Domande frequenti
Cos’è il WSO? Il WSO è l’Organizzazione dei Servizi Mondiali dei Figli Adulti di Alcolisti. Esso opera
come la struttura centrale del programma, raccogliendo e comunicando informazioni sulla riunione;
creando e distribuendo la letteratura utilizzata nei Gruppi Familiari e fornendo informazioni al
pubblico.
Cos’è ACA (ACoA)? Figli Adulti di Alcolisti è un programma di recupero per adulti le cui vite sono state
influenzate dall’essere cresciuti in una famiglia di alcolisti o diversamente disfunzionale. Si è basato sul
successo di Alcolisti Anonimi ed utilizza la propria versione dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni.
I miei genitori devono essere alcolisti? No! Se tu puoi identificarti con Il Problema o hai alcune della
caratteristiche della “Lista del Bucato” ACA ti farà bene.
Quanto costa? ACA è un programma di auto-aiuto autonomo e in base alla nostra Settima Tradizione
noi sosteniamo il nostro metodo. Se sei finanziariamente in grado noi chiediamo un piccolo contributo
ad ogni riunione.
Cos’è un Potere Superiore? ACA è un programma spirituale, basato non su una particolare religione o
un’insieme di credenze, ma piuttosto sulla comprensione di un potere superiore a noi stessi che può
aiutarci nel nostro percorso di recupero. Questo Potere Superiore è tanto diverso quanto gli individui
del gruppo .
Dov’è si trova una riunione? Per l’elenco di tutte le riunioni di ACA conosciute, per favore vai alla Pagina
delle Riunioni. In seguito puoi verificare la riunione che hai scelto chiamando il numero di telefono
della zona. Così come gli individui si recuperano e crescono, le riunioni sono nate e morte quando il
bisogno si manifesta o decade. Il WSO tenta di tenere aggiornate le informazioni sulla riunione ma
non può garantire che ogni riunione elencata sia attiva. Vedi la parte successiva per altre opzioni se non
ci sono riunioni di ACA nella tua zona.
Come trovo una riunione quando non ce n’è nessuna nella mia zona? Sfortunatamente, ci sono molte
zone nel mondo senza delle riunioni di ACA. Se non puoi trovare elencata una riunione nella tua zona,
verifica nella riunione telefonica o Internet; esse sono elencate rispettivamente sotto Paesi “Riunioni
Telefoniche” e “Riunioni Internet”. Un’altra opzione potrebbe essere d’iniziare una nuova riunione
nella tua zona. Vedi la parte successiva.
Come faccio ad iniziare una riunione? Se hai verificato la “Pagina delle Riunioni” e non sei stato in grado
di trovare una riunione vicino a te forse potresti iniziare una riunione di ACA nella tua città. E’ facile.
Inizia ordinando un “Pacchetto Nuova Riunione” che è disponibile sul Modulo Ordine Letteratura.
Questo ti darà tutto il materiale base per aprire e far funzionare una riunione di ACA. Anche il Testo
dell’Associazione di ACA include informazioni sull’iniziare una riunione di ACA; clicca qui per
ordinare la tua copia. Le informazioni del “Pacchetto Nuova Riunione” che bastano per iniziare una
nuova riunione sono disponibili anche per il download sulla Pagina della Letteratura.
Perché ACA non crea collegamenti con altri siti internet? Non forniamo collegamenti ad altri
siti internet a causa della nostra Sesta Tradizione, che afferma che noi non avalliamo qualsiasi
organizzazione esterna. Poiché non abbiamo alcun controllo su dove gli altri siti possono portare e cosa
possono appoggiare, non possiamo violare questa Tradizione. Non concediamo ad altri siti internet il
permesso di collegarsi al nostro sito. Per favore collegati solo col www.adultchildren.org
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