DICHIARAZIONE DI PUBBLICHE RELAZIONI
Perchè le Relazioni Pubbliche sono importanti per i membri di NA
Il messaggio di NA é “che un dipendente, qualsiasi dipendente, può smettere di usare
droghe, liberarsi dal desiderio di usarne e trovare un nuovo stile di vita.” Le nostre
relazioni ci permettono di condividere con il pubblico questo messaggio ampiamente
in modo che chiunque potrebbe beneficiare del nostro programma di recupero ci possa
trovare. Pratichiamo il servizio di pubbliche relazioni per far aumentare la conoscenza e
credibilità del programma di NA. Condividiamo liberamente il messaggio con il pubblico,
con potenziali membri e con i professionisti. Mantenere un atteggiamento aperto e
attrattivo in queste attività ci aiuta a creare e migliorare i rapporti con tutte le persone
esterne alla nostra fratellanza. Creare e mantenere un impegno in questi rapporti, ci aiuta
a portare avanti il nostro scopo primario.
I principi dei passi, tradizioni e concetti ci guidano nelle pubbliche relazioni che sono
mirate a rafforzare l’immagine pubblica e la reputazione di NA. Questi principi si
applicano nei rapporti tra noi, nel servizio e nel comportamento e atteggiamento del
singolo membro di NA.
Informare i professionisti e il pubblico
Questa dichiarazione può essere usata per informare il pubblico su NA:
Narcotici Anonimi é un’organizzazione internazionale inserità nella società con
un’appartenenza multilingue e multi culturale. NA fu fondata nel 1953 e la crescita
dell’associazione nei primi 20 anni fu molto lenta. Dalla pubblicazione del Testo Base
nel 1983, il numero dei membri e delle riunioni hanno avuto un incremento drastico.
Oggigiorno,* NA ha più di 58.000 riunioni settimanali in 131 paesi. Offriamo il recupero
dalla dipendenza tramite l’applicazione del programma dei Dodici Passi e la regolare
partecipazione alle riunioni. L’atmosfera del gruppo facilita l’aiuto tra i membri e offre un
supporto continuo per dipendenti che vogliono condurre una vita senza droghe.
Il nostro nome, Narcotici Anonimi, non vuole essere specifico per alcuna droga;
l’approccio di NA non fa distinzioni tra droghe e alcol. L’appartenenza é gratuita
e non siamo associati con alcuna organizzazione esterna, inclusi i governi, gruppi
religiosi, autorità giudiziarie, o associazioni mediche e psichiatriche. Attraverso tutte
le nostre attività di servizio e la nostra cooperazione con chiunque cerca di aiutare i
dipendenti, puntiamo ad arrivare a un giorno quando tutti i dipendenti del mondo
avrannol’opportunità di ricevere il messaggio di recupero nella propria lingua e cultura.

*Dal Maggio 2010.

I principi spirituali in
azione!
I principi spirituali che apprendiamo lavorando i passi e
applicando i concetti e le tradizioni nel servizio e nella
vita fanno parte delle nostre relazioni con le persone e le
organizzazioni esterne a NA.

Mostrate rispetto reciproco

Condividiamo le informazioni sul programma di recupero
di NA con gruppi esterni e con le organizzazioni del
sociale nel tentativo di creare una più efficace interazione.
Questo significa anche che dovremmo prenderci il tempo
necessario per comprendere gli scopi, il linguaggio e i
valori delle organizzazioni con cui stiamo lavorando.

Siate affidabili

Agiamo secondo linee guida che derivano dalle nostre
tradizioni e dai nostri concetti con l’obiettivo costante di
portare il messaggio al dipendente che ancora soffre. Con
questo in mente possiamo agire con l’integrità e l’onestà
che consentono a chi nella società collabora con noi di
poter contare su un messaggio chiaro e coerente e in una
condotta affidabile.

