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Verbale riunione focus 12 passi del 12.6.2010 a Mila-
no
 
Presenti Allaman, Valeria Zavan, Cremonesi, Fiorenza Mauri, Elisa Righetto, 
Mirella Stefanini , Patrizia Scuderi + rappresentanti Associazioni (Mara AlA-
non; Gianna OA; Edoardo OA; Carlo CoDA; Fiorenzo AA; Gianni AA; Firmina 
GAMAnon). Assenti giustificati: Jean, Galimberti.    
  

1) Sede.  Viste le prossime difficoltà della sede della lega dei diritti dei po-
poli, quando non sarà più disponibile via Bagutta - cioè con l’anno nuo-
vo - Fiorenza cercherà una possibile sede per le riunioni milanesi (chie-
dere a Società Umanitaria di via Daverio, oppure a Istituto Vittoria Co-
lonna di via Conservatorio). 

2)  Valeria ha concluso la revisione e aggiornamento degli indirizzari Fo-
cus, che comunicherà quanto prima.

3) Riguardo il seminario di ottobre, si concorda di ripeterlo  a "Il Carmine” 
di San Felice del Benaco, Desenzano- sede già provata con successo 
nel 2009. La data viene confermata ,   tramite Valeria che ha preso con-
tatto col luogo,  per il sabato 16  ottobre. Proposte  per il "titolo": a) An-
che i professionisti piangono: l'accettazione dei fallimenti; b) il fallimen-
to: la fenice del terapeuta; c) errare per apprendere:...............; d) Pro-
fessionisti: accettazione della propria impotenza di fronte a.................; 
La maggioranza dei presenti si è per il momento espressa 
favorevolmente per il titolo (c), ma potrebbero essere considerati anche 
altri pareri.: 
Proposte per i temi da discutere. Alcuni temi avanzati: 
- il fallimento del professionista nei confronti del paziente/ utente/ 

cliente/: (non ci interessa; non collabora; “è colpa” del cliente e della 
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sua famiglia); 
- la relazione ripetitiva nella terapia a lungo termine dei dipendneti
- fondo /colpa/errore
- cattolicesimo e protestantesimo 
- collaborazione coi professionisti vs lavoro isolato
- visione guaritrice (apollinea)  e senso di limite 
- formazione universitaria dei professionisti
- supervisione dei servizi
- restrizione dei servizi: limiti economici e di personale
- impotenza 
- integrazione coi gruppi di auto aiuto
- il professionista come sponsor a livello del quinto passo.

4) Cremonesi ricorda che è disponibile per un libro elettronico di Focus. Il 
designer di Cremonesi è pronto quando si volesse, ma ci saranno dei 
costi. Elisa si impegna a verificare in linea molto generale la possibilità 
di fare un e-book con quanto è riportato nel sito Focus all’altezza di 
Convegni.

5) Valeria ricorda che AA, se vuole, può accedere al sito di Focus e pren-
dere le informazioni che reputa opportune. Alcuni professionisti hanno 
ricevuto da AA la richiesta di fare un articolo per Insieme.

6) Studio sui flussi dai servizi alcologici verso AA. Allaman riferisce che è 
in corso di una dettagliata raccolta dei dati lo studio sui flussi dal centro 
alcologico di Firenze per gli anni 2002 e 2008.

7) Gianni riferisce che sono in produzione finale i risultati dell’indagine di 
AA. Dà anche notizia degli spot  AA ed offre 2 dischetti con spot video e 
spot audio che saranno divulgati quali messaggi di utilità sociale ex art. 
12 legge n. 383/2000 dal Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Poli-
tiche Sociali .  


