GRUPPO FOCUS sui 12 PASSI

professionisti per la promozione dei gruppi dei 12 passi

www.focus12passi.it

Verbale riunione focus 12 passi del
22.1.20 1 1 a Milano
(verbalista Fiorenza Mauri)

1) Presenti: Zavan, Allaman, Cremonesi, Mauri, Scuderi, Fasoli, OA, AlAnon, CoDa,
Acoa. Assente giustificato: Jean.
2) Incontro S. Felice: l'unico contributo scritto è pervenuto da Jean ed è pubblicato
sul sito. Inviare entro 15 giorni i contributi da pubblicare sula rivista "Itaca".
3) prossimo seminario: in via sperimentale si terrà a Milano anzichè a S. Felice del
Benaco, in quanto per una sola giornata Milano è più facilmente raggiungibile.
Mauri si informerà dei costi e della disponibilità nei giorni 24 settembre o 1°
ottobre, dell'auditorium dell'Istituto Maria Consolatrice di via Melchiorre Gioia
angolo via Galvani. Temi proposti: 1)"Assolutismo e relativismo nelle dedizioni";
2)"La globalizzazione della dipendenze"; 3)"Spiritualità dell'imperfezione";
4)"Relazioni d'amore e dipendenze: dal deserto alla speranza". Viene scelto il tema
n° 4 che interessa trasversalmente i gruppi dei 12 passi, apre una speranza e fa
sognare, e nel cui ambito il prof. Jean può esporre la relazione "dipendenze e
stalking". I gruppi 12 passi anzichè presentare la propria associazione potranno
intervenire sul tema visto nell'ambito del programma dei 12 passi. Nella
presentazione delle relazioni tenere presente che sta per uscire DSM5 che
sostituirà la parola "dipendenze" con la parola "dedizioni" (essere dedito a...).
Nell'ottocento si chiamavano dedizioni, poi manie (tossicomanie, ecc.), poi abusi
( abusare di..), poi dipendenze, ed ora si tornerà a dedizioni. Le grandi aree in
cui potrà svilupparsi il tema n° 4 potranno essere: - la relazione d'amore con la
propria dipendenza, - la relazione d'amore terapeutica, - la relazione d'amore con
se stessi, - l'amore dell'avere e l'amore dell'essere. Ognuno, anche gli assenti
riflettano e inviino le loro proposte o osservazioni via e mail.
4) dipendenze e stalking: viene rinviato alla prossima riunione per assenza degli
AA e del prof. Jean. Allaman desidera porre delle domande in merito. Intanto per
accelerare i tempi il prof. Jean, se lo ritiene, può chiedere a titolo personale alle
associazioni 12 passi la disponibilità a fare compilare il questionario da coloro che
frequentano i gruppi.
5) stato del sito: Il dott. Cremonesi attende i verbali di gennaio 2010, giugno
2010 e le sintesi delle relazioni del seminario di ottobre 2010 per poterli

pubblicare sul sito. invita i componenti del Gruppo Focus a consultare il sito (che
sembra consultato sola dagli estranei) e dare suggerimenti in merito.
6) il dott. Paolo Giusa di Catania collabora con OA e desidera confrontarsi con un
medico del Gruppo Focus su tematiche particolari della nutrizione. Chi fosse
disponibile può chiedere tel. e e mail a Zavan. Intanto si inviterà il dott. Giusa a
consultare il nostro sito.
7) dal 16 al 18 settembre si terrà l'annuale raduno nazionale AA a Rimini.
8) prossima riunione del Gruppo Focus a Milano il giorno 11 giugno 2011. Mauri
prenoterà la sala in via Melchiorre Gioia, 51.