Siate flessibili

A volte vorremmo che le organizzazioni con cui
lavoriamo rispondano alle nostre esigenze con flessibilità.
Noi dovremmo fare lo stesso. Ci sforziamo di ascoltare
le loro ragioni e, tenendo presente i nostri principi
fondamentali, valutiamo se possiamo accoglierle. In
certi casi potremmo rivolgerci al livello più ampio della
struttura di servizio per farci aiutare a soddisfare le loro
richieste.

Siate coerenti

Facendo servizio nella società cerchiamo di comunicare
informazioni precise e di favorire un dialogo continuo. Se
le altre organizzazioni sanno di poter contare su di noi ci
troveremo per molto tempo nella condizione ideale per
portare il messaggio di NA ai dipendenti che cercano
recupero.

Le Pubbliche Relazioni
aiutano i dipendenti a
trovare NA
“Pubbliche relazioni” non è che un altro modo per dire
“prendiamoci cura delle nostre relazioni”. Si può applicare
alle relazioni con la gente, alle istituzioni giuridiche,
con professionisti che si occupano di dipendenza e con
chiunque altro.
Adempiamo al nostro
È nello spirito
scopo primario
dell’unità che migliaia quando portiamo
il
di membri in tutto il efficacemente
messaggio di recupero
al dipendente che
mondo si associano
ancora soffre. Per
in una fratellanza
raggiungere questo
obiettivo NA deve
spirituale che ha il
essere conosciuta
potere di trasformare e rispettata nella
società. Quando
la nostra vita.
dei professionisti
Funziona: come e perché conoscono NA e ne
hanno un’opinione
positiva, saranno più
propensi a indirizzare
i potenziali membri verso il nostro programma. Per questo
motivo ci sforziamo di usare con le persone fuori delle
stanze lo stesso rispetto, la stessa cura e attenzione che
dedicheremmo a un membro della fratellanza.
Nel nostro programma
sperimentiamo come
applicare i principi dei
Passi nel quotidiano.
Possiamo fare uno sforzo
per trasformare l’onestà,
l’apertura mentale e la
buona volontà che abbiamo
appreso, in cortesia e
rispetto per chiunque. Se
mettiamo in pratica questi
presupposti, avremo a disposizione un messaggio forte e
positivo su cosa NA può offrire al dipendente che soffre.
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Le Tradizioni e il Ser vizio
Probabilmente in riunione avrete sentito dire che “le tradizioni non sono negoziabili”. Per quanto non siano negoziabili,
le tradizioni sono certamente aperte alle interpretazioni. Se siete stati partecipi di un qualsiasi servizio in NA, sarete stati
testimoni di accese discussioni, dove un membro accusa l’altro di “violare” o di “rompere” le tradizioni mentre l’altro nega
categoricamente. Noi tutti abbiamo opinioni personali su come applicare le tradizioni nel servizio, ma il modo migliore per
essere certi di rimanere in armonia con i nostri principi guida è attraverso il processo della coscienza di gruppo. Quelli che
seguono sono alcuni argomenti che i gruppi e i comitati dovrebbero prendere in considerazione discutendo delle tradizioni in
merito al servizio di pubbliche relazioni.
Il Secondo Capitolo del Public Relations Handbook e il materiale a esso associato nella sezione risorse contengono discussioni più
approfondite sul rapporto tra le Dodici Tradizioni e il servizio di pubbliche relazioni. Funziona: Come e Perché è anch’esso un’ottima risorsa
per discutere sulle tradizioni. Incoraggiamo il vostro comitato ad approfondire questi argomenti e raccomandiamo una discussione aperta
per definire un modo di procedere in armonia con i nostri principi guida.

“È possibile fare anche Pubbliche Relazioni?”
La nostra Undicesima Tradizione afferma che “la nostra
politica di pubbliche relazioni è basata più sull’attrazione
che sulla propaganda”, pertanto appare abbastanza chiaro
che NA intende avere una politica di pubbliche relazioni.
Le pubbliche relazioni sono semplicemente la costruzione
e il mantenimento di relazioni. Con questo tipo di azione
aiutiamo a far sì che NA sia vista sotto una luce positiva.
Vogliamo che nella società NA sia conosciuta e rispettata,
così che il potenziale membro possa trovarci. Non
cerchiamo di promuovere NA facendo servizio di PR.

