I servitori di fiducia del
gruppo: funzioni
e responsabilitá

mario il servizio di gruppo ha effetti profondi nella vita di
molti dipendenti.

Il servizio è una parte essenziale del recupero in Narcotici
Anonimi. Molti di noi non avrebbero mai trovato il recupero
se non fosse stato per l’attività svolta dai membri arrivati
prima. Adesso, liberi dalla dipendenza attiva, anche noi
possiamo servire la fratellanza. Il servizio in NA inizia nei
gruppi, i quali trasmettono direttamente il messaggio al
dipendente che ancora soffre. Questo opuscolo descrive
gli incarichi di base dei servitori nei gruppi. Il manuale del
gruppo è un’altra valida risorsa per i gruppi di NA.
La funzione principale dei gruppi di NA è tenere riunioni dove i dipendenti possano condividere il messaggio di
recupero. La forza di ogni gruppo sta nei suoi servitori di
fiducia e nei membri. I servitori di fiducia pongono le fondamenta per una solida atmosfera di recupero. I membri
che frequentano regolarmente e condividono un forte
messaggio di recupero creano le basi di queste fondamenta. Il lavoro necessario per portare avanti le riunioni varia
da un gruppo all’altro, ma le funzioni dei servitori di fiducia
sono spesso simili.

Il segretario del gruppo svolge un ruolo fondamentale
affinché le riunioni possano avere luogo. Di regola, il segretario è il tramite tra il gruppo e la struttura dove si svolge
la riunione. Questo significa assicurarsi che la stanza delle
riunioni sia aperta e chiusa in orario dopo ogni riunione
e garantire, in collaborazione con il tesoriere del gruppo,
che l’affitto sia pagato regolarmente. Il segretario, di solito,
si accerta che il gruppo abbia tutta la letteratura e tutto il
necessario. Questo potrebbe richiedere di collaborare con il
rappresentante di gruppo (GSR) o il tesoriere per acquistare
la letteratura dal comitato di servizio d’area (CSA) o da un
ufficio di servizio di NA.
In una riunione il clima di recupero spesso dipende dal
formato della riunione e dai membri scelti per condurre,
per moderare o semplicemente condividere. In alcuni gruppi il segretario si organizza per trovare un moderatore, uno
speaker o un coordinatore per condurre la riunione. Inoltre,
il segretario e il GSR spesso interagiscono per pianificare o
condurre la riunione di servizio. Il segretario in questo caso
può sia prendere appunti che moderare la discussione.

Il segretario del gruppo

Funzione, non forma
Le descrizioni che seguono sono suggerimenti basati
su pratiche comuni e materiali di servizio esistenti. Spesso
i gruppi fanno le cose in maniera diversa. Ogni gruppo è
libero di creare altre posizioni di servizio per ripartire il carico di lavoro, oppure per portare avanti compiti che non
sono esposti in questo opuscolo. Spesso i gruppi scelgono
dei membri per svolgere incarichi specifici, come una persona per sistemare e pulire, il coordinatore degli oratori, un
addetto alla letteratura, al caffè o all’accoglienza. Questo
dipende dalle dimensioni e dalle necessità del gruppo.
Certe posizioni di servizio sono il mezzo ideale per coinvolgere il nuovo venuto. Ogni gruppo può creativamente
trovare il suo modo per instaurare un’atmosfera calda e
piacevole. Quando ci concentriamo sul nostro scopo pri-

Tesoriere del gruppo
Il tesoriere si occupa del denaro proveniente dai contributi dei membri per il gruppo. Questo comporta mantenere aggiornati i conti, pagare le spese (letteratura, affitto,
ecc.), fare rapporti di tesoreria nelle riunioni di servizio e
inviare o consegnare le donazioni agli altri livelli di servizio.
Il tesoriere svolge un ruolo importante nel rendere consapevole il gruppo dell’importanza dell’autofinanziamento.
Quando si sceglie un tesoriere si dovrebbero cercare
membri affidabili, finanziariamente responsabili e che abbiano qualche esperienza di contabilità. Il gruppo potrebbe
prendere in considerazione come tesoriere anche chi si
rende disponibile a farlo e in grado di aiutare i membri a

comprendere che noi tutti abbiamo la responsabilità di
finanziare i servizi di NA.
Il tesoriere fornisce accurate informazioni al gruppo nelle
riunioni di servizio in modo da aiutare i membri a prendere
le decisioni giuste a livello finanziario. I servitori di fiducia
garantiscono che tutti i fondi del gruppo siano utilizzati in
linea con le nostre tradizioni e i concetti, e in accordo con
la coscienza di gruppo. Il Group Treasurer’s Workbook può
aiutare a semplificare il lavoro contabile. Alcuni gruppi
hanno perso fondi per trascuratezza, per cattivo uso o per
furto. Spesso questo si può evitare scegliendo membri con
buone capacità organizzative e che abbiano alle spalle un
forte programma di recupero.

