Verbale della riunione del GFocus12P del 5 maggio 2012

Il "Gruppo Focus sui 12 Passi" per la promozione dei "12 Passi" si è riunito il giorno 5 maggio
2012, alle ore 10,00, a Milano in via Giacosa Giuseppe, n° 58, per esaminare il seguente
Ordine del Giorno
1) SERVIZIO "SEMINARI": referenti Valeria Zavan, Patrizia Scuderi, Mariagrazia Fasoli,
Alberto Frosi- Seminario settembre/ottobre 2012;
2) SERVIZIO "SITO www.focus12passi.it": referente Giuseppe Cremonesi - Organizzazione del
GFocus12P;
3) SERVIZIO "STUDI E RICERCHE": referenti Allaman Allamani e Gaspare Jean;
4) SERVIZIO " Aspetti Generali": referente Fiorenza Mauri
5) varie ed eventuali: criteri per l'ammissione di nuovi professionisti amici di AA, al

Gruppo Focus sui 12 Passi
Presenti: Allaman Allamani, Gaspare Jean, Giuseppe Cremonesi, Fiorenza Mauri, Valeria Zavan,
Patrizia Scuderi, Mariagrazia Fasoli, Alberto Frosi. Partecipano alcuni rappresentanti dei gruppi
anonimi: GamAnon ( Fermina e Teresa); AlAnon (Monica).

1) SERVIZIO "SEMINARI": referenti Valeria Zavan, Patrizia Scuderi, Mariagrazia
Fasoli, Alberto Frosi.
Il seminario che armai si realizza con cadenza annuale, viene programmato anche
quest'anno quale occasione di riflessione per una analisi delle esperienze professionali e
personali alla luce dell'approccio scientifico.
Sono stati dibattuti e valutati i diversi aspetti per l'organizzazione del Seminario 2012
pervenendo alle seguenti decisioni:
1a) Data: si concorda per l' intera giornata di sabato 27 ottobre 2012;
1b) Sede: Scuderi si impegna a prenotare la sala presso l'Istituto salesiano di Milano via
Tonale al costo preventivo, per l'intera giornata, di euro 300/350 più IVA;
1c) Finanziamenti: il seminario è autofinanziato dai componenti del Gruppo Focus 12
Passi che al termine della riunione versano a Patrizia Scuderi i seguenti contributi per
costituire il fondo necessario:
Allaman
versa euro 40
Jean
versa euro 50
Cremonesi
versa euro 50
Mauri
versa euro 50
Zavan
versa euro 50
Scuderi
versa euro 50
Fasoli
versa euro 50
Avanzo in cassa dal seminario del 1° ottobre 2011 ( conservato da Zavan) euro 50
totale in cassa al 05.05.2012
euro 390
========
1d) Definizione del tema, delle relazioni, redazione del programma, relatori, ecc.:
viene delegata Mariagrazia Fasoli, alla quale ognuno dei presenti invierà proposte in tempi
brevissimi, in quanto il programma, pur soggetto ad eventuali modifiche, dovrà essere
pubblicato sul sito www.focus12passi.it entro il 31 maggio 2012 per la divulgazione /
pubblicizzazione. A Mariagrazia Fasoli vengono date alcune proposte/indicazioni per la
redazione del programma così sintetizzate:
- " Strategie aggiornate di formazione degli operatori delle dipendenze per rendere più
efficaci i metodi di diffondere la conoscenza dei gruppi anonimi"
- " Riflessioni sulla formazione al programma 12 passi: uso e misuso dell'informazione tra i
professionisti"
- " I limiti della formazione dei professionisti nei programmi dei 12 passi"

- " I programmi professionali di formazione e informazione sui 12 passi in Italia e nel mondo"
( relatore: Schiappacasse?)
- " Il ruolo terapeutico e invio ai Gruppi dei 12 passi: opportunità e criticità ( relatori.
Scuderi?)
- " Pubblica informazione dei Gruppi anonimi e rapporti con i Servizi pubblici" ( relatore:
Jean?)
- " La formazione relativamente ai gruppi orfani di diagnosi e di Servizio ( es. AlAnon,
CoDA, patologie che non hanno un Servizio di riferimento) ( relatore: Zavan?)
- "Dedizioni patologiche delle persone dedite alla cura e formazione ai 12 Passi" (Il curante
ferito: chi cura il curante scoppiato?; La professione come cura del professionista) ?Invitare/
contattare: Coletti della rivista Itaca, rappresentante della FIMMG, responsabile della u. o. della
Regione Lombardia, alcuni esperti di SerD ( Mosti, Galimberti, Conti, ecc.).
1e) per il seminario del 2013 Mariagrazia Fasoli si impegna a valutare la possibilità di realizzarlo a
Brescia, eventualmente richiedendone la organizzazione alla ASL. A tal fine si è discusso
di sperimentare la possibilità di offrire il Seminario a Servizi pubblici o privati accreditati
( esempio: SerD dove conosciamo qualche operatore, quali Cibin, Mosti, Zavan, Fasoli, ecc.; ed
anche Senigallia, Roma, ecc.). Tali servizi si occuperebbero della organizzazione,
iscrizioni, patrocini, crediti di formazione obbligatoria, invito di autorità civili e religiose. Il
GFocus12P si occuperebbe di realizzare il programma e di mettere a disposizione i relatori. Ciò
consentirebbe di non cambiare programma ogni anno, ma solo di aggiornarlo in base alle
esperienze; e poi cambiare luogo di realizzazione e utenti destinatari; cioè farlo diventare un
programma itinerante. In tale modo si potrà sperare di attrarre nuove energie e vedere il piccolo
prezioso seme del GFocus12P crescere e dare frutti? Si è tuttavia osservato che ciò non sembra
possibile perchè 1) un convegno/seminario ECM richiede una mole di adempimenti burocratici
partecipante per partecipante, cioè un grosso lavoro che può essere fatto solo da un Provider; 2) non
è possibile, con un seminario ECM, ingaggiare il GFocus12P o qualsiasi altro Gruppo, ma il
Provider ingaggia i singoli relatori scegliendoli secondo propri criteri, a suo corso.
2) SERVIZIO "SITO www.focus12passi.it": referente Giuseppe Cremonesi
Si concorda sulla articolazione del GFocus12P nei seguenti servizi e, di conseguenza, nella
prossima riunione, si valuterà l' aggiornamento della voce "contatti" del sito:
2a) SERVIZIO "SEMINARI": referenti Valeria Zavan, Patrizia Scuderi, Mariagrazia Fasoli, Alberto
Frosi;
2b) SERVIZIO "SITO www.focus12passi.it": referente Giuseppe Cremonesi;
2c) SERVIZIO "STUDI E RICERCHE": referenti Allaman Allamani e Gaspare Jean;
2d) SERVIZIO " Aspetti Generali": referente Fiorenza Mauri;