“Che cosa vuol dire promozione?”

In Funziona: come e perché la propaganda è descritta come
“clamore, dichiarazioni esagerate e sostegno di celebrità”.
Nel servizio di PR noi tutti abbiamo l’impegno di informare
il pubblico che NA dispone di un credibile programma di
recupero. Per potere attrarre dobbiamo essere visibili: il
dipendente che soffre ancora non udrà il nostro messaggio
se non saprà dove trovarci.

“Con le Pubbliche Relazioni stiamo violando
il nostro anonimato?”

Ricorda che la nostra Undicesima Tradizione parla
dell’anonimato nei mass media, stampa, radio e filmati
(e per estensione Internet). La Dodicesima Tradizione
considera l’anonimato con riferimento al mettere “i principi
al di sopra delle personalità” – in NA siamo tutti uguali.
Quasi tutti i servizi richiedono di interagire con il pubblico.

Auto-sostegno significa di più che solo
con il nostro proprio peso finanziario–ciò
significa che dobbiamo assumere le nostre
responsabilità di fornire informazioni circa
il nostro programma e di impegnarsi in
relazioni significative con altri che hanno
obiettivi simili.
PR Handbook, Chapter 2
“Auto-supporto significa che non possiamo
accettare aiuti da nessuno esterno a NA?”

La nostra Settima Tradizione assicura l’indipendenza di
NA. Non chiediamo denaro al pubblico e questo mantiene
il servizio e il messaggio liberi da influenze esterne.
Accettiamo con gratitudine i prezzi di favore destinati a
qualunque organizzazione non-profit per gli spazi dove
teniamo le riunioni o per annunci di servizio pubblico. Se
NA non diventa oggetto di un trattamento speciale, la
nostra autonomia non è compromessa.
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Il fine primario dei nostri sforzi nei rapporti
col pubblico è esporre la storia di
Narcotici Anonimi e quello che il
programma propone al dipendente che
soffre ancora. La pratica dell’anonimato
in pubblico si costruisce sui fondamenti
spirituali di tutte le nostre tradizioni,
che ci ricordano di anteporre sempre
i principi alle individualità.
“Non possiamo affiliarci
ad altre organizzazioni!”

Vero! Tuttavia cooperazione e affiliazione sono cose assai
diverse. Affiliazione significa essere collegati o connessi. Il
servizio di Pubbliche Relazioni comporta il cooperare con
altre organizzazioni per costruire e mantenere rapporti.
Possiamo lavorare insieme con altre organizzazioni in
modi che siano d’aiuto per entrambi. Seguiamo con
attenzione i principi guida di NA cercando di essere
consapevoli che gli altri possono non essere vincolati dai
medesimi principi.

Come iniziare
Prima di dare il via a nuovi progetti o di cominciare a
rispondere alle richieste dei professionisti valutiamo cosa
stiamo facendo, come vogliamo procedere e perché stiamo
scegliendo di fare servizio in un ambito in cui le nostre
azioni hanno un effetto sulla fratellanza globale. Il nostro
scopo è divulgare l’idea che ogni dipendente dovrebbe
avere l’opportunità di recuperare nella propria lingua e
cultura.
Per aiutarci a realizzare questo traguardo abbiamo una
Dichiarazione di Pubbliche Relazioni divisa in due parti:
la prima è orientata verso il membro di NA, la seconda
verso i professionisti gli addetti ai lavori e il pubblico.

Funziona: come e perché
Coltivando le pubbliche relazioni ci muoviamo con
l’intenzione di rendere NA una scelta più visibile e
attrattiva per i dipendenti.
• Chiariamo quale tipo di servizi NA può fornire alla
comunità e quali invece no.
• Rendiamo consapevoli i membri del loro ruolo per
l’immagine pubblica di NA.
• Lavoriamo affinché il pubblico riconosca NA come
un’organizzazione attendibile e seria.
• Allarghiamo i nostri rapporti con i professionisti e il
pubblico in generale.

