
 
NON LASCIAMO CHE LA PORTA SI CHIUDA: UNITA’ NELLA DIVERSITA’ 

“Noi non siamo persone che normalmente si incontrerebbero, eppure lo 
facciamo ” 

 



 
                                C’è una soluzione… 

Il sentimento di aver condiviso un pericolo comune è 
un elemento del potente cemento che ci lega 
Alcolisti Anonimi Capitolo  2, Pag. 17 

Diamo il benvenuto a tutti i viaggiatori OA che cercano 
la stessa destinazione a unirsi a noi 
Overeaters Anonymous, terza edizione , Pag. 111-112
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    Noi tutti siamo venuti in Overeaters Anonymous perchè abbiamo una 

compulsione riguardo al cibo ma.. 

            SIAMO DIVERSI 

• Mangiare in eccesso/Abbuffate  
• Mangiare poco/Restrizioni/ Anoressia 
• Purghe/Vomito/Lassativi 
• Affamarsi 
• Mangiucchiare 
• Ossesione per la bilancia 
• Ossesione per le diete 
• Ossessione per l’esercizio fisico 
• Dipendenza da cibi specifici 

• Età 
• Razza 
• Religione 
• Fuso orario 
• Lingua 
• Nationalità/Paese d’origine 
• Educazione/Carriera 
• Stato delle finanze 
• Credo politico 
• Contesto sociale 

• Taglia e forma 
• Orientamento sessuale 
• Disabilità/ Abilità 
• Salute / Stato psicologico 
• Relazioni falimiliari/Situazione personale 
• Come lavoriamo il Programma  
• Piano alimentare 
• Tipo di riunione 
• Tempo nel Programma/Recupero

Tuttavia, i nostri sentimenti, pensieri, insicurezze, l’isolamento e il dolore possono essere molto simili.  Guardiamo le 
similitudini.  

USIAMO GLI STRUMENTI. LAVORIAMO I PASSI. SEGUIAMO LE TRADIZIONI ED I CONCETTI.
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Offrire un ambiente accogliente  

è 
FACILE 

 

Se ci fosse stata una cosa che avremmo 
potuto fare diversamente, quale sarebbe 
dovuta essere? 

Prenditi un momento e ripensa alla tua 
prima riunione OA

Eri nervoso/a? 
Hai condiviso o hai conquistato la moneta della resa? 
I membri OA ti hanno parlato dopo la riunione? 
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ESAMINARE la lista di controllo per l’unità nella diversità è un 
ottimo punto di partenza 

 

Questa lista di controllo è una 
serie di domande che possono 
essere usate come punto di 
partenza alle nostre riunioni di 
coscienza per riflessioni e 
discussioni.
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1) In quali modi diamo il benvenuto a chi condivide la nostra compulsione  senza distinzione di razza, etnia, lingua, 
cuItura, religione, identità di genere, orientamento sessuale, o qualsiasi altro attributo? 

2) Quali misure dobbiamo prendere per consentire l’accesso alle riunioni a quei membri OA che hanno delle sfide 
come disabilità fisiche o mentali o malattie, o che hanno allergie? Per coloro che hanno bambini piccoli o che 
fanno affidamentro sul trasporto pubblico?  

3) Come diamo il benvenuto a membri anoressici, bulimici o coloro che hanno subìto interventi per la perdita del 
peso? Accogliamo membri OA in ricaduta così come i nuovi arrivati od ogni altro membro?  

4) Il formato della nostra riunione di gruppo usa la Dichiarazione di Diversità incluso nel Formato Suggerito per le 
Riunioni OA aggiornato? 

5) Evitiamo di suggerire che tutti i membri OA hanno gli stessi problemi col cibo, come dipendenza da cibi specifici, 
necessità di pesare e misurare, e così via?  

6) Come comunichiamo ai nuovi arrivati - e rafforziamo a tutti i membri - che Potere Superiore significa Dio così 
come lo concepiamo, e che non è specifico di nessuna particolare religione, fede o concetto? 
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7) Rispettiamo ciascun modo dei membri di praticare i Dodici Passi e le DodiciTradizioni nella maniera più adatta ai loro propri 
bisogni? 

8) Sottolineiamo tutti e tre gli aspetti del recupero (spirituale, emotivo e fisico) equamente, o ci concentriamo su uno o due?  

