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Per informazioni: Tel. BIANCA: 347 541 9578 - ELIO: 335 194 9582 

Capienza sala convegno massima per 100 persone, condizione in 

base alle attuali misure per il contenimento del coronavirus 
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         PROGRAMMA SABATO 
 

  PROGRAMMA DOMENICA  
 

 
 
• 08.30/09.00 Registrazione dei partecipanti 
• 09.00/09.15 Presentazione Del Seminario - Saluto delle 

Autorità 
• 09.15/10.45 Tavola Rotonda 
• Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione 

del paziente alcolista - dalle necessità cliniche 
all'organizzazione dei servizi e al coinvolgimento di 
Alcolisti Anonimi nella rete - quando la parola cura: 
l'auto aiuto di A.A. 

• Interventi: 
•  DR.SSA MARIA NUOVO: Coordinatrice Tavola Rotonda 

 (Presidente – Centro Oikia Onlus – Roma)  
•  DR. EMANUELE SCAFATO (Istituto Superiore Sanità) 
•  DR GIOVANNI ADDOLORATO (Ospedale Gemelli)  
•  DR.SSA LAURA PARADISO (Pres. Ord. Assistenti Sociali 

Lazio) 
•  DR. FABIO ATTILIA (CRARL Asl Roma 1) 
•  Eventuali altri Ospiti  
• 10.45/11.00 Pausa   
• 11.00/12.45 RIPRESA DEI LAVORI TAVOLA ROTONDA  
• 13.00             Pranzo     
• 15.00/17.00 Riunione coordinata dalle Aree: Lazio, 

Sardegna, Toscana: 

• Il mio percorso di recupero era vuoto, il mio sponsor lo 

ha riempito con la sua esperienza ed il suo esempio. 

• 17.00/17.20 Pausa 
• 17.20/19.20 Riunione coordinata dalle Aree: Abruzzo-

Molise, Marche, Umbria: 

• Dal nostro comune bisogno nasce la sponsorizzazione  

• 20.00             Cena 

 
• 09.30/10.45 Riunione Letteratura  
• Senza la letteratura sarebbe una condivisione sterile 

con lo sponsor  
• 10.45/11.00 Pausa  
• 11.00/12.15 Riunione Insieme in A.A.  
• La letteratura: strumento imprescindibile per la 

sponsorizzazione 

• 12.15/13.00 Festa della sobrietà e chiusura seminario  
 
 

 
 

PREGHIERA DELLA SERENITA' 
Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non 

posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso, e la 
saggezza di conoscerne la differenza 

 

 
WWW.ALCOLISTIANONIMIITALIA.IT 

 
 

 

800 411 406 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Io sono responsabile, quando qualcuno, ovunque, chiede aiuto, io voglio che la 
mano di A.A sia sempre presente e per questo io sono responsabile. 
NOTA - La Dichiarazione di Responsabilità fu il tema della IV Convention internazionale che si 
tenne a Toronto (Ontario, Canada) nel 1965. L'incarico di studiare la forma del tema della 
Convention fu affidato da Bill W. al fiduciario Al S. La stessa Dichiarazione fu il tema anche 
della Convention che fu tenuta sempre a Toronto quarant'anni dopo, nel 2005. 

 
DICHIARAZIONE DI ANONIMATO 

 
Potrebbero essere qui presenti delle persone che non hanno familiarità con le 
nostre Tradizioni sull’anonimato personale a livello pubblico. 
Questa Tradizione dice: “La politica delle nostre relazioni pubbliche è basata 
sull’attrazione più che sulla propaganda, noi abbiamo bisogno di conservare 
sempre il nostro anonimato personale a livello di stampa, radio e filmati”. 
Perciò chiediamo rispettosamente che gli oratori e i membri di A.A. non siano 
fotografati, filmati o identificati con il cognome su registrazioni, articoli di stampa 
o servizi radio e televisivi riguardanti le nostre riunioni. Chiediamo anche che sia 
posta la massima attenzione nell’uso dei social network, dato che la condivisione 
di foto o altre informazioni personali potrebbe infrangere l’anonimato di altri 
membri. 
La garanzia dell’anonimato è essenziale nei nostri sforzi per aiutare altri alcolisti 
che desiderano condividere il nostro programma di recupero. La Tradizione 
sull’anonimato ci ricorda di “porre i principi al di sopra delle personalità”. 
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