Cosa si fa in un comitato di PR/PI?

Molti di noi hanno
avuto il primo
contatto con NA
grazie al lavoro
di un comitato di
pubblica informazione.
Probabilmente
quando abbiamo preso
un opuscolo con l’elenco delle riunioni in un pronto
soccorso, o abbiamo trovato un annuncio in una guida
telefonica, non ce ne siamo resi conto. E nemmeno
mentre copiavamo il numero di NA da un poster
affisso in università. Non potevamo sapere che questi
erano i risultati del lavoro di un comitato di pubblica
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informazione. Il comitato PI/PR ci dà la possibilità di
restituire qualcosa alle nostre comunità. Quando portiamo
il nostro messaggio all’esterno, abbiamo un impatto positivo
sulla vita degli altri.

Che cos’é l’informazione pubblica?

Far parte di un comitato che permette ai dipendenti di
trovare la nostra fratellanza dà una gratificazione che
non può essere spiegata, bisogna provarla. Il servizio
di pubblica informazione in Narcotici Anonimi si è
evoluto in modo naturale. Molte aree e regioni hanno
ribattezzato i loro comitati di PI in comitati di “pubbliche
relazioni”, espressione che mette in risalto lo sviluppo e il
mantenimento dei rapporti con il pubblico.
Fino a qualche tempo fa il nostro programma era
relativamente poco conosciuto. Inizialmente le nostre
energie erano rivolte nell’informare il pubblico della nostra
esistenza e dello scopo del nostro programma. Crescendo
come fratellanza e migliorando l’organizzazione di servizio,
ci siamo resi conto della crescente necessità di informare il
pubblico per arrivare al dipendente che soffre.

identifichiamo come membri di NA per chi non ci
conosce ognuno di noi è il rappresentante. Il modo in cui
interagiamo con il personale delle strutture utilizzate per le
riunioni e per altre attività ha delle ripercussioni su come
viene percepita l’intera fratellanza.

In cosa consiste il lavoro?
Quando un membro riceve una richiesta d’informazione
da una persona, da un ente o dai media, la trasmette al
comitato PI/PR; alcuni modi con cui diamo informazioni
sono:
1. rispondere alle richieste di presentazioni inoltrate dai
centri di trattamento, dalle organizzazioni civiche, dalle
scuole, dagli operatori della sanità, o dai media;
2. distribuire poster, opuscoli, volantini o altri annunci di
servizio per informare il pubblico sul come metterci in
contatto;
3. organizzare conferenze per informare i professionisti
e il pubblico, e seminari per dare una formazione e la
possibilità di esercitarsi ai nostri membri;
4. fornire informazioni sul sito web, elenchi delle riunioni,
lettere informative e opuscoli a chi è in contatto con i
dipendenti;
5. cooperare con i comitati di Ospedali e Istituzioni
e con quello che si occupa della linea telefonica
per sviluppare progetti in comune. Dove non esiste
un comitato separato che si occupa del telefono, il
comitato PR può adempiere questa funzione.

Qual è l’importanza dell’anonimato?

Cosa s’intende per responsabilità individuale
di un membro di NA?
Il servizio di pubblica informazione avviene in diversi modi:
i comitati di PI o PR possono valutare i bisogni di una
comunità e decidere come meglio diffondere il messaggio.
Spesso il servizio comporta il rispondere alle richieste di
informazioni o di presentazioni su Narcotici Anonimi.
Quando viene fatta una richiesta, il comitato dovrebbe
valutare le risorse necessarie per portarla a termine, quindi
decidere come procedere.
Un metodo semplice e spesso trascurato di fare pubblica
informazione consiste nell’assumersi la responsabilità
del nostro comportamento in pubblico. Quando ci
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Facciamo tutto il possibile per non mostrarci nei media
come membri di Narcotici Anonimi ed evitiamo di dare i
nostri cognomi in contesti pubblici. Ricordiamoci anche
che non dobbiamo incontrare da soli soggetti esterni
quando siamo impegnati in un servizio di PR. Trattando con
i media è indispensabile non perdere di vista l’Undicesima
Tradizione e mantenere l’anonimato personale. Per portare
a termine alcune attività a volte è preferibile avvalersi di
un non-dipendente competente sul nostro programma
per il quale non sussistono problemi di anonimato. La

