Narcotici Anonimi 2018
Sondaggio di appartenenza
Il sondaggio del 2018 riporta la più alta partecipazione registrata fino ad oggi. Conta di 28.495
partecipanti. I membri hanno potuto compilare
il sondaggio alla Convention Mondiale 2018 ad
Orlando, Florida, USA o online. Alcuni hanno risposto via mail. Abbiamo ricevuto risposte da 27
paesi europei e dalla Russia. Raccogliamo questi
dati per dare informazioni riguardo alla fratellanza
di NA, per rafforzare il nostro impegno nelle pubbliche relazioni e avere una visione completa su
dove e come trasmettiamo il nostro messaggio di
recupero. Abbiamo iniziato a sottoporre un sondaggio di appartenenza nel 1996 durante la Convention
Mondiale e lo facciamo da 22 anni.

I membri di NA
NA é composta di persone appartenenti a varie
razze, culture, età, professioni, e provenienze. Vi é un
solo requisito per divenirne membri: il desiderio di
smettere di usare droghe. La decisione di divenire
membro della Fratellenza di NA é personale..
Non ci sono quote d’iscrizione. Siamo autonomi
attraverso le donazioni volontarie dei singoli membri
e attraverso la vendita della letteratura di recupero.
NA è un'associazione internazionale che conta
quasi 70.000 riunioni settimanali in 144 paesi.*

Le percentuali di genere sono cambiate dal 2015.
In quel sondaggio c'erano il 41% di donne e il 59%
di uomini.
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Influenze sulla partecipazione al primo
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Etnicità
La diversità etnica dei nostri membri può sembrare rappresentativo della località geografica.
Il sondaggio 2018 é stato distribuito al WCNA a
Orlando, Florida, USA, nella rivista internazionale
The NA Way Magazine, e sul website. Quando fu
condotto il sondaggio nel 2018:
• 70% caucasico,
• 13% afro americani,
• 7% latini americani,

• 1% indigeni e
• 1% identificato come altri.
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Basata sulle risposte al sondaggio, l’età media dei
membri di NA é di 46 anni.
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Composizione dei sessi

Approssimativamente il 63% delle risposte sono
state compilate online o via mail. Questo sondaggio
sembra riflettere fedelmente l'etnia di chi l'ha compilato, online o fisicamente durante la conferenza; la
sede della convention non sembra aver influenzato
le risposte riguardanti l'etnia. Constatiamo una decrescita del numero di membri di etnia caucasica e
un forte aumento del numero di membri afroamericani e ispanici.

Il sondaggio del 2018 indica che i membri percepiscono come molto importante la loro prima
riunione di NA; abbiamo anche chiesto agli intervistati di individuare l'origine della loro influenza nel
rimanere in NA e l'82% ha segnalato come componente chiave l'identificazione. Considerando che le
riunioni di NA variano, sia nei membri che partecipano che nei formati delle riunioni, incoraggiamo
le persone a provare diverse riunioni per trovare
quell'identificazione vitale.
Nel grafico seguente, la principale fonte di suggerimento di partecipare alle riunioni NA è un altro
membro dell'associazione nel 49% dei casi; una
struttura di trattamento o un'agenzia di consulenza
è stata notata come seconda importante influenza
per il 45% dei partecipanti. Molti membri vengono
introdotti a NA mentre sono in trattamento o terapia. L'opuscolo informativo #29, Introduzione alle
riunioni di NA, che spiega pratiche che potrebbero
non essere familiari a coloro che partecipano alla
prima riunione o all'inizio del recupero, potrebbe
essere utili alle persone all'inizio di questo percorso.
Delle varie risposte permesse, sono state scelte le
prime sette.

Partecipazione agli incontri
Partecipare regolarmente agli incontri di NA
rende possibile ricevere il messaggio di recupero.
I membri partecipano a una media di 2,19 incontri
alla settimana.
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Anni senza droghe
Le risposte date nel sondaggio indicano un
tempo medio di pulizia di 11,41 anni.
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Droghe usate regolarmente
Più risposte permesse.
Alcohol
Cannabis
Cocaina
Opiacei
Stimolanti
Crack
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Altro

73%
62%
52%
38%
38%
31%
26%
25%
25%
23%
17%
14%
11%
14%

Nel 2018 le due aree che beneficiarono di
un drastico miglioramento come conseguenza
della partecipazione a NA sono risultate essere le
Relazioni Familiari, dove il 91% dei membri citavano
notevole arricchimento e le Relazioni Sociali con
il 87%. La letteratura di NA afferma che la dipendenza attiva é marcata da un crescente isolamento
e la distruzione delle relazioni: Il recupero in NA
ha aiutato coloro che hanno risposto al sondaggio a riparare nella loro vita il danno causato dalla
dipendenza.

Aree compromesse dall’uso di droghe
Più risposte permesse.
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Qualità della vita
Più risposte permesse.
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Per parecchi anni, i professionisti e gli stessi
membri si chiedevano se I dipendenti fossero capaci di mantenere un impiego, rapporti familiari
e una fissa dimora durante l’uso di droghe. Nel
Sondaggio 2018 fu posta tale domanda: il 48% delle
risposte dimostra che la droga aveva inciso in tutte
queste aree della loro vita mentre il 42% rispose che
era stato in grado di mantenere un impiego. Le aree
maggiormente compromesse dall'uso di droghe
risultarono essere i rapporti intimi e la capacità di
provvedere alla famiglia.

Che cos'è NA
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l’onestà, l’apertura mentale e la buona volontà per
citarne alcuni. L’applicazione pratica e specifica di
questi principi è determinata individualmente da
ciascun membro.
I membri di NA imparano l’uno dall’altro come
vivere senza droghe e come recuperare dagli effetti
della dipendenza. Per quanto NA non sia associata
ad alcuna religione, gruppo politico, organizzazione
o istituzione, Narcotici Anonimi coopera con i professionisti e il pubblico fornendo informazioni sulla
fratellanza.
In molte comunità Narcotici Anonimi si trova
negli Elenchi del Telefono; un’altro modo per
ottenere informazioni sugli incontri di NA é di
cliccare sul link “NA Meeting Search” presso www.
na.org. Domande a proposito degli incontri in
altri paesi o per avere informazioni sulla Fratellanza
di NA possono essere ottenute tramite NA World
Services.

Narcotici Anonimi è una fratellanza mondiale
di dipendenti in recupero il cui scopo primario è
aiutare i dipendenti a interrompere l’uso di droghe
attraverso l’approccio dei Dodici Passi. NA non è
un’organizzazione religiosa e non richiede alcun
Credo ma insegna alcuni principi spirituali come
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