
7th TRADIZIONE DONAZIONI URGENTI! 
 
Cari compagni di viaggio, 

 
Lo scopo principale di ogni gruppo ACA è quello di portare il messaggio ai figli adulti ancora 
sofferenti, ovunque. Alcuni possono dare per scontato che esista un "Grande Libro Rosso" 
disponibile in tutte le lingue, ma il fatto è che i Paesi di tutto il mondo non hanno accesso alla 
letteratura ACA nella loro lingua madre. Fornire letteratura tradotta è uno dei servizi più 
importanti che l'Organizzazione Mondiale dei Servizi (OMS) svolge per conto dei gruppi ACA. 

 
LA WSO STA ATTUALMENTE RISCONTRANDO UNA CARENZA DI 7TH DONAZIONI DI 
TRADIZIONE CHE MINACCIA IL NOSTRO SCOPO. ABBIAMO BISOGNO DI VOI E DEL VOSTRO 
GRUPPO PER AIUTARCI. 

 
Cosa fa WSO con le vostre donazioni? 

●  Traduce e pubblica letteratura in altre lingue 

●  Paga lavoratori speciali per tenere la contabilità e gestire la tecnologia 

●  Manutenzione di beni fisici e virtuali, come magazzini e siti web. 
 
Perché le donazioni di WSO sono più basse del previsto? 

● Molte riunioni che erano di persona prima della pandemia e raccoglievano 
regolarmente i contributi della tradizione di 7th non li raccolgono più e non li 
donano più a WSO. 

 
Cosa si può fare? 

● Chiedete al vostro gruppo di raccogliere 7 contributi della tradizioneth durante la 
riunione. 

o Le riunioni online possono interrompere la riunione per 1-2 minuti per 
consentire ai membri di contribuire al paniere virtuale del gruppo senza 
perdere nulla della riunione. 

 

● Chiedete al vostro gruppo di fare donazioni almeno trimestrali fino a raggiungere 
l'importo della riserva prudenziale del gruppo. 

 
● Considerate la possibilità di fare una donazione personale mensile ricorrente 

direttamente a WSO. 
 
Con il vostro aiuto, WSO sarà in grado di mantenere un programma di pubblicazione di 3 o più 
opere letterarie tradotte all'anno per raggiungere un numero ancora maggiore di bambini 
adulti che soffrono. 

 
Ecco il link alla pagina web delle donazioni. È possibile scegliere il modo in cui 
effettuare una donazione unica o impostare una donazione mensile automatica di 
qualsiasi importo. 

Grazie per il vostro servizio e le vostre donazioni per contribuire a portare 

il messaggio! In servizio, 

https://adultchildren.org/7th-tradition/


Il Comitato finanziario della WSO 
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