9) Sul tavolo della riunione ci sono pubblicazioni di letteratura OA che evidenziano le nostre soluzioni comuni attraverso la diversità, 
come: 

 *  Diversità e Recupero               *  Molti sintomi, una soluzione  
 *  Membri OA neri condividono la loro esperienza forza e speranza        *  Dignità di scelta    
 *  All’uomo che vuole smettere di mangiare compulsivamente                 *  Agli adolescenti 
 *  In OA arrivano persone di tutte le taglie                *  Pacchetto per persone giovani 
 *  Pacchetto Bentornato! Ci stai a cuore                                                   * Pacchetto focus su anoressia  e bulimia 
   
10) Come evidenziamo la diversità quando conduciamo riunioni di servizio, eleggiamo servitori di fiducia o scegliamo  oratori o 

conduttori di seminari? 

11) In quale modo portiamo il messaggio OA nei gruppi che sono attualmente meno rappresentati nelle stanze? Oratori? Seminari? 
Riunioni a tema speciale? Altri metodi di attrazione? 

12) Avendo completato questa lista di controllo, quali altre aree possiamo esaminare al fine di migliorare il “porgere la mano e il 
cuore di OA“ a tutti coloro che condividono la nostra compulsione? 
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Accoglienza ed integrazione 
Dare il benvenuto a tutti 

  

Noi speriamo che questo aiuti i nuovi arrivati e coloro che 
ritornano in OA ,dopo una ricaduta, a sentirsi benvenuti ed a 
casa.

• Dare il benvenuto a tutti coloro che condividono la nostra 
compulsione 

• Chiedetevi quali misure avete preso per offrire a tutti 
accessibilità alle riunioni 

• Offrire realmente lo stesso benventuto a tutti
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Le differenze individuali  
non devono dividerci 

• Evitiamo di suggerire che tutti i membri di OA siano uguali 

• Riconosciamo che il concetto di Potere Superiore di ogni persona 
sia unico 

• Accettiamo che il nostro modo di praticare I Dodici Passi e le Dodici 
Tradizioni possa variare 

• Ci onoriamo e rispettiamo reciprocamente l’un l’altro

Riconosciamo che OA è un associazione di individui che 
affrontano il loro comune disturbo con differenti e definiti 
programmi di recupero; così è vitale che noi…
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 Rispettiamo il diritto di seguire il proprio Programma di Recupero 

Incoraggiamo il rispetto…  

• Enfatizzare tutti e tre gli aspetti del recupero 
equamente: fisico, emotivo e spirituale 

• Incoraggiare la diversità nel servizio 

• Sostenere i gruppi che sono attualmente  
poco rappresentati 
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Affermare e preservare  

le Dodici Tradizioni  
di Overeaters Anonymous 

Terza tradizione  
L’unico requisito per essere un membro di OA è il desiderio di smettere di mangiare 

compulsivamente  

Decima Tradizione 
Overeaters Anonymous non ha opinioni su questioni esterne, di conseguenza il nome di OA 

non dovrebbe mai essere coinvolto in pubbliche controversie .

I nostri membri vengono da diverse aree ed ambienti, ed abbiamo molte 
sfumature di opinione su ogni questione. Se noi prendessimo posizione su 

una di queste, alieneremmo immediatamente alcuni dei nostri membri.
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Noi consentiamo che i membri condividano, nonostante l'approccio 
individuale o ideologia che un membro possa seguire, e nonostante 
alcuni temi specifici delle nostre riunioni.



 
Linee guida su  

come supportare UND 
(Unità nella Diversità) 

E’ MOLTO FACILE accogliere cordialmente e dar voce a qualunque 
persona che abbia il desiderio di smettere di mangiare 
compulsivamente in qualsiasi riunione OA ☺

• Leggere la dichiarazione di Unità nella Diversità 
inclusa nel Formato Suggerito per riunioni OA 
aggiornato. 

• Condividere questioni che evidenzino la nostra 
comune soluzione attaverso la diversità 

• Cercare altre aree o gruppi che possano 
promuovere il “porgere la mano e il cuore di OA a 
tutti coloro che condividono la mia compulsione”.
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Risorse UND 
(Unità nella Diversità) 

 
Aggiungete alcuni di questi  
articoli al vostro prossimo ordine 
 di interguppo 

Scarica 
Lista di controllo Unità nella Diversità (PDF) 
Proposta di dichiarazione UND 
(Inclusa nel Formato Suggerito per le Riunioni OA  
aggiornato) (PDF) 

Libreria 
#265 Diversità e Recupero 
#285 Membri OA neri condividono la loro esperienza, forza e speranza. 
#290 All’uomo che vuole smettere di mangiare compulsivamentei 
#140 Dignità di scelta 
#725 Pacchetto focus su anoressia e bulimia 
#106 Molti sintomi, una soluzione 
#110 In OA arrivano persone di tutte le taglie 
#280 Agli adolescenti 
#721 Pacchetto Ben tornato! Ci stai a cuore 
#735 Pacchetto persone giovani
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