Quanto è stata importante la tua prima riunione

Abbiamo chiesto ai membri in una scala da 1 a 5
quanto è stata importante la prima riunione.
Il 6,9% ha risposto con il punteggio più basso affermando che non è stata importante; mentre il
52,5% ha risposto confermando che è stata molto importante.

Il recupero:
prima e dopo
Prima di iniziare il recupero in NA ...
nessuna delle risposte
sotto indicate

PROFILO
DEMOGRAFICO

mantenevo relazioni 6,6%
intime
mantenevo relazioni
familiari
supportavo la mia
famiglia
mantenevo il mio
luogo di residenza
ero impiegato

18,5%
9,6%
29,7%
30,7%

Da quando sei arrivato in NA, quali aree della tua
vita sono migliorate?
passatempi/interessi

18,5%

relazioni familiari

59,5%

connessione sociale
avanzamento nello studio
impiego
alloggio stabile

54,6%
43,9%
50,5%
42,9%

Website: www.na-italia.org
E-mail: pr@na-italia.org
Tel.: +39 339 411 6259

NARCOTICI ANONIMI

Profilo demografico dei
membri di Narcotici Anonimi

Età

L’unico sondaggio per raccogliere informazioni
sullo stato della Fratellanza in Italia risale al 2005.
Il primo dato è che rispetto al 2005 dove risposero 173 membri, grazie anche all’uso di internet
hanno risposto 304 membri.
Nella mappa in grigio
sono le regioni in cui
non ci sono gruppi: Val
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata.

Basandosi sulle risposte, l’età media dei membri
di NA è 46,4 anni.

Partecipazione
alle riunioni

< 30 anni

7%

31 - 40 anni

Una regolare partecipazione alle riunioni assicura
l’opportunità di sperimentare il messaggio di recupero. I membri che hanno risposto frequentano in media 3 riunioni a settimana.

18%

41 - 50 anni

41%

51 - 60 anni

22%

> 61 anni 6%

Crescere e restare in
Narcotici Anonimi

Come hai conosciuto NA?

Istruzione
scuola media
scuola professionale

letteratura di NA

1%

sistema giudiziario

1%

terapeuta privato

9,2%

10,2%

donne

membro di altra fratellanza

uomini

membro di FA

3,3%
1,7%

1,7%

16,8%

membro di NA

28,7%
7,9%

Chi ti ha fatto decidere di restare in NA?
altro

casalingo/a
studente
disoccupato

65%

35,6%
14,9%

membro di AA

Lavoro

35%

18,8%

scuola

serivizi di NA

Nel sondaggio del 2005 avevano risposto per il
65% uomini e per il 35% donne.

4,6%

familiare, amico, sacerdote

master/post laurea 5,6%

Sesso

6,6%

SER.D.
43,2%

laurea magistrale 4%

dottorato

1%

comunità di recupero

24,8%

scuola superiore
diploma di laurea

mass-media

eventi di NA

14,9%

altri membri di NA

9,6%

impegni di servizio

13,2%

letteratura di NA

pensionato 6,3%

sponsor

lav. dipendente
altri

34,7%
21,3%

accoglienza
identificazione

5%
8,3%
20,1%
12,9%
18,8%
11,9%
37,3%
75,2%

