LINEE GUIDA DI OA
LISTA DELLA LETTERATURA APPROVATA OA
§

Dichiarazione sulla Letteratura approvata OA (Manuale sulle politiche della Conferenza di
Servizio, 2010a [revisionata nel 2012])

“In conformità con le nostre Tradizioni, suggeriamo ai gruppi OA di mantenere l’unità ed il rispetto
delle nostre Tradizioni usando, vendendo e mostrando alle loro riunioni soltanto libri e brochure
approvati. Questi includono la letteratura approvata dalla Conferenza e dal Consiglio dei Fiduciari, i
libri, gli opuscoli e tutte le future edizioni in merito approvati dalla Conferenza AA, con il copyright
dell’edizione originale del 2010 od anche precedente, e letteratura OA localmente prodotta. La
letteratura prodotta localmente deve essere sviluppata secondo le Linee Guida di OA della
Letteratura prodotta localmente e dovrebbe essere usata con la massima discrezione. La letteratura
locale dovrebbe essere considerata temporanea e cessata quando la letteratura approvata di OA
per l’uso comune è disponibile per trattare l’argomento.”
§

Dichiarazione sulla Letteratura che non è approvata da OA (Manuale sulle politiche della
Conferenza di Servizio, 1993b [revisionata nel 2010])

“Durante la Conferenza dei Servizi Mondiali del 1993 la coscienza di gruppo ha deciso che la vendita
o l’esposizione della letteratura diversa sia da quella approvata da OA che quella approvata dalla
Conferenza di AA (descritta nelle Politiche della Conferenza dei Servizi Mondiali del 2010a) è un
riconoscimento implicito di organizzazioni esterne, e quindi viola la Sesta Tradizione”

§ Letteratura approvata dalla Conferenza di OA
La Letteratura è stata revisionata secondo le procedure allo scopo di garantire l’approvazione della
Conferenza e questa ha riconosciuto che il materiale ha una ampia applicazione alla fratellanza nel
suo insieme.

LIBRI
§
§
§
§
§

§
Al di là dei nostri sogni più arditi
(#998)
Immagine corporea, relazioni e
sessualità (#950)
Per oggi (#984)
Quaderno di Lavoro del “Per Oggi”
(#974)
Overeaters Anonymous [Brown
Book], tutte le edizioni (#980)

§

§
§

I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di
OA, tutte le edizioni (#990/#990-2)
Guida al Seminario di Studio dei
Dodici Passi, Seconda edizione, tutte
le edizioni (#960-2)
Voci di Recupero (#986)
Quaderno di Lavoro di “Voci di
Recupero” (#996)

OPUSCOLI
§

Un Impegno di Astinenza (#141)

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Una Soluzione Comune: Diversità e
Recupero (#265)
Una Guida per gli Sponsor (#200)
Programmazione Alimentare (#145)
Il Mangiare Compulsivo ed il
Programma di Recupero OA (#130)
Prima di dare quel primo morso
compulsivo ricorda (#150)
La storia di Bill*
Membri di colore di OA condividono
la loro esperienza, forza e speranza
(#285)
Dignità di scelta (#140)
Se Dio parlasse ad OA (#180)
Mantenere un peso sano (#310)
Molti sintomi, una soluzione (#106)
OA si prende cura*
OA non è un club dietologico*
Manuale OA per membri, gruppi ed
Intergruppi (#120)
In OA arrivano le persone di tutte le
taglie: benvenuto qualunque sia il tuo
problema con il cibo (#110)
Guida dei partecipanti (#965)
Da Persona a Persona*
Domande e Risposte (#170)
Test di verifica del Recupero (#105)
Una Guida ai Dodici Passi per te e per
il tuo Sponsor (#220)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Gli Strumenti di Recupero (#160)
I Dodici Concetti di OA (#330)
I Dodici Passi e le Dodici Traduzioni di
OA: il punto di vista di un bambino*
Le Dodici Tradizioni di Overeaters
Anonymous*
Insieme possiamo…Torna ancora*
Al mangiatore compulsivo
nell’Esercito*
Alla famiglia del mangiatore
compulsivo (#240)
All’uomo che vuole smettere di
mangiare compulsivamente (#290)
Al nuovo arrivato (#270)
Per gli adolescenti (#280)
Trattamento ed oltre*
Bentornato: suggerimenti per i
membri in ricaduta e per coloro a cui
importa (#185)
E se non credo in “Dio”?*

I TASCABILI
§
§
§
§

Solo per oggi (#410)
Prontuario tascabile per Membri OA
(#435)
Prima rifletti (#109)
Guida tascabile alle Dodici Tradizioni
(#445)

*La letteratura cessata è disponibile su oa.org per il download.