Le tradizioni descrivono una fratellanza che
riceve la sua guida collettiva dai principi
spirituali piuttosto che dalle personalità
individuali. Questo genere di altruismo è ciò
che la Dodicesima Tradizione intende con la
parola “anonimato”.
Funziona: come e perché

nostra responsabilità è comunque verso la nostra organizzazione di servizio locale o il sottocomitato. Durante il servizio
ricordiamoci che non è compito degli altri essere a conoscenza delle nostre tradizioni: vogliamo essere sicuri che a costoro
sia chiaro che né una singola persona né un gruppo rappresentano la totalità di NA. È questo il motivo per cui le attività
di PR/PI non si svolgono mai da soli.

Come coinvolgere i membri?

C’è una posizione per tutti i membri interessati alle attività del comitato PI/PR locale. Il vostro contributo, i suggerimenti,
i commenti e la vostra partecipazione sono apprezzati e necessari. Vi invitiamo vivamente a partecipare a una riunione del
comitato PI.

Pianificazione di base
Quanto più trasmettiamo con vigore il messaggio al dipendente che soffre, tanti più dipendenti avranno l’opportunità di
fare esperienza del nostro programma di recupero. Pianificare prepara la strada per realizzare questo traguardo ed è un
metodo utile per dare un servizio efficiente. È molto importante che tutti comprendano qual è il risultato o l’obiettivo
desiderato e qual è il compito che ciascuno deve svolgere per raggiungerlo; basandosi sulle necessità e sulle risorse a
disposizione nella vostra area, è possibile decidere quale dei seguenti procedimenti può fare al vostro caso. A integrazione
degli esempi proposti, il terzo capitolo del Public Relations Handbook fornisce ulteriori spunti su questo argomento.

Inventario dei servizi presenti

Un inventario può identificare ciò che funziona e cosa
deve essere migliorato. Attraverso questo processo si può
prendere quello che funziona bene in alcuni comitati e
forse è possibile applicarlo ad altri servizi.

Dove c’è più bisogno di NA?

L’area può raccogliere informazioni su chi ha bisogno di
NA. Per esempio si potrebbe analizzare la provenienza
delle chiamate ala linea telefonica. L’idea è quella di
identificare se ci siano potenziali membri oppure persone
che possono essere in contatto con dipendenti bisognosi
del nostro messaggio.

Stabilire le priorità

Fissare delle priorità significa decidere quali progetti ci
sembrano più necessari per la nostra comunità. Si può
decidere di farlo in un’assemblea invitando tutti i membri
a partecipare. Questo aiuterebbe a lavorare insieme per
scoprire cosa è ritenuto più necessario, piuttosto che
limitarsi ai desideri dei singoli comitati.

Inventario delle risorse

É importante sapere quanti soldi l’area possa dedicare al
fabbisogno del servizio; questo aiuterá a decidere cosa
può essere portato a termine. Bisogna conoscere le risorse
finanziarie dell’area ma
anche quelle umane:
È molto
membri con tempi diversi
importante che
di pulizia e esperienza di
possono essere
tutti comprendano servizio
adatti per varie opere di
qual è il risultato
servizio.

o l’obiettivo
desiderato e qual
è il compito che
ciascuno deve
svolgere per
raggiungerlo.

Passare all’azione

Avendo individuato le
nostre insufficienze tramite
il processo d’inventario
abbiamo l’opportunità
di essere più efficaci nel
nostro servizio. Cerchiamo
di cambiare per migliorare
i settori che abbiamo
identificato essere carenti.
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Con queste azioni possiamo rafforzare la nostra struttura
di servizio e portare il nostro messaggio di speranza a un
maggior numero di dipendenti.

