
 

CONSIGLIO DEI FIDUCIARI DEI SERVIZI MONDIALI _ BOLLETTINO #18 

Riunioni di interesse particolare 

Ciò che segue è un rapporto redatto nel corso della Conferenza di Servizio Mondiale 
nella riunione annuale dell’aprile 1989 dal comitato ad-hoc del WSC per le riunioni di 
interesse particolare. Il comitato, costituito l'anno precedente, fu presieduto dal vice 
coordinatore del Consiglio dei Fiduciari dei Servizi Mondiali. Tuttavia, questo 
rapporto è stato redatto solo con uno scopo informativo e non riflette 
necessariamente la posizione del WSB in se.  

Consiglio dei Fiduciari dei Servizi Mondiali 

Il comitato ad-hoc del WSC per le riunioni di interesse particolare è stato costituito con 
votazione, nella Conferenza di Servizio Mondiale del 1988. La proposta è venuta dal 
Delegato Regionale del Colorado e avallata dal Delegato Regionale dalla Nuova 
Inghilterra "che il coordinatore del WSC nomini un comitato ad-hoc composto da Delegati 
di Regione, da membri del WSB e da membri del comitato linee guida del WSC allo scopo 
di studiare il problema delle riunioni di interesse particolare in NA."  

L'intenzione di questa mozione, come dichiarato nei verbali del WSC, era "di aiutarci a 
cimentarci come Fratellanza e forse venire a  una soluzione sul problema delle riunioni di 
interesse particolare. Inoltre questo comitato potrebbe fornire uno stimolo per 
l’introduzione di nuove idee sulla questione.”    

SCOPO DEL COMITATO  

Il Comitato ha stabilito i seguenti obiettivi: 
1. Fornire una definizione delle riunioni di interesse particolare. 
2. Definire con precisione che ruolo hanno le riunioni di interesse particolare in NA. 
3. Dare l'occasione alla fratellanza di discutere su questa questione per mezzo di un 
dibattito aperto a tutti i membri: chiedendo input direttamente dai gruppi e dai membri 
attraverso il Newsline, il notiziario della fratellanza e la rivista the NA way; e con 
corrispondenza diretta ai Consigli di Regione.  
4. Fornire un rapporto che potrebbe essere usato dai membri di NA come base per la 
discussione sulla questione delle riunioni di interesse particolare.  

DEFINIZIONE DI RIUNIONI DI INTERESSE PARTICOLARE  

All'inizio della discussione il comitato ha tentato di definire che cosa è precisamente una 
riunione di interesse particolare e come questa definizione si inserisce nelle linee guida di 
NA sull’oggetto. Abbiamo consultato su questo punto sia la guida di funzionamento 
provvisoria della nostra struttura di servizio sia il Testo Base.  



Dalla consultazione della guida di funzionamento provvisoria abbiamo evinto che "un 
gruppo di NA si ha quando le riunioni si svolgono in un luogo e in un orario specificati, a 
condizione che segua i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni" e che "lo scopo primario di un 
gruppo di NA è trasmettere il messaggio di recupero al dipendente che ancora soffre 
fornendo un ambiente per l'identificazione e una sana atmosfera di recupero."  ( Guida al 
funzionamento provvisoria, ediz. 1988, pagina 1 & 2.)  

Il Testo Base ha chiarito ulteriormente il nostro lavoro sull’argomento, la Quarta Tradizione 
afferma chiaramente che "Un gruppo di NA è qualsiasi gruppo che si riunisca 
regolarmente, in un luogo e in un orario specificati, a scopo di recupero, a condizione che 
segua i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Narcotici Anonimi. Ci sono due tipi 
fondamentali di riunioni: quelle aperte al pubblico e quelle che sono chiuse al pubblico 
(solo per dipendenti). Il tipo di riunione varia parecchio da gruppo a gruppo: alcune sono 
riunioni di condivisione, altre di oratori, alcune sono a domanda e risposta, e altre dedicate 
alla discussione di problemi specifici." (Testo Base, pagina 75.)  

Ci sono gruppi specializzati che sono composti solo da uomini, donne, gay, professionisti, 
ecc. Ci sono un gran numero di gruppi di NA dove questi membri possono focalizzarsi sul 
recupero dalla dipendenza in Narcotici Anonimi. 