§ Letteratura e materiali approvati dal Consiglio di OA
Questa Letteratura è sviluppata da un consiglio o dal Comitato della Conferenza ed è stata
approvata dal Consiglio dei Fiduciari.

LIBRI
§
§
§
§
§
§

§
Astinenza, tutte le edizioni (#445)
Un nuovo Inizio (e-book)
Lifeline Sampler (e-book)
Impegnarsi in un cammino spirituale
(#978)
Guida dei partecipanti (#965)
Taste of Lifeline (#970)

Quaderno di lavoro dei Dodici Passi di
Overeaters Anonymous, tutte le
edizioni (#992)

OPUSCOLI ED ALTRO MATERIALE
§
§
§

Anonimato (#390)
Portare il messaggio [tascabile] (#425)
Focus su Anoressia e Bulimia (#725)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Metto le mie mani nelle tue [Libro
Rosso] (#490)
Metto le mie mani nelle tue
[tascabile] (#437)
Monete sul traguardo di recupero
(#480)
Kit della riunione per il nuovo arrivato
(#740)
Kit per l’inizio di un nuovo gruppo
(#730)
Linee Guida di OA
Un giorno alla volta [tascabile] (#430)
Esempio di statuto per centri di
servizio e intergruppi
Sintesi di esempio dello scopo
Settima Tradizione di OA PDF (#802)
Manuale per Seminari di Servizio,
Tradizioni e Concetti (#773)
Kit per la Sponsorizzazione (#210)
Checklist per una Forte Astinenza
[tascabile] (#415)
Formati suggeriti per le Riunioni
I dodici passi per la risoluzione di un
problema [tascabile] (#420)
Manuale del Dodicesimo Passo
Dentro (#485)
Bentornato (#721)
Da dove comincio? (#705)
Pacchetto per i giovani (#735)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

PUBBLICAZIONI
§
§
§

A Step Ahead (notiziario trimestrale
online)
Courier (notiziario online)
Lifeline and oalifeline.org
(sottoscrizione e rivista online)

AUDIO ED AUDIOVISIVI
§

MATERIALE DELLA PUBBLICA
INFORMAZIONE

A proposito di OA
Biglietti adesivi di attrazione per
bacheche (#440W)
Il mangiare compulsivo – una
panoramica dall’interno (#320)
Quindici domande (#775)
Il cibo è un problema per te? (#750)
OA. Funziona! [biglietti per i nuovi
prospetti] (#450K)
Manuale di Servizio per la Pubblica
Informazione (#762)
Manuale di Sensibilizzazione ai
Professionisti (#772)
Cartella di Presentazione al
professionista (#870)
Ai Genitori e agli Adulti coinvolti
(#250)
Questionario per Adolescenti (#756)
Quando dovrei mandare qualcuno ad
Overeaters Anonymous? (#770)

§

Molti sintomi, la Soluzione di OA (TV
PSA)
Overeaters Anonymous, terza
edizione CD (#656) e MP3 (#657)

*La letteratura cessata è disponibile su oa.org per il download.
Trova tutti gli articoli approvati da OA al sito Oa.org e Bookstore.oa.org.
§

Letteratura approvata dalla Conferenza di AA Qui di seguito vi è la
letteratura AA che è anche approvata da OA

La lista che segue indica quei libri e opuscoli approvati dalla Conferenza di AA con le date originali
di copyright del 2010 o precedenti.

§
§
§
§
§
§

Alcolisti Anonimi – Diventa Adulta
AA e le carceri: da detenuto a
detenuto
Alcolisti Anonimi (Grande Libro)
Come la vede Bill
Giunsi a credere
Riflessioni giornaliere

§
§
§
§
§
§

Il Dott. Bob e i buoni vecchi compagni
di viaggio,
Esperienza, forza e speranza
Vivere sobri
Pass It On – Trasmetti il messaggio
Manuale di Servizio AA/I Dodici
Concetti
I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni
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