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Primo concetto

Secondo concetto

Per compiere lo scopo primario della nostra Fratellanza
i Gruppi di NA hanno riunito le loro forze per costituire una struttura
che sviluppi, coordini e mantenga dei servizi per conto di NA nel suo insieme.

Le responsabilità e autorità finali
per i servizi di NA spettano ai gruppi di NA.

Responsabilità
• La responsabilità primaria di un gruppo NA è quella
di portare il recupero all'interno delle riunioni.
• La struttura di servizio garantisce che altri servizi
vengano espletati in maniera efficace, senza
distrarre i gruppi dal loro scopo primario

Autorità
• La struttura di servizio deve sempre fare riferimento ai
gruppi per supporto e direzione.
• I gruppi hanno sia responsabilità che autorità nei confronti
della struttura di servizio che loro hanno creato.

Terzo concetto

Quarto concetto

I gruppi NA delegano alla struttura di servizio
l’autorità necessaria a portare a termine le responsabilità loro assegnate.

Una leadership efficiente è altamente valutata in Narcotici Anonimi.
Le qualità di un leader dovrebbero essere attentamente considerate
nella selezione delle persone che saranno prescelteloro assegnate.

Delegare
• Delegare l'autorità pratica a qualcuno non significa dargli
un assegno in bianco, i gruppi continuano ad esercitare
l'autorità finale.
• Per far sì che questo funzioni, dobbiamo scegliere
attentamente i nostri servitori di fiducia.

Leadership
• Le persone che guidano nel servizio ci aiutano ad
organizzare, a focalizzare le energie e le risorse e ad agire
in unità.
• Senza di loro sarebbe rischioso, se non impossibile,
raggiungere questi scopi.
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Quinto concetto

Sesto concetto

Per ogni responsabilità assegnata alla struttura di servizio
si dovrebbe sempre definire con chiarezza
un singolo punto di decisione e affidabilità.

La coscienza di gruppo è il mezzo spirituale attraverso il quale
invitiamo un Dio d’amore a influenzare le nostre decisioni.

Rendere conto

Guida spirituale

• Abbiamo bisogno di eliminare la confusione riguardo a chi
ha l'autorità di fare che cosa.
• Chiunque è investito di quell'autorità sarà ritenuto
responsabile dell'espletamento di quel determinato
compito.

Settimo concetto

• Abbiamo bisogno di portare il risveglio spirituale dei
Dodici Passi come sostegno nel prendere decisioni
relative al servizio, ad ogni modo , questo non è
meramente un eufemismo per "votare" e non è in se
stesso il processo decisionale di NA.

Ottavo concetto

Tutti i membri di un settore di servizio assumono la stessa sostanziale responsabilità
per le decisioni che riguardano quel settore e dovrebbero essere in grado
di partecipare pienamente ai processi decisionali stessi.

La nostra struttura di servizio dipende dall’integrità ed efficacia delle nostre comunicazioni.

Partecipazione

Comunicazione

• Il servizio di NA è un impegno di squadra.
• Partecipazione piena di ciascun membro della squadra è
di altissimo valore mentre cerchiamo di esprimere la
coscienza nel suo insieme.

• Una comunicazione regolare è essenziale per l'integrità e
l'efficacia dei nostri stessi servizi.
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Nono concetto

Decimo concetto

Tutti i componenti della struttura di servizio hanno la responsabilità
di considerare con cura tutti i punti di vista nei loro processi decisionali.

Qualunque membro di un settore di servizio può presentare una mozione a quel settore
per chiedere che si ponga riparo a un torto personale, senza temere rappresaglie.

Apertura mentale

Rispetto

• I nostri servizi devono considerare tutti i punti di vista
quando pianificano, al fine di arginare il giudizio,
salvaguardare da decisioni avventate o erroneamente
informate e invitare alla condivisione di nuove idee.
• Questo è essenziale per lo sviluppo di una coscienza di
gruppo imparziale, saggia ed equilibrata.

• Siamo incoraggiati a trattare l'un l'altro con rispetto.
• Abbiamo uno strumento per fare ammenda quando
facciamo un torto agli altri.

Undicesimo concetto

Dodicesimo concetto

I fondi di NA devono essere usati per promuovere il nostro scopo primario
e devono essere impiegati responsabilmente.

In armonia con la natura spirituale di NA,
la nostra struttura dovrebbe essere sempre di servizio, mai di governo.

Finanze / Responsabilità

Servizio, non governo

• L'unica assoluta priorità dell'utilizzo fondi di NA è
trasmettere il messaggio.
• L'importanza di questa priorità chiede di rendere conto
con totale responsabilità fiscale.
• Contributi diretti a ciascun livello di servizio aiutano a
rafforzare tale responsabilità.

• Nel contesto dei Dodici concetti questo concetto ha la
stessa funzione della Dodicesima tradizione nel contesto
delle tradizioni.
• Esso ci riporta a considerare i concetti per il servizio di
NA alla loro radice spirituale di servizio disinteressato.
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