Le Pubbliche Relazioni
nelle cittá
Comunità e ambulatori

Il sondaggio NAWS 2009 indica che quasi il 50% dei
nostri membri ha trovato le riunioni di NA grazie alla
sollecitazione degli operatori dei servizi per la cura delle
tossicodipendenze. Creare e mantenere rapporti con
queste comunità può essere un modo per far sì che il
nostro messaggio arrivi ai dipendenti. Gli operatori del
settore spesso sono già a conoscenza del programma di NA
ma vogliamo far crescere questa comprensione fornendo
loro informazioni, letteratura ed elenchi delle riunioni. È
importante comunicare che NA è una risorsa sociale che
non prevede requisiti d’appartenenza, onorari o quote
d’iscrizione, e tenere sempre ben presente che, come
membri di NA, è nostra la responsabilità di restare coerenti
alle tradizioni; non possiamo aspettarci che organizzazioni
esterne aderiscano ai principi guida del nostro programma.
Quando i servitori di fiducia avranno chiaramente definito
un piano e degli obiettivi per interagire con i professionisti
si potrà instaurare con essi un duraturo e proficuo rapporto
di cooperazione.

Giustizia

In ambito sociale il compito delle pubbliche relazioni di NA
è di costruire e mantenere rapporti con i professionisti che
sono in contatto con i dipendenti. Nel campo della giustizia
questo comprende i tribunali, i commissariati di pubblica
sicurezza e i giudici di sorveglianza. Ci rivolgiamo con
attenzione ai professionisti di questo settore con membri
di servizio qualificati che dispongano di un atteggiamento
positivo, di un linguaggio appropriato e della volontà di
cooperare tenendo conto delle regole di tali istituzioni. A
queste procureremo gli elenchi delle riunioni e la nostra
letteratura per fare conoscere il nostro programma affinché
trasmettano queste informazioni a chi ritengono possa
trarne beneficio. Una volta stabilito un rapporto con
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una certa istituzione dovremmo cercare di visitarla con
frequenza considerando quanto è importante mantenere i
contatti ed essere disponibili a risolvere qualsiasi problema
possa sorgere. I nostri comitati di Ospedali e Istituzioni
organizzano gruppi per portare le riunioni dentro le carceri
o in altri istituti dove risiedono potenziali membri che non
possono frequentare le normali riunioni. Per fare in modo
che queste istituzioni considerino un’opzione praticabile
ospitare le riunioni al loro interno è importante che NA
sia conosciuta e rispettata dai professionisti degli apparati
giudiziari.

Sanitá

Molti di noi hanno trovato NA grazie al consiglio di un
medico. Ospedali, ambulatori e studi medici sono luoghi
dove possiamo fare informazione e dare chiarimenti
sul nostro programma ai professionisti della sanità. Gli
operatori di questo campo si sono formati su modelli di cura
medico-scientifici, pertanto i servitori di fiducia devono
essere preparati a descrivere l’approccio del programma
di recupero basato sulla completa astinenza. Partendo
da quanto dice la nostra letteratura, possiamo spiegare
la filosofia del programma che considera la dipendenza
una malattia che ci colpisce fisicamente, emotivamente
e spiritualmente,
che il
A queste procureremo aggiungendo
nostro programma è
basato sul supporto
gli elenchi delle
reciproco tra membri e la
riunioni e la nostra
regolare partecipazione
alle riunioni. Questo
letteratura per fare
aiuterà a chiarire come
conoscere il nostro
funziona il programma.
Fornire elenchi gruppi e
programma affinché
numeri telefonici può far
trasmettano queste
sì che il nostro messaggio
abbia un’ulteriore
informazioni a chi
possibilità di raggiungere
ritengono possa trarne chi ne ha bisogno.

beneficio.