Si dovranno anche ripensare gli altri contatti che stanno sul sito (gli altri nominativi che
hanno chiesto l'iscrizione nella voce contatti, che pare siano: Galimberti, Righetto,
Aliotta)?
3) SERVIZIO "STUDI E RICERCHE": referenti Allaman Allamani e Gaspare Jean
Si valutano le difficoltà di promuovere il programma dei 12 Passi, pur considerando la sua utilità
sociale e sanitaria, e la sua efficacia. Essendo un programma di Auto Mutuo Aiuto, a costo zero per
il Servizio pubblico, ci si attende che sia maggiormente considerato in un momento di crisi
economica, di impoverimento della popolazione, di precarietà e risorse limitate dei Servizi pubblici,
di attenzione e di pubblicizzazione dell'Auto Mutuo Aiuto in diversi ambiti. Si propone
di sviluppare maggiormente strade diversificate di promozione del Programma dei 12 Passi. Siamo
tutti invitati a comunicare a Allaman e a Jean: films, audiovisivi didattici, libri, articoli,
convegni, ecc. che possano avere interesse per le finalità del GFocus12P, onde pubblicarli in

apposito spazio "segnalazioni", sul sito www.focus12passi.it, eventualmente corredati da breve
abstract.

4) SERVIZIO " Aspetti generali": referente Fiorenza Mauri
Al fine di valutare la fattibilità della costituzione giuridica del GFocu12P si delega Allaman
di redigere la storia dei 15 anni di vita del Gruppo che comprenda sia la memoria dei seminari
organizzati già predisposta da Cremonesi Giuseppe ( vedi allegato), sia tutti gli elementi
organizzativi necessari per una eventuale futura organizzazione giuridica (cioè tutti gli
elementi necessari a redigere un atto costitutivo, uno Statuto, una relazione delle attività svolte nei
15 anni, riportati nei punti successivi). Tale ricostruzione storica con tutti detti elementi diventerà la
preziosa fonte a cui attingere se in futuro si valuterà di costituirci giuridicamente in Associazione
non a fini di lucro. E' quindi importante rivederla e integrarla insieme, magari sviluppando i
seguenti paragrafetti: - fondazione e finalità; - sviluppo da "Amici di AA" a "Gruppo Focus sui 12
Passi, per la promozione dei 12 passi"; " seminari e convegni"; "possibilità di formazione";
"prospettive future", ecc.

5) varie ed eventuali:
Rinviare alla prossima riunione: criteri per l'ammissione di nuovi professionisti
amici di AA, al Gruppo Focus sui 12 Passi.
5a ) Se fossimo costituiti giuridicamente in Associazione senza fine di lucro, i nuovi soci
dovrebbero compilare un modulo di domanda ammissione, con dati anagrafici,
dichiarazione di accettare lo Statuto, il regolamento, e di condividere gli scopi
dell'associazione ( le finalità del GF12P sono: l'osservazione e lo studio dei gruppi dei
dodici passi e della efficacia dei loro programmi; la diffusione delle relative
informazioni a livello scientifico e divulgativo; promuovere la collaborazione tra
professionisti e pubblico e le associazioni dei dodici passi), l'autorizzazione all'uso dei
dati personali a fini societari. Il Consiglio Direttivo accetta l'iscrizione e dichiara di
trattare i dati personali nel rispetto della normativa che disciplina la protezione dei dati
personali; e provvede a iscrivere i nuovi Soci nel Registro dei Soci.
5b) Sul volantino del "Gruppo Focus sui 12 Passi", si legge: professionisti italiani che
hanno interesse e simpatia per AA e per gli altri gruppi dei dodici passi, con esperienze
positive con detti gruppi, aperto ad ogni categoria di professionisti e di persone
attivamente interessate ad AA e agli altri gruppi dei dodici passi.
5c) Allaman propone di aggiungere: Si ricorda che non ci si può aspettare alcun
particolare vantaggio in termini di ricaduta di pazienti, considerata la lunga e condivisa
esperienza del " Gruppo Focus sui 12 passi".

