
Scriviamo con maggiori informazioni sul prossimo Seminario web aperto 
sulle riunioni virtuali.

Quando:

Il Seminario web si terrà sabato 31 ottobre 2020 dalle 11:00 alle 13:00 
Pacific Summer Time, dalle 19:00 alle 21:00 orario italiano. Le 
informazioni per accedere alla sessione si trovano alla fine.
Nota: questa riunione durerà due ore.  Apriremo la sala 10 minuti prima 
dell'inizio della riunione.

Focus:

I membri di tutto il mondo hanno accettato di condividere alcune delle 
migliori pratiche sugli incontri virtuali. Alcuni dei molti argomenti che 
saranno trattati saranno l'accoglienza dei nuovi arrivati, il collegamento 
con la comunità e con la struttura di servizio di NA in generale, e la firma 
di attestati di presenza. Inoltre, ci sarà tempo per fare domande.
Inoltre, ti informeremo su come partecipare al progetto del toolbox di 
servizio locale, che sta sviluppando strumenti di servizio per riunioni 
virtuali.

Tecnologia:

Useremo la funzione Webinar di Zoom, il che significa che a questa 
riunione i partecipanti non saranno visibili e verranno disattivati.  
Abbiamo spazio per un massimo di 1.000 membri nel webinar e, allo 
stesso tempo, trasmetteremo in streaming la riunione su YouTube. Il 
collegamento all'incontro verrà pubblicato sulla pagina del progetto 
Toolbox, all'inizio del webinar: www.na.org/toolbox

Traduzioni:

Le sale di interpretazione saranno disponibili in spagnolo e portoghese. 
Tutti i membri del webinar, compresi gli anglofoni, devono selezionare la 
propria lingua dalle opzioni nella parte inferiore della schermata Zoom.

Domande:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.na.org%2Ftoolbox%3Ffbclid%3DIwAR2HgzK8xJrA2XIomiBP1J2wlZ_N1dd-vCLaiRDH-fJNlMTqaMTFzVseXgQ&h=AT0OYrJsPwwM3W-JCBmuIUC5ahQSpp0rD8NqFAFm4FBN6YLBSqS670N5i5np6L3HnSkdHLz4PJ2gkliVBdpuaGS69hvF0lgNV4EtCNzlivOTdau1I6TG0_g0eFjk7Uwx94IuUtc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3-ov9QkLWsj1hhooYJN0wWB8AzhJTo0Njlz2iBbLxUgRisJMckx4joRRE__Jq6x90PFUoQJobJYkqHpDwMsLy3v4y62ymbc-0Cug5GZZh-oVWnZBqCA5j5iXdjOoBb1iq03oi8KtdC6jd3EAmA70WZD89hJ3JG9JdfAMVW2pqMC07T4t3AOMvrQWw


Dopo le presentazioni, chiunque abbia effettuato l'accesso al webinar, 
ma non partecipi dal collegamento YouTube, può inserire una domanda 
per i relatori nella finestra di domande e risposte. Durante il webinar, 
chiediamo che le domande siano relativamente semplici e che tu le 
scriva in inglese.

Non prevediamo che avremo il tempo di rispondere a tutte le domande o 
di rispondere parola per parola. Cercheremo di raggruppare le domande 
e di rispondere per argomento. Raccoglieremo tutte le tue domande 
come input per il progetto.
Se hai domande più difficili, domande a cui non è stata data risposta 
durante il webinar o se hai esperienze che desideri condividere, invia 
un'e-mail a wb@na.org.  Ti risponderemo tramite e-mail, non durante il 
webinar.

Eventi in presenza:

Sappiamo che molti di voi stanno prendendo decisioni su eventi di NA in 
presenza programmati prima della pandemia. Il Toolkit Conventions and 
Events, www.na.org/conventions, ha una risorsa sui contratti che 
potresti prendere in considerazione quando prendi queste decisioni.  
Come sempre, se hai domande, non esitare a scriverci: 
worldboard@na.org.

Informazioni per accedere al webinar:

Sei invitato a un webinar Zoom.
Quando: 31 ottobre 2020, dalle 11:00 alle 13:00 Pacific Daylight Time, 
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 orario italiano.
Argomento: webinar sulle riunioni virtuali

Fare clic sul seguente collegamento per accedere al webinar:
https://NAWS.zoom.us/j/94004711507
Oppure per telefono:
USA: 877 369 0926 (gratuito) o 855880 1246 (gratuito)
ID webinar: 94004711507
Numeri internazionali disponibili:
https://NAWS.zoom.us/u/aecXWVWi4G

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.na.org%2Fconventions%3Ffbclid%3DIwAR2qmdXARjjYYK5NBQAJqml751kH6bk0YuyNHdWIgy_puPZ1__kVQLHwIOk&h=AT016WiGW1CI0TkWQYf0AzvXU_hmNCrzz8g8LHpmwzHuhuGP-rf_BVH2arsFWUDQ_c8J-rs366SfgReI4b5cgxWOJHjNrPPw9wVBRuqOAwEtl7GnUnX2fOgiNmB-x4oH09qk8OQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3-ov9QkLWsj1hhooYJN0wWB8AzhJTo0Njlz2iBbLxUgRisJMckx4joRRE__Jq6x90PFUoQJobJYkqHpDwMsLy3v4y62ymbc-0Cug5GZZh-oVWnZBqCA5j5iXdjOoBb1iq03oi8KtdC6jd3EAmA70WZD89hJ3JG9JdfAMVW2pqMC07T4t3AOMvrQWw
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FNAWS.zoom.us%2Fj%2F94004711507%3Ffbclid%3DIwAR3VeiPQdQQj6PLsVGmaAHtzCy0ysh6qItS5ijU1E_lO2UC0en-CbBBZnto&h=AT2AfrF55IQzlzNZMo3lvUa7qKpu8kZwF5uEqKmIhcPAXq5odLpt04FYyZW8Wh5Qy-bQZNchT73nzmZGl7FTVyy0T_muNLG_OX9QJhqkJRa15X8qaxXkSrK-rKcXO2QwQDoqeWM&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3-ov9QkLWsj1hhooYJN0wWB8AzhJTo0Njlz2iBbLxUgRisJMckx4joRRE__Jq6x90PFUoQJobJYkqHpDwMsLy3v4y62ymbc-0Cug5GZZh-oVWnZBqCA5j5iXdjOoBb1iq03oi8KtdC6jd3EAmA70WZD89hJ3JG9JdfAMVW2pqMC07T4t3AOMvrQWw
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