Preparare una
presentazione di PR

Dove? Il personale della sanità, delle scuole, dei

centri di trattamento o dei servizi sociali spesso richiede
informazioni su NA. Una lettera introduttiva spesso è un
buon metodo per trasmettere le informazioni basilari e
per intavolare un dialogo con un’organizzazione esterna.
Banchetti che espongono il nostro materiale informativo
in occasione di conferenze o convegni sui temi della salute
può essere un’occasione per farci conoscere da chi lavora
con i tossicodipendenti. Questi eventi sono opportunità
per ottenere contatti che in futuro potranno portare a
delle presentazioni.

Poster, tabelloni e
annunci d’informazione
pubblica possono
essere assai efficaci. È
importante comunicare
le informazioni di base
su cos’è NA e.

Perché? L’obiettivo di una presentazione è di trasmettere al pubblico
una comprensione
essenziale del programma di recupero
di Narcotici Anonimi. Vogliamo anche
dimostrare che NA
è una risorsa preziosa e attendibile per
la società. Con una
preparazione adeguata, una presentazione è un’eccellente
opportunità per fare pubbliche relazioni e per rendere
concreto il nostro scopo primario.
Chi? Ci sono vari aspetti da considerare nel
programmare una presentazione. In primo luogo
dovremmo porci la domanda: da chi è composta la nostra
platea? Rispondere a questa domanda ci permetterà di
avviare qualche ricerca per impostare la presentazione in
modo da soddisfare gli interessi specifici dei partecipanti.

Inoltre bisognerà decidere chi condurrà la presentazione.
Questa scelta assai importante dipenderà dalla
disponibilità dei membri e dalla loro esperienza in materia.
In certe occasioni potremmo valutare se non sia il caso di
affidare la presentazione a un non-dipendente qualificato.
Questa soluzione ci faciliterebbe nel proteggere il nostro
anonimato negli eventi in località dove i membri sono
conosciuti e potrebbe essere utile per coinvolgere un
pubblico specifico in una situazione in cui sono presenti
dei professionisti.

Cosa? Bisogna considerare attentamente il mezzo

migliore per arrivare al pubblico che abbiamo individuato.
Poster, tabelloni e annunci d’informazione pubblica
possono essere assai efficaci. È importante comunicare le
informazioni di base su cos’è NA e cosa non è. Quando
introduciamo l’argomento da un banchetto o da un
gruppo di presentazione, una breve descrizione della
storia e dello sviluppo di NA può essere utile, così come è
importante spiegare la funzione dei passi e delle tradizioni
nel nostro programma di recupero.

Quando? È bene fare attenzione a organizzare la

presentazione in un orario conveniente per i partecipanti.

Come? La programmazione è una parte fondamentale

della presentazione. Il tempo dedicato a provare e a
esercitarsi aiuta i presentatori a prendere dimestichezza
sia con il materiale della presentazione sia con i tempi
da rispettare. Dovremmo cercare di realizzare una
presentazione che abbia un linguaggio facilmente
comprensibile al pubblico che abbiamo di fronte; se
abbiamo a disposizione opuscoli o questionari, dovrebbero
essere anch’essi dello stesso tono e linguaggio. Prima della
presentazione i servitori incaricati dovranno prendersi il
tempo necessario per prepararsi e acquisire sicurezza con il
materiale.
Per ulteriori informazioni sull’addestramento e la preparazione
rimandiamo al Public Relations Handbook, Quarto Capitolo.
Nella sezione Risorse del capitolo corrispondente sono riportate
una lettera d’informazione e la struttura di una presentazione.
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Trasmettere il messaggio!
Siamo circondati dai media! Una volta individuati i bisogni e le risorse della nostra comunità possiamo utilizzare giornali,
internet, TV, radio, fermate degli autobus e tabelloni pubblicitari per trasmettere il messaggio di recupero di NA ai
dipendenti.

Chi è il vostro pubblico?

