
 
 

Servizio O&I - Bollettino #5 

 

Gli uomini lavorano con uomini, 

Le donne lavorano con donne 

 
Narcotici Anonimi è un programma di Dodici Passi che è basato su dei 
suggerimenti, uno dei quali è "gli uomini lavorano con uomini, le donne 
lavorano con donne”. Questo suggerimento è il risultato di innumerevoli 
esperienze di membri tanto nel servizio quanto nel recupero personale. 
Questo suggerimento è fortemente raccomandato nel servizio di O&I, dove 
si creano i nostri contatti con futuri membri della nostra fratellanza.  
Alcune istituzioni sono solo per uomini, altre solo per donne e altre per 
entrambi, ma le persone sono tenute separate. In queste strutture, dove 
alle riunioni partecipano solo uomini o solo donne, noi riteniamo fortemente 
che dovrebbero partecipare solo membri di Narcotici Anonimi dello stesso 
sesso.  
Ricordiamo che il nostro scopo primario è trasmettere un chiaro e coerente 
messaggio di recupero al dipendente che ancora soffre. Il nostro scopo 
non è di rendere le nostre riunioni più popolari ai dipendenti che stiamo 
cercando di aiutare. I problemi che sorgono in questo ambito hanno il 
potenziale di danneggiare seriamente la credibilità di Narcotici Anonimi. 
L’esperienza ci ha insegnato che possiamo evitare questi problemi, se 
seguiamo queste semplici linee guida.  
Il servizio di O&I ci mette in contatto con futuri membri nella fase iniziale 
del loro recupero. Alle volte membri di un comitato di O&I possono agire in 
un modo che devia dal nostro scopo primario. In ogni caso, che ciò sia 
intenzionale o involontario, non stiamo solo mettendo a repentaglio la 
reputazione di Narcotici Anonimi nel suo insieme, ma anche quei 
dipendenti che hanno bisogno di sentire il nostro messaggio che salva la 
vita, e che potrebbero non averne la possibilità e addirittura morire. Questo 
può sembrare eccessivo, ma l’esperienza ci dimostra che è vero.  
La mancanza di servitori dello stesso sesso per trasmettere il messaggio 
nelle istituzioni è un problema comune, in ogni caso, non può essere una 
giustificazione per non seguire queste linee guida. Alcuni membri hanno 
preferito non seguire le linee guida e così facendo non hanno avuto 
ripercussioni, ma per altri le ripercussioni sono state traumatiche. Per noi è 
insostenibile perdere un solo dipendente in un’istituzione a causa di questa 
pratica. La reputazione di Narcotici Anonimi, dei membri, e delle persone 
che fanno servizio dipendono dall’onorare questo principio.  
Nelle nostre riunioni regolari di recupero si suggerisce che gli uomini 
lavorino con uomini e le donne lavorino con donne, noi enfatizziamo 
questo nel servizio di O&I perché riteniamo che nell’ambito dei 
comportamenti sessuali espliciti o molestie,  si attenui la nostra capacità di 
trasmettere il messaggio che stiamo condividendo nei riguardi del sesso 
opposto. Le persone nuove della nostra fratellanza spesso trovano 
difficoltà a concentrarsi sul recupero. Noi non dobbiamo dar loro nessun 
motivo che può distoglierli. Cosa importante è che noi, come membri di 
O&I, non vorremmo trovarci in situazioni che potrebbero diventare 
imbarazzanti. Perfino con le migliori intenzioni siamo esseri umani, e 
perciò, fallibili. Ma seguendo questi suggerimenti, evitiamo le insidie 
associate a questa questione.  

 


