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NA è una fratellanza o associazione senza fini di lucro,
composta da uomini e donne per le quali le droghe erano
divenute il problema principale. Noi siamo dipendenti che
recuperano e si incontrano regolarmente per aiutarsi l’un l’altro
a rimanere puliti. Questo è un programma di completa astinenza
da tutte le droghe. Vi è un solo requisito per divenire membri: il
desiderio di smettere di usare. Ti suggeriamo di tenere la mente
aperta e di concederti una possibilità. Il nostro programma
è un insieme di principi scritti così semplicemente che noi
possiamo adoperarli nella nostra vita quotidiana. La loro cosa più
importante è che essi funzionano.
Non ci sono secondi fini in NA. Non siamo affiliati ad alcun’altra
organizzazione, non ci sono quote d’iscrizione o qualcosa da
pagare, nessun impegno da firmare e nessuna promessa da
fare a nessuno. Non siamo collegati ad alcuna organizzazione
politica, religiosa o di pubblica sicurezza e non siamo mai sotto
la benché minima sorveglianza. Chiunque può unirsi a noi senza
preclusioni di età, razza, identità sessuale, convinzioni, religione
o assenza di religione.
Non siamo interessati a cosa e a quanto hai usato, da chi ti
rifornivi, a quello che hai fatto in passato o alla tua condizione
economica, ma solo a quello che vuoi fare per il tuo problema
e a come ti possiamo aiutare. Il nuovo venuto è la persona più
importante in qualsiasi riunione, poiché noi possiamo mantenere
e accrescere ciò che abbiamo solo passandolo ad altri. Abbiamo
appreso dalla nostra esperienza di gruppo che quelli che
continuano a venire ai nostri gruppi di regola rimangono puliti.
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