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Riunioni aperte e chiuse di NA  
 
 

Questo articolo è stato sviluppato dal Consiglio dei Fiduciari dei Servizi 
Mondiali nel mese di agosto del 1987 in risposta ai bisogni della fratellanza e riflette 
il punto di vista del consiglio al momento in cui è stato redatto. 

 
Lo scopo per cui il Consiglio dei Fiduciari dei Servizi Mondiali di NA definisce le 

riunioni aperte e chiuse di NA, è quello di aiutare i membri di NA a capire precisamente 
che cosa le riunioni di NA possono offrire sia ai dipendenti che ai non dipendenti e come i 
diversi tipi di riunioni di NA hanno scopi differenti. La consapevolezza di quest’esigenza di 
orientamento è scaturita dalle lettere e dalle richieste della fratellanza nel suo insieme. 
Queste richieste hanno rivelato la necessità della fratellanza di sapere che cosa è 
Narcotici Anonimi e come trasmettiamo il nostro messaggio.  

 
La gente sta acquisendo una conoscenza maggiore della nostra fratellanza e c’è un 

aumento d’interesse verso le nostre riunioni. Le richieste che il Consiglio dei Fiduciari ha 
ricevuto evidenziano la confusione che si può generare quando i non dipendenti o la gente 
interessata che è incerta sul fatto di essere dipendente, assistono alle riunioni di NA. La 
confusione può essere ingigantita quando queste persone partecipano attivamente alle 
nostre riunioni. 

  
Il nostro messaggio di recupero può appannarsi o diluirsi se nelle riunioni assiste 

chiunque che non sia membro di NA. Nelle nostre riunioni, la confusione può essere 
generata quando persone come genitori, coniugi, terapeuti, membri di altre fratellanze, o 
qualsiasi altra persona che non è membro di NA condivide nelle nostre riunioni.  

 
Incoraggiamo sempre il rispetto, il tatto e la diplomazia quando ci si confronta con 

circostanze dove non dipendenti assistono alle riunioni normali di NA. La maggior parte di 
queste occasioni di solito non rappresenta problemi per i nostri gruppi. Tuttavia, con lo 
sviluppo continuo e la conoscenza di NA che sta aumentando, tutti noi dobbiamo guardare 
avanti. Crediamo che facendo più chiarezza riguardo alle riunioni aperte e chiuse di NA, i 
nostri membri possono essere meglio orientati su come trasmettiamo il messaggio di 
recupero dalla dipendenza ai dipendenti, così come a chiunque sia interessato. Per questi 
motivi e nell'interesse di Narcotici Anonimi, il Consiglio dei Fiduciari dei Servizi Mondiali 
suggerisce le seguenti linee guida e definizioni:  

 
1.Una riunione di Narcotici Anonimi, sia che sia aperta o chiusa, è un luogo sacro 
per i dipendenti. È il solo posto in cui un dipendente può andare, ascoltare e 



condividere il recupero dalla malattia della dipendenza. Anche se talvolta ci 
piacerebbe, non possiamo essere tutto per tutti.  
 
2. Una riunione aperta è una riunione di NA dove può assistere chiunque è 
interessato al recupero dalla dipendenza. Tuttavia, la condivisione è limitata 
soltanto ai membri di NA. Una riunione aperta di NA ha parecchie funzioni. 
Permette alla gente esterna alla fratellanza (per esempio, giudici, tribunali di 
sorveglianza, professionisti, membri della famiglia) di osservare che cos’è Narcotici 
Anonimi e come funziona. Fornisce un posto dove chiunque può avere maggiori 
informazioni riguardo alla malattia della dipendenza e come trovare il recupero. Ciò 
può essere molto utile a quelle persone che stanno sforzandosi di prendere una 
decisione per quanto riguarda la loro condizione personale come dipendenti. Una 
riunione aperta di Narcotici Anonimi è un metodo che i nostri gruppi usano per 
realizzare il loro scopo primario di trasmettere il messaggio al dipendente che 
ancora soffre. 
  
3. Una riunione chiusa di Narcotici Anonimi è soltanto per le persone che hanno il                           
problema della dipendenza. Queste riunioni non escludono generalmente le 
persone che sono ancora indecise a identificarsi come dipendenti; tuttavia, la  
condivisione è limitata ai dipendenti soltanto. Una riunione di NA chiusa fornisce  
la libertà necessaria per una condivisione più personale e più intima dei membri di  
Narcotici Anonimi.  
 
4. La nostra struttura di servizio fornisce le sole strade appropriate per la  
partecipazione dei non dipendenti in Narcotici Anonimi. Oltre a riconoscere il  
bisogno e il valore dei Fiduciari non dipendenti (Guida di funzionamento provvisoria  
alla struttura di servizio) e degli impiegati per mansioni particolari non dipendenti  
(Ottava Tradizione), la fratellanza ha approvato il materiale (Una guida alla P.I.) che  
prevede per la Pubblica Informazione delle riunioni rivolte alla collettività. Queste  
riunioni sono il veicolo per gli sforzi del comitato di servizio che puntano a diffondere  
informazioni sulla nostra fratellanza al grande pubblico. Queste non sono riunioni  
regolari di NA e sono il metodo preferito per informare i membri della società su  
come funziona Narcotici Anonimi. Questo metodo evita confusione, non presenta  
una minaccia per l’anonimato, non intacca il messaggio di NA nelle riunioni normali  
e ci garantisce il nostro recupero e provvede ai nostri bisogni, mentre allo stesso  
tempo veniamo incontro ai bisogni dei non dipendenti che sono interessati a NA.  
 