I media possono essere un ottimo veicolo per informare il
pubblico su NA e per raggiungere potenziali membri, ma
ci sono alcune cose da considerare quando si presenta NA
attraverso i media. Mentre pianificate il vostro progetto
analizzate la comunità in cui vivete e scegliete quale mezzo
avrà maggiori probabilità di arrivare ai potenziali membri.
Per esempio, se vivete in una città dove si usano molto i
mezzi pubblici, una campagna PI sui tabelloni alle fermate
potrebbe essere molto efficace. Cercate di esporre un
annuncio che crei interesse su NA, ma che sia allo
stesso tempo chiaro e capace di comunicare
informazioni sul nostro programma.

Abbiamo le risorse per fare
una nostra campagna
pubblicitaria?

Volendo informare il pubblico tramite
i media diventa inevitabile fare delle
valutazioni sulle nostre risorse
economiche e umane. Alcuni
mezzi costano più degli altri e
di certo si vorrà verificare quale
sia quello più idoneo per le
esigenze locali della fratellanza.
Le reti informative destinate al nonprofit offrono la possibilità di comunicare
con il pubblico, solitamente senza costi.
Progettare una campagna mediatica può
darci la grande opportunità di mettere
insieme le forze con aree vicine per spartire
costi e benefici. Potrebbe anche darsi che
una regione o un’area vicina abbia risorse
locali che desidera condividere per aiutarvi
nel servizio di PR.

Facciamo una stima dei risultati

L’attività di pubblica informazione di NA concernente i
media può presentare alcune difficoltà. Faremo in modo che
i gruppi locali e il comitato che gestisce la linea telefonica
siano informati dei nostri progetti. La nostra speranza è
che come risultato di queste iniziative avremo un aumento
delle chiamate e una maggiore partecipazione alle riunioni.
Vogliamo farci trovare pronti. Quando ci prendiamo cura
delle PR con preparazione e umiltà possiamo rendere
NA interessante per il pubblico e raggiungere così il
nostro scopo primario. Ricordiamoci che stiamo
incontrando organizzazioni esterne: non andiamo
soli. Rimaniamo responsabili verso la struttura
di servizio o il sottocomitato, ricordandoci
che non è compito del pubblico essere
al corrente delle nostre tradizioni e
vogliamo assicurarci che nessun singolo
o gruppo rappresenta la totalità di
NA. Se pianifichiamo attentamente,
consideriamo i bisogni della
comunità e applichiamo i principi
del recupero nel nostro lavoro
saremo in grado di utilizzare i
media per arrivare al dipendente
che ancora soffre.
Per ulteriori informazioni su come comunicare
attraverso i media, fate riferimento al Public
Relations Handbook, Quinto Capitolo. Ulteriori
risorse per questo capitolo includono suggerimenti
per la preparazione ed esempi.

Narcotici Anonimi offre il recupero ai dipendenti di tutto il mondo. Ci concentriamo
sulla malattia della dipendenza piuttosto che su droghe specifiche. Il nostro messaggio è
abbastanza ampio da attrarre dipendenti di tutte le classi sociali o nazionalità. Quando nuovi
membri arrivano alle riunioni, siamo interessati unicamente al loro desiderio di ottenere la
libertà dalla dipendenza attiva e al modo in cui possiamo aiutarli.
Funziona: come e perché
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Una Visione per il
Servizio in NA
Tutti gli sforzi di Narcotici Anonimi sono ispirati dall’obiettivo
primario dei nostri gruppi. Su questo terreno comune
rimaniamo impegnati.
La nostra visione è che un giorno:
Ciascun dipendente nel mondo abbia l’opportunità di
provare il nostro messaggio nella propria lingua
e cultura e di trovare un nuovo modo di vivere;
Ciascun membro, ispirato dal dono del recupero,
possa sperimentare crescita spirituale e realizzazione
tramite il servizio;
I servizi mondiali di NA lavorino insieme in uno spirito
di unità e cooperazione al fine di sostenere i gruppi
nel trasmettere il nostro messaggio di recupero;
Narcotici Anonimi abbia riconoscimento universale
e rispetto come programma di recupero attuabile.
Onestà, fiducia, e buona volontà sono le fondamenta dei
nostri sforzi nel servizio, dei quali tutti quanti fanno fede
alla guida di un Potere Superiore amorevole.
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