LINEE GUIDA SUGGERITE PER SCRIVERE LA STORIA DI OA NELLA
TUA ZONA
Queste linee guida sono offerte solo come suggerimenti; sono un ausilio per aiutarvi a decidere quali
informazioni raccogliere.
Invitiamo ognuno di voi a documentare la storia OA nella vostra zona, e a partecipare alla raccolta di
documenti degni di conservazione. In questo modo la storia locale di OA non andrà persa. L’Ufficio Servizi
Mondiali vi invita a sottoporre le vostre storie per l’archiviazione ,per permettere a storici, studiosi, e
visitatori OA da tutto il mondo, di cogliere ed apprezzare maggiormente l’intera storia di OA. L’anonimato e
la riservatezza saranno salvaguardati.
Vi suggeriamo che il contenuto e l’interpretazione delle storie locali siano approvate dalla coscienza di
gruppo degli OA coinvolti nella vostra zona.


A livello personale:

Come sei entrato in OA?
Dove ne hai sentito parlare la prima volta?
Avevi uno sponsor? Se sì, come ti ha aiutato all’inizio?
Continui ad avere uno sponsor?
Quali sono stati i tuoi contributi alla crescita dell’Associazione? (Per favore non essere modesto.)


La nascita di OA nella tua zona:

Dove è nata OA nella tua città o nella tua zona? Dove si tenevano le prime riunioni? (case private,
chiese, ecc.)
Chi è stato responsabile dell’apertura del gruppo? Quali membri iniziali hanno contribuito alla crescita e
al successo del gruppo? Come è iniziato: era un’emanazione di un altro gruppo, una separazione dal
gruppo principale, o è stata una persona a dare inizio al gruppo?
Come era OA all’inizio nella tua zona?
Come erano i nuovi membri che venivano contattati? Come veniva fatto il Dodicesimo Passo?
Era stata presa in considerazione la collaborazione con professionisti e istituzioni locali – sacerdoti,
medici, ecc.?
Chi erano i fondatori e i servitori dei primi gruppi?

Quanto spesso si tenevano le riunioni e che tipo di formato veniva usato?
In quei primi anni sono sorti dei problemi particolari? I primi gruppi hanno sofferto di “dolori della
crescita”?
Il tuo gruppo aveva un nome? Quale? E’ ancora lo stesso? Se è cambiato, qual è l’attuale nome del
gruppo?
Sai qual è stata la reazione della comunità locale quando il primo gruppo è stato aperto? Ha influito in
qualche modo sulla comunità negli anni successivi?
Avete un intergruppo o ufficio centrale nella vostra zona o comunità? Sai quando è iniziato? Come? Da
chi? Ci sono stati problemi?
Ci sono state opposizioni ad OA, o antagonismi dentro l’intergruppo di zona? Parlane diffusamente.
La tua zona sponsorizza eventi OA come conventions, maratone, ritiri, assemblee, ecc.? Quando sono
iniziati, quanto spesso si tengono, e quante persone vi partecipano?
Partecipi ai raduni nazionali o regionali? Gli altri membri della tua zona vi partecipano?
Hai sperimentato crescita nel tuo gruppo, nella tua zona? Chi si avvicina ad OA oggi: più giovani, donne,
uomini, minoranze etniche? Sono tutti benvenuti? Hanno problemi particolari?
Celebrate gli anniversari dei singoli e di gruppo? Come? Come è cambiata OA, se lo è, da quando l’hai
conosciuta la prima volta?
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