TIPI DI RIUNIONI DI INTERESSE PARTICOLARE 

Il comitato ad-hoc dei gruppi di interesse particolare ha scritto ad ogni Coordinatore di 
Comitato di Regione e Delegato Regionale chiedendo informazioni riguardo alle riunioni di 
interesse particolare nelle loro Regioni. Hanno risposto 24 Regioni. Questi sono i risultati 
della nostra indagine:  

1. Delle 24 Regioni che hanno risposto, venti hanno indicato che riunioni di interesse 
particolare sono tenute nelle loro Regioni.  

2. Le venti Regioni hanno segnalato un totale di 184 riunioni di interesse particolare. 
Alcune Regioni, tuttavia, hanno segnalato che non tutte le zone hanno risposto alla loro 
richiesta di informazioni e che i loro dati erano quindi incompleti.  

3. Le Regioni hanno segnalato una varietà di tipi di riunioni di interesse particolare. Questi 
tipi includono: solo uomini, solo donne, gay e lesbiche, riunioni per giovani, riunioni per 
coppie, una riunione per agnostici, una riunione di recupero per chi soffre di altre malattie 
ed una per farmacodipendenti. Inoltre è stato segnalato al Comitato da altre fonti che in 
alcune Regioni di Narcotici Anonimi ci sono riunioni per veterani del Vietnam, persone con 
AIDS o sieropositivi, e riunioni per vari tipi di professionisti.  

4. Alcune Regioni hanno segnalato da quanto tempo le riunioni di interesse particolare si 
svolgono nelle loro Regioni, un certo numero di Regioni ha indicato che le riunioni si 
tenevano da oltre cinque anni ed una Regione ha segnalato un gruppo che celebrerà tra 
poco il decimo anniversario.  

5. Anche se il Comitato era a conoscenza del fatto che alcune zone hanno una politica di 
escludere le riunioni di interesse particolare, non c’è stata alcuna segnalazione a questo 
proposito.    

 



OSSERVAZIONI FINALI  

Il comitato ad-hoc sulle riunioni di interesse particolare ha capito quasi subito che risolvere 
il problema delle riunioni di interesse particolare in Narcotici Anonimi è impossibile, c’è una 
varietà di opinioni sulla questione che sembrano essere inconciliabili e che non saremo in 
grado di offrire una disamina che sia così brillante e profonda per cui le nostre conclusioni 
possono essere accettate immediatamente da tutti i membri di NA. Tuttavia, abbiamo 
ritenuto che potevamo fare alcune osservazioni obiettive e pacate sull’argomento che 
potevamo essere utili. Queste sono allora le nostre conclusioni:  

Le riunioni di interesse particolare esistono da qualche tempo in Narcotici Anonimi. Non ci 
sembra che ci sia qualche cosa nelle Dodici Tradizioni che inibisca i gruppi dal tenere 
riunioni di interesse particolare, a condizione che il gruppo non abbia nessun requisito 
particolare per l’appartenenza che non sia il solo desiderio di smettere di usare. Le riunioni 
di interesse particolare tendono a nascere e fiorire nelle collettività locali di NA in cui c’è 
un'esigenza e un desiderio di tali riunioni e non esistono nelle collettività in cui non c’è né il 
bisogno né il desiderio.  

In Narcotici Anonimi, la Conferenza dei Servizi Mondiali non ha l'autorità sulle decisioni dei 
gruppi e così anche i Comitati d’Area e Regionali. L'unica autorità operante nei gruppi è un 
Dio amorevole espresso nella coscienza di gruppo.  

Il comitato ad-hoc delle riunioni di interesse particolare ha concluso che le riunioni di 
questo tipo devono essere appropriate in alcune collettività di NA poiché esistono e 
fioriscono con poche controversie. Nelle collettività di NA in cui le riunioni di interesse 
particolare non esistono e dove non c’è una loro esigenza, non c'è motivo di crearle. I 
gruppi, quindi, nell’esercizio della loro autonomia sono i più adatti a decidere se c’è la 
necessità di avere riunioni di interesse particolare.  


