
GRUPPO FOCUS sui 12 passi (già professionisti amici di AA)
Segreteria c/o Centro Alcologico , Azienda Sanitaria Firenze

Villa Basilewsky, via Lorenzo il Magnifico 104, 50129  FIRENZE
Tel  055 62 64 436 -- Fax  055 62 64 466     E-mail: all.alcologico@asf.toscana.it

Firenze,  5 luglio 2007

Cari amici, 

Vi  invio il verbale del nostro incontro di Firenze del 23.06.2007.
   

Posto che molti di noi prevedono di partecipare al prossimo Raduno A.A: di 
Rimini, si è previsto di effettuare Il prossimo incontro è per sabato 22 settembre 
2007 ore 18,00-22,30 (includendo la cena) a Rimini presso un albergo del Raduno 
da definire.

 
Odg proposto per la prossima riunione:

1- IV convegno Focus 2007ad Alessandria ( Valeria Zavan); 
2- Dominio web di Focus (Galimberti e Cremonesi), Archivio degli articoli pertinenti 

dei membri di Focus  e revisione dell’indirizzario (Allaman);
3- stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti, 

Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.);
4- pubblicazione degli atti dei convegni di Senigallia, Piacenza e Milano 

(Aliotta/Lenci);
5- Varie ed eventuali.

Cari saluti
Allaman

mailto:alcologico@asf.toscana.it


 

Verbale dell’incontro del 23.6.2007 a Firenze.
 
Presenti: Fiorenza Mauri e Gaspare Jean (Milano), Allaman Allamani (Firenze), Tommaso 
(OA), Roberto e Carla (Alanon), Silvano (AA), Giorgio (Pubblica informazione N.A.), Luciana C. 
(CoDA) - Giovanni Galimberti (Milano) e Valeria Zavan (Alessandria) giunti in ritardo .
 
Luciano Galante febbricitante e Giuseppe Cremonesi con impegni familiari non hanno potuto 
partecipare.

LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO FOCUS E DI AA E  DELLE ASSOCIAZIONI 
DEI 12 PASSI ALLA FIMMG (FEDERAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE)

Vengono decisi gli ultimi cambiamenti al testo, che ha lo scopo di far conoscere ai MMG le 
numerose associazioni di auto-aiuto che si occupano dei dipendenti, nonché la esistenza del gruppo 
“Focus 12 Passi” che può costituire per la FIMMG un mezzo per avvicinare i medici ai gruppi dei 
12 P. La lettera, si è concluso, viene firmata da Allaman come segreteria del gruppo Focus. Allaman 
prende l'incarico di apportare i cambiamenti inviando per via elettronica la lettera sia alla FIMMG 
nazionale sia alle sedi provinciali della FIMG, grazie alla collaborazione di Giorgio e altri per 
quanto riguarda il reperimento degli indirizzi.  

4° CONVEGNO FOCUS AD ALESSANDRIA, sabato 13 ottobre 2007
Si è sottolineato come nel convegno la spiritualità vada intesa sia come spiritualità vissuta, 

che è esperienza e competenza dei gruppi dei 12 passi; sia come una  diversa spiritualità, che è 
tenuta in considerazione ed utilizzata in senso terapeutico dalla medicina (ad esempio spiritualità 
nella medicina palliativa) , che è la competenza dei professionisti,  (Jean).  

La prima delle due sezioni con gli interventi dei membri dei gruppi dei 12 P, è stato fatto 
notare, potrebbero essere posti piuttosto che all'inizio della mattina,  alla fine della medesima. 
Potrebbe vertere, piuttosto che sulla spiritualità di ciascuno dei numerosi gruppi, su due o tre temi 
spirituali specifici - ad esempio l'anonimato- sviluppati da alcuni rappresentanti dei gruppi. C'è stata 
una proposta che i gruppi dei 12 passi si coordinassero per proporre gli argomenti al responsabile 
del Convegno; secondo un'altra, il moderatore (o moderatori) della sezione potrebbero porre 
domande sul tema ad alcuni rappresentanti dei gruppi, giusto il metodo usato nel convegno di 
Senigallia due anni fa. Infine, il suggerimento di Zavan che i vari gruppi facessero dei videoclip per 
autopresentarsi è sembrato a molti tra i membri presenti dei gruppi 12 P per ora inattuabile, e da 
potersi realizzare in futuro solo con precise indicazioni dei responsabili del Convegno.

Si è domandato quale sia il bersaglio o target del Convegno: medici di medicina generale, 
psicologi, operatori socio-sanitari…Si è richiesto che possa essere data visibilità per tempo al 
Convegno in modo da permettere l'invio di comunicazioni e di partecipare a chi volesse (Allaman). 

Sono stati chiesti chiarimenti sull'alloggio la sera prima del convegno. 

Dato anche il ritardo nell’arrivo di Valeria e Giovanni, che ha in qualche modo procrastinato 
la discussione sul Convegno, non è stato possibile affrontare l’argomento del web, che appariva 
peraltro urgente: si è convenuto che il prossimo incontro a Rimini dovrà avere tempo sufficiente per 
prendere le decisoni anche su questo tema.

(verbalizzante Allaman)


