Il servizio in ospedali &
istituzioni e il membro NA
Molti membri NA hanno scoperto che il
servizio in Ospedali e Istituzioni è una parte
importante del loro recupero personale.
Inoltre, i membri che hanno partecipato
attivamente al servizio in O&I sono risorse
molto importanti nella nostra fratellanza. Un
coinvolgimento nel servizio in O&I è uno dei
molti modi di partecipare alla struttura del
servizio di NA e ci aiuta a sentirci parte della
fratellanza.
Consapevoli che la dipendenza attiva ci
conduce a prigioni, ospedali e morte, e che
lo scopo primario di NA è trasmettere il messaggio di recupero al dipendente che ancora
soffre, non c’è da sorprendersi che portare il
messaggio di Na negli ospedali e nelle prigioni sia una della nostre priorità. I membri
NA hanno tenacemente sostenuto questa
convinzione formando comitati Ospedali &
Istituzioni (O&I) in tutto il mondo.
Nonostante ciò, alcuni membri NA sono
stati restii a farsi coinvolgere nel servizio
in O&I perché non sono mai stati incarcerati, arrestati o ricoverati. Ma con la nostra
esperienza personale ed una appropriata
preparazione, ognuno di noi è eccezionalmente qualificato a portare il suo messaggio
di recupero.
Questo opuscolo vuole essere una breve
introduzione del servizio NA in O&I, e incoraggiare più membri ad avvalersi di questa
opportunità di servire.

Che cosa è una riunione di O&I?
Lo scopo di una riunione O&I è portare
il messaggio di recupero al dipendente che
non abbia accesso alle riunioni regolari
di Narcotici Anonimi. Le riunioni O&I, eccetto che per coloro che siano in istituti di
lunga residenza, sono intese a introdurre ai

principi di base del programma di NA quei
dipendenti che le frequentino.
Per farsi un’idea corretta di una riunione
O&I, è importante conoscere la nostra
struttura di servizio. La riunione O&I è generalmente un servizio fornito da un sottocomitato O&I appartenente a un comitato di
servizio d’area. Queste riunioni avvengono
in ospedali, centri di trattamento, prigioni
ed istituti per adolescenti. A differenza di un
gruppo NA, è vitale che una riunione O&I
sia sempre tenuta sotto la direzione di un
sottocomitato O&I.

Come faccio a partecipare?

tere di usare sostanze, liberarsi dal desiderio
di usarne e trovare un nuovo stile di vita”.* Il
dono che condividiamo è speranza e libertà
dalla dipendenza attiva attraverso il programma di Narcotici Anonimi. Ogni membro
NA che voglia portare il messaggio è incoraggiato a farsi coinvolgere nel servizio in O&I.
Ci sono molte maniere di servire in Narcotici
Anonimi, e molti di noi hanno scoperto che il
servizio in O&I è l’aspetto più premiante del
nostro recupero. Noi speriamo che questo
opuscolo ti incoraggi coinvolgerti nel servizio
in O&I e tu possa sperimentare personalmente queste ricompense!

Un sottocomitato O&I d’area è il centro
della pianificazione e organizzazione. Questo è il posto ideale per iniziare a partecipare.
La prima cosa è farsi vedere a una riunione
del sottocomitato O&I d’area e presenziare
a una formazione per nuovi membri interessati. Queste riunioni di orientamento
servono ai membri per familiarizzare con
le informazioni e i tempi di pulizia necessari per il servizio in O&I. A queste riunioni
vengono selezionati i membri che portano
il nostro messaggio negli istituti. Di solito,
il passo successivo è partecipare a una riunione O&I come osservatore. Attraverso
questo processo, i membri acquisiscono una
comprensione di base del servizio in O&I e
decidono il livello al quale intendono essere
coinvolti.

Perché mi coinvolgo?
Il servizio negli ospedali e nelle istituzioni
offre ai dipendenti l’opportunità di dimostrare gratitudine, adempiere alla responsabilità
e condividere il messaggio NA senza aspettative. È anche uno strumento efficace per
restare puliti e per continuare a tornare. Il
messaggio O&I è lo stesso di NA: “Che un
dipendente, qualsiasi dipendente, può smet-
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