NARCOTICI ANONIMI REGIONE ITALIA
LINEE GUIDA SVILUPPO FRATELLANZA
Sottocomitato Sviluppo Fratellanza

1- Obbiettivo Sviluppo Fratellanza
L'obbiettivo del Sottocomitato Sviluppo e Fratellanza è di gestire e coordinare le risorse della fratellanza per promuovere
sia la crescita che lo sviluppo di gruppi ed aree della regione italiana, tutto questo con il solo fine che qualsiasi
dipendente in qualsiasi posto d'Italia non debba morire prima che possa ricevere il nostro messaggio di Recupero.

2- Funzioni
A) Sostiene i Gruppi e le Aree in fase di Sviluppo
Le azioni che possono essere adottate inizialmente sono finalizzate nel sostenere la creazione di nuovi gruppi attraverso
l’assistenza e la guida telefonica, metterli in contatto con membri dei Gruppi più vicini, aiutarli nell’inserimento del
registro ufficiale dei Gruppi sia a livello regionale che mondiale. Il sottocomitato sostiene anche le nuove Aree mettendo
in contatto i Gruppi tra loro fornendo tutte le informazioni necessarie incluse le loro richieste.
B) Coordina e pianifica eventuali workshop di sostegno.
Dopo un primo sopralluogo ed in funzione ai reali bisogni lavora in collaborazione con i sottocomitati di ospedali,
istituzioni e pubbliche relazioni su qualsiasi tema ove vi sia la necessità di lavorare o chiarire per raggiungere
l’obbiettivo reale. Questi sottocomitati a sua volta sosterranno il Coordinatore del Sottocomitato Sviluppo Fratellanza.
È di fondamentale importanza che i viaggi di Servizio siano realizzati da almeno due membri con esperienza. Sempre
che vi sia la possibilità viaggerà il Coordinatore con altri due membri del Pannello Risorse Umane di fiducia del
Coordinatore, ultimo responsabile per l’adempimento del compito e l’uso responsabile dei fondi.
C) Workshop
Organizza Gruppi di lavoro sul Servizio e Recupero in qualsiasi Gruppo o Area di Italia che venga sollecitato. Nel caso in
cui la domanda giunga da un Gruppo già supportato da un'Area, il Coordinatore terrà in considerazione di lavorare
insieme a quest’ultimo sull'obbiettivo da raggiungere o semplicemente servendosi di membri di fiducia del Coordinatore
del Pannello di Risorse Umane.
D) Monitoraggio Gruppi e Aree nuove
Una volta realizzato questo primo viaggio il Sottocomitato mantiene una comunicazione costante col Gruppo o le nuove
Aree mediante telefono o posta elettronica. In caso di necessità e potendo disporre delle risorse finanziarie adeguate
si potrebbe realizzare un ulteriore secondo viaggio di sostegno valutando insieme la necessità di organizzare altri
workshop per ulteriori sviluppi o chiarimenti di qualsiasi genere.

E) Collabora a far conoscere Narcotici Anonimi a livello locale e nazionale.
In mancanza di Pubbliche Relazioni locale o previa richiesta da parte di un Gruppo o Area, Sviluppo Fratellanza
coordinerà insieme alla Pubbliche Relazioni di Regione, mettendosi a loro disposizione.
F) Sviluppo Fratellanza Sensibilizza i Gruppi e le Aree.
Il sottocomitato sensibilizza le Aree e i Gruppi a mantenere la sua responsabilità nel confronto della Fratellanza,
attivando e sostenendo la comunicazione (rapporti, verbali) su sviluppo degli stessi.
G) Cosa Non fa Sviluppo Fratellanza
- Il sottocomitato non crea né dirige gruppi od aree, ha il solo compito di sostenerli solo quando gli viene richiesto.
- Non giudica il loro operato e non sono incaricati di vigilare sul rispetto delle nostre tradizioni e tantomeno sulle
conduzioni dei gruppi stessi o le gestioni delle aree stesse.
- Non prende decisioni che influenzino Pubbliche Relazioni o H&I senza previa consultazione con i coordinatori degli
stessi sottocomitati d’Area o Regione.

3- Requisiti Membri Sottocomitato Sviluppo Fratellanza
a) Coordinatore.
-

Partecipa a tutte le Riunioni di Regione.
Conserva un Registro della contabilità e registra accuratamente tutte le uscite.
Gestisce e seleziona candidati del sottocomitato di Risorse Umane.
Requisiti:

-

Avere cinque (5) anni di astinenza continua da tutte le droghe.
Avere conoscenza e applicazione dei Dodici Passi, Dodici Tradizioni, Dodici Concetti.
Disponibilità per viaggiare.
Avere conoscenza di queste linee guida.
Avere la volontà e il desiderio di servire in questo Servizio.
La durata del Servizio è di due anni.

b) Selezione dei Servitori.
-

I nuovi Servitori devono essere avallati dal Gruppo e dall'Area d’appartenenza.

4- Pannello Risorse Umane
A) Requisiti e mantenimento.
Questo Pannello di Servitori consente a tutti i membri di Narcotici Anonimi con l’esperienza e la voglia di servire di
presentarsi come volontari per Servizi specifici che non richiedono impegno a lungo termine.

B) Requisiti:
-

Due anni di pulizia.
Avere conoscenza dei Dodici Passi, Dodici Tradizioni, Dodici Concetti.
Avere conoscenza delle Linee Guida di Sviluppo Fratellanza, includendo il punto G (cosa non fa Sviluppo
Fratellanza).
Presentare un Resumé di Servizio.

5- Risorse disponibili
In questa sezione cerchiamo di evidenziare ogni risorsa a disposizione del Sottocomitato Sviluppo Fratellanza:
-

Tutti i membri del Comitato Regionale saranno presi in considerazione come risorse disponibili del Sottocomitato
Sviluppo Fratellanza, incluso gli RCM e i suoi vice che considereranno lo sviluppo della Fratellanza di Narcotici
Anonimi e il sostegno ai nuovi Gruppi come parte del loro Servizio.
I membri del Sottocomitato Risorse Umane creati per questo scopo avranno missioni specifiche.
Tutti i Coordinatori di Relazioni Pubbliche e H&I di tutte le Aree e i Servitori che soddisfano i requisiti richiesti.
Tutto il materiale di Servizio disponibile.

6- Risorse economiche
Uno dei modi per applicare l’Undicesimo Concetto “ I Fondi di NA devono essere usati per promuovere il nostro scopo
primario e devono essere impiegati responsabilmente” nello stabilire i costi e ottimizzare tutte le attività con una lista di
priorità. Il Sottocomitato potrebbe avere più attività tra le sue priorità delle risorse disponibili, in questo caso saranno
finanziate solo le priorità più importanti.
a) Fondi
I fondi di Narcotici Anonimi devono essere sempre usati responsabilmente per promuovere il nostro scopo primario e
saranno finanziati dalla Regione Italiana, cercando di restare il più coerente possibile col preventivo annuale.
b) Preventivi
Il Sottocomitato presenterà ad ogni Riunione di Regione un progetto di attività da compiere insieme ad un preventivo
dettagliato cercando di rispettare il budget annuale.
c) Lista di priorità
La Regione Italiana in base alle risorse disponibili sia umane che economiche stabilirà la lista delle priorità sulle attività
proposte dal Coordinatore Sviluppo Fratellanza.

