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A cosa serve una  Riunione/Presentazione 

di O&I 

Lo scopo di una riunione di O&I è trasmettere  il messaggio di recupero 

di NA ai dipendenti  che non hanno possibilità di accedere alle regolari 

riunioni di Narcotici Anonimi. S’intende che le riunioni /presentazioni 

di O&I, eccezion fatta per quelle in strutture di ricovero o di detenzione 

a lungo termine, si limitano semplicemente a presentare alcune basi del 

programma di NA. 
 

 

Cooperazione tra Ospedali e Istituzioni 

e Pubblica Informazione 

Generalmente, una presentazione di P.I. è rivolta a persone  esterne 

alla nostra  fratellanza e include persone che entrano in contatto con 

dipendenti e possono aiutarli a trovare NA. Se in un’area o regione non 

esiste un sottocomitato di P.I., i sottocomitati di O&I possono assumere, 

in genere, molte delle responsabilità proprie dei sottocomitati di P.I. 
 

 

Modalità per una  riunione di presentazione 
La modalità  di ogni riunione/presentazione  di O&I può variare da 

riunione a riunione e dipende dal tipo di istituzione a cui ci si rivolge. 

In strutture di ricovero o detenzione  a breve termine,  il modello sarà 

incentrato sui membri del gruppo che trasmette il messaggio ai residenti, 

in una struttura di ricovero o detenzione  a lungo  termine  possiamo 

incoraggiare una maggiore partecipazione da parte dei residenti. 
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Qualunque sia la modalità scelta, incoraggiamo i residenti a partecipare  

ad una  sessione strutturata   a domanda  e risposta  al  termine della 

riunione / presentazione. 
 

 

Chi è più adatto a trasmettere il messaggio di 

NA in una  riunione di O&I? 
Secondo la nostra esperienza, è meglio che i membri abbiano compiuto 

tre mesi di tempo pulito prima di partecipare a una riunione di O&I, e 

sei mesi di tempo pulito prima di fare l’oratore. Non è importante che 

siano stati ospiti in tali istituzioni. 

Chiunque trasmetta un 

messaggio chiaro e coerente 

di Narcotici Anonimi è adatto 

per il ser vizio di O&I. 
 

 

Riunioni/ 

presentazioni 

dove non  esiste un 

Comitato di Servizio 

di Area o un Sottocomitato di O&I 
Con la   crescita di  Narcotici Anonimi, si   aprono sempre più 

frequentemente riunioni in piccole comunità  e aree rurali.  Spesso a 

causa della loro ubicazione geografica, o a causa dello sviluppo 

limitato di una struttura di ser vizio di NA in un’area o regione, la 

formazione e la partecipazione  di un CSA e del suo sottocomitato di 

O&I non è ancora possibile o praticabile. Una volta che una riunione/ 

presentazione di O&I è avviata, la notizia sembra spargersi molto 

rapidamente.  Le istituzioni possono  cercare membri locali e possono 

richiedere una riunione di NA. di solito, questi membri si impegnano 

molto e cercano di dire di “sì” a tutte le richieste, così le riunioni di 

O&I iniziano. 
 

Questi impegni sono molte volte assunti da uno o più membri volenterosi 

che vogliono fare bene il loro ser vizio, ma di solito scoprono  che 

la richiesta di fare una o più riunioni di O&I ogni settimana può 

condurre 
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rapidamente  a non poter più portare avanti tutti gli impegni.  Per non 

trovarsi in questa situazione è necessario usare un po’ di buon senso. 

ecco alcuni suggerimenti: 
 

 Non prendete mai un impegno di O&I da soli. Nell’assenza 

di un’area o di un sottocomitato di O&I, tutto il lavoro di 

O&I deve essere opera di uno o più gruppi. Ricordate, “io 

non posso, noi possiamo”. Il membro di O&I che lavora da 

solo prima o poi, più che fare del bene, farà danni. 
 

 Assicuratevi che il gruppo  sia pronto  per assumersi la 

responsabilità dell’impegno. Non abbiate paura di dire 

“no, in questo momento non possiamo sostenere una 

riunione nella vostra struttura”.  Non prendete troppi 

impegni finché non siete pronti. 
 

 Cercate di coinvolgere altri gruppi ogni qualvolta sia 

possibile. Coinvolgete membri da aree vicine o la regione 

che potrebbe aiutar vi di quando in quando. 
 

 Usate queste linee guida. Troverete molto materiale che 

sarà utile nei vostri sforzi. 
 

 Se vi accorgete di non poter portare  avanti il ser vizio, andate 

dagli operatori della struttura e comunicate che per un 

determinato periodo di tempo non terrete la riunione. 
 

 Siate sempre consapevoli che il lavoro di O&I è fatto meglio 

da sottocomitati di O&I di area che usano il sistema dei 

tavoli di discussione (panels). Appena è possibile, formate 

un CSA (Comitato  di Ser vizio di Area) o associatevi a uno di 

un’area vicina. 
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CHE COSA 
FACCIAMO” 

 

Forniamo  ai residenti gli elenchi delle riunioni esterne. 

 

Ci informiamo  sulle regole dell’istituzione che ci accoglie. 

 

Cominciamo e finiamo in orario! 

 

enfatizziamo il fatto che il recupero  in NA è possibile per 

tutti i dipendenti, indipendentemente  dalla droga usata. 

 

Affermiamo chiaramente che Narcotici Anonimi è separato 

dalle istituzioni e da altre fratellanze. 

 

Coinvolgiamo i residenti nella riunione,  specialmente quelli 

che staranno per un lungo periodo nell’istituzione stessa 

(facendoli leggere, ecc…). 

 

Usiamo un abbigliamento adeguato, esercitiamo il buon 

senso. 

 

Selezioniamo accuratamente  i membri cui sarà affidata la 

presentazione. 

 

Cerchiamo di mettere  per iscritto tutti gli accordi con 

l’istituzione. 

 

Aderiamo sempre ai regolamenti sulla sicurezza. 

 

Ci assicuriamo che un chiaro messaggio di recupero  

di NA sia trasmesso da tutti i membri incaricati della 

presentazione. 
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CHE COSA 
NON FACCIAMO” 

 

Non partecipiamo mai da soli alle presentazioni di O&I. 
 

Non enfatizziamo il periodo dell’uso mentre condividiamo il 
messaggio di recupero di NA. 

 

All’interno dell’istituzione non diamo a nessuno il nostro 
indirizzo o numero telefonico. 

Non usiamo un linguaggio scurrile (bestemmie,  parolacce, etc.). 

Non rompiamo l’anonimato di un’altra persona. 
 

Non discutiamo sui problemi inerenti alle regole dell’istituzione, 
su altri programmi, o su altre fratellanze. 

 

Non ci coinvolgiamo in discussioni su questione esterne 
(politiche, religiose, legislative, etc.), ricordiamo perché 
siamo là. Non discutiamo sulle condizioni all’interno della 
struttura. 

 

Non discutiamo con i detenuti sui membri del personale 
dell’istituzione. 

Non portiamo gioielleria sgargiante e non portiamo tanti soldi. 

Non mostriamo favoritismi per qualsiasi residente. 
 

Non prendiamo comunicazioni o portiamo lettere dentro o 
fuori l’istituzione. 

 

Non portiamo un membro di NA che ha amici e/o familiari 
all’interno dell’istituzione. 

Non chiediamo  per quale crimine sia  stato condannato  un 

detenuto, né discutiamo sulla colpevolezza o l’innocenza. 

Non accettiamo né diamo soldi o regali ai detenuti. 
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Risorse aggiuntive 
Per informazioni  più dettagliate,  fare riferimento   al  Public  Relations 

Handbook,   Sesto  Capitolo  e il  materiale   associato,  e al  Hospitals  & 

Institutions  Handbook.  Ulteriori informazioni possono essere richieste 

ai comitati  O&I più vicini. I Ser vizi Mondiali  di NA possono  aiutar 

vi a trovare contatti  vicini a voi con esperienza di O&I. Condividere  la 

nostra esperienza, forza e speranza in questa area del ser vizio può 

accrescere molto i legami che ci uniscono. 
 

In molti paesi ci sono restrizioni legali che proibiscono  le associazioni di 

tossicodipendenti. Se vivete in un area dove ci sono queste 

restrizioni, vi esortiamo  a contattare  i Ser vizi Mondiali  di NA per 

avere ulteriori informazioni prima di avviare attività di O&I. 
 
 
 
 

 
World Service Office 

PO Box 9999 

Van Nuys, CA 91409 USA 

TeL (818) 773-9999 

FAX (818) 700-0700 

WeB www.na.org 

 
World Service Office–Canada 

Mississauga, Ontario 

World Service Office–Europe 

Brussels, Belgium 

TeL +32/2/646-6012 

WeB www.na.org 

 
World Service Office–Iran 

Tehran, Iran 

TeL +021/2207 7295 

WeB www.na-iran.org 
 
 

 

Questo é materiale di servizio approvato dal Consiglio Mondiale. 

 
 

 

Narcotics Anonymous,  e The NA Way 
sono marchi registrati del 

Narcotics Anonymous World Services, Incorporated. 

http://www.na.org/
http://www.na.org/
http://www.na-iran.org/