Leader/moderatore
Il moderatore o leader è un membro di NA che conduce
la riunione di recupero secondo il formato della riunione.
Il moderatore, spesso una persona diversa ogni settimana
o ogni mese, di solito dà l’impronta alla riunione. Alcuni
gruppi invitano membri di altri gruppi per condurre le loro
riunioni. Lo stile del moderatore aiuta a stabilire un’atmosfera di recupero positiva e può comprendere la necessità
di mantenere l’ordine durante la riunione. Gentilezza e
calma sono le qualità necessarie per preservare tale clima.
Un moderatore che riesce a essere sia amorevole che fermo
contribuisce a mantenere la riunione centrata sulla trasmissione del messaggio di recupero.

Rappresentante di gruppo (gsr)
Il GSR rappresenta il gruppo nelle riunioni di servizio
d’area (CSA). Questo servitore di fiducia dovrebbe partecipare regolarmente alle riunioni del CSA, dove presenta un
rapporto sulla situazione del gruppo, comprese le difficoltà
incontrate e i successi ottenuti. Questo aiuta il gruppo a
sviluppare un rapporto di mutuo sostegno con gli altri
gruppi di NA dell’area. Il GSR è il collegamento del gruppo con il resto della comunità di servizio e svolge la sua
funzione portando le idee o le preoccupazioni del gruppo
alla struttura di servizio locale, aiutando a tenere il gruppo

informato su quanto avviene nell’area, nella regione, e a
livello dei servizi mondiali. Il GSR porta la voce del gruppo
a NA nel suo insieme.

i servitori di fiducia
del gruppo:

Fare da guida e continuità
le posizioni di vice

Funzioni e
responsabilitá

Per rimanere energici e vivaci, di solito i gruppi fanno
ruotare periodicamente le posizioni dei servitori di fiducia.
Generalmente, al termine del periodo di servizio, i servitori
assumono compiti differenti o si impegnano in altri livelli
di servizio. Svolgere il ruolo di vice, affiancando il titolare
di una posizione di servizio, aiuta i membri a conoscere
le mansioni prima di assumersene la responsabilità. I vice
operano con i loro omologhi per meglio capire come funziona il servizio e li sostituiscono in occasione di un’eventuale assenza. Questo aiuta il gruppo a coltivare un’attitudine alla leadership in persone che altrimenti non avrebbero
posizioni di servizio, offrendo loro la possibilità di prendere
confidenza in anticipo con l’incarico da svolgere.

Il gruppo cresce con noi
Il gruppo NA ha la responsabilità di sostenere l’attività
più importante nel tentativo di trasmettere il messaggio
al dipendente che ancora soffre: la riunione di NA. Essere
membro e servire in un gruppo sono ruoli importanti per
la crescita e la stabilità di Narcotici Anonimi. Quando prendiamo un impegno con il nostro gruppo, ci assumiamo una
responsabilità personale che riguarda lo scopo primario di
NA. Il nuovo venuto che oggi accogliamo nelle stanze può
essere di aiuto per un’innumerevole quantità di dipendenti.
Trasmettere il messaggio e aiutare i dipendenti a trovare il
loro posto nella fratellanza farà arrivare il nostro servizio
molto più lontano di quanto possiamo immaginare. Mentre
serviamo e cresciamo insieme, cominciamo a sentire i gruppi come casa nostra e questo sentimento può diventare il
richiamo che spingerà i nuovi a tornare.

Questo é materiale di servizio approvato
dal Consiglio Mondiale.
Gli opuscoli di servizio dovrebbero essere utilizzati dai
membri, gruppi e comitati di servizio come una risorsa
piuttosto che essere letti in una riunione di NA.
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