
Lista di controllo per riunioni forti 
 
La Lista di controllo per riunioni forti fa parte del Piano Strategico di OA 2008-2013. Non è sufficiente 
informare il pubblico che OA esiste e che può essere una soluzione per il mangiare compulsivo; le riunioni 
devono essere forti e devono funzionare in modo efficace perché le persone "rimangano per il miracolo", e 
perché OA continui a crescere e ad esserci per coloro che ne abbiano bisogno in futuro. Valutate se fare un 
inventario sulla vostra riunione OA usando questa lista di controllo. 
 
1.La riunione inizia e finisce in orario? 
 
2.Tutti i partecipanti, compresi i nuovi arrivati, vengono salutati e fatti sentire accolti 
e accettati? 
 
3.La riunione è focalizzata sul recupero OA attrave rso i Dodici Passi e le Dodici 
Tradizioni? 
 
4.Offriamo la nostra esperienza, forza e speranza, condividendo la soluzione che noi 
abbiamo trovato?  
 
5.Il gruppo contribuisce finanziariamente a tutti i  livelli di servizio OA secondo la 
nostra Settima Tradizione?  
 
6.Gli sponsor sono disponibili e individuati nel co rso della riunione? 
 
7.Il gruppo pratica l'anonimato ricordando ai prese nti di non riportare fuori dalla 
riunione chi hanno visto o le condivisioni personal i che hanno udito? 
 
8.Il gruppo segue un formato di riunione? 
 
9.E' esposta e messa in vendita solo letteratura ap provata di OA? 
 
10.Si tengono regolarmente riunioni di coscienza di  gruppo? 
 
11.Le cariche di servizio sono tutte coperte, e vie ne praticata la rotazione del 
servizio? 
 
12.Le informazioni sulla riunione sono facilmente d isponibili, e i Centri di Servizio 
OA e l’USM sono informati di tutti i dettagli e le modifiche della riunione, in modo 
che i nuovi arrivati e i visitatori possano trovarl a? 
 
13.Il parlare incrociato e il dare consigli sono ev itati?  
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