XXXIV RADUNO NAZIONALE DI A.A. ITALIA
Rimini Palacongressi
14-15-16 settembre 2018

“RITROVIAMO LA NOSTRA IDENTITA’”

Programma

Venerdì 14 settembre
10.00

registrazione partecipanti

15.00/17.00 Sala della Piazