Dove vanno i soldi della cesta
Essere autonomi significa che i servizi di NA
sono finanziati solo con le nostre risorse. I
gruppi che hanno di più, donano di più, così i
gruppi che hanno poco non devono rinunciare
alle risorse di cui dispongono. La nostra
fratellanza mondiale si prende cura di Narcotici
Anonimi nel suo insieme.
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Traduzione letteratura
per rendere accesibile il
nostro messaggio senza
limiti culturali
e geograﬁci.

Letteratura e supporto per
aiutare i comitati O&I a
raggiungere i dipendenti
sui posto.

Linee telefoniche per
aiutare i dipendenti
a trovarci.

240
riunioni

4.012
riunioni

17.252
riunioni
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3.735
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La nostra fratellanza mondiale
Afﬁtto, letteratura
e provviste per le
riunioni.

Pubbliche Relazione per diffondere il
messaggio de NA a chi lavora a contatto
con i dipendenti.

Questi sono solo pochi esempi
di come il nostro denaro ci aiuta
a trasmettere il messaggio.

Oltre all’impegno per condividere il messaggio di recupero di NA, c’è
molto da fare nel mondo per perseguire il nostro obiettivo di rendere il
recupero accessibile a ogni dipendente, senza limiti di lingua o cultura.
Quando i gruppi inviano soldi ai servizi mondiali contribuiscono a
finanziare le seguenti azioni:
Provvedere alla spedizione di letteratura gratuita per i paesi in via di
sviluppo.
Rimborsare i Delegati Regionali di tutto il mondo che ogni due anni
partecipano alla Conferenza Mondiale di Servizio. La Conferenza è il

luogo in cui “La fratellanza si esprime collettivamente su questioni che
interessano Narcotici Anonimi nel suo insieme”.
Fare Pubblica Informazione per aiutare i membri della società a
comprendere cos’è NA e come funziona.
NA è cresciuta in pochi decine di anni e, da un piccolo numero di gruppi
in una manciata di luoghi, è divenuta una fratellanza mondiale con oltre
58.000 gruppi in più di 131 paesi.*
* Dati del 2010.
La mappa non è geograficamente precisa.

Come i gruppi contribuiscono in NA
L’Undicesimo Concetto dice: “I fondi di NA
devono essere usati per promuovere il nostro
scopo primario e devono essere impiegati
responsabilmente”.
Dopo aver pagato le proprie spese, i
gruppi inviano donazioni direttamente ai livelli di servizio
per sostenere la loro attività. Questo è un possibile
esempio di gestione delle risorse del gruppo.
Alcuni gruppi accantonano una piccola riserva (detta anche “prudente riserva”), pari in
genere alla spesa dell’affitto mensile. Il manuale del
gruppo ci ricorda che “avere
troppi soldi in cassa può causare
più guai che averne troppo pochi”.

Per maggiori informazioni sulla gestione
dei fondi dei gruppi potete consultare i testi
seguenti, reperibili sul sito internet e nella
letteratura di NA: Il manuale del gruppo,
Treasurer’s Handbook, Group Treasurer’s
Workbook, A Guide to Local Services.
La Settima Tradizione, che riguarda l’autonomia, non parla solo
di denaro, questo opuscolo
invece sì. I membri che desiderano informarsi in merito all’autonomia possono
leggere l’IP n. 24, Money
Matters: Self-Support in
NA, il capitolo sulla Settima Tradizione nel libro
Funziona: come e perché e il
capitolo sull’Undicesimo Concetto ne I Dodici Concetti per il
servizio in NA.

Per aiutare i membri a capire l’importanza del
contributo individuale, i gruppi potrebbero aggiungere
al proprio modulo una dichiarazione come questa, da
leggere prima di passare la cesta:

La Nostra Settima Tradizione afferma:

“Ogni gruppo NA dovrebbe mantenersi
completamente da solo, riﬁutando
contributi esterni.”
In Narcotici Anonimi diamo un contributo per
mantenere la nostra libertà. Nel dare liberamente,
garantiamo la sussistenza dei gruppi e diamo
sostegno ai servizi che mantengono NA viva e in
crescita in tutto il mondo.

IP Nº 28

Finanziare i
servizi di NA

Ricordiamo che i nostri contributi a NA sono un
modo per dimostrare gratitudine nei confronti del
programma che ci ha indicato un nuovo stile di vita.
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DOVE INVIARE LE DONAZIONI

Questa è letteratura di NA approvata dalla conferenza.
Narcotics Anonymous,
e The NA Way sono marchi registrati del
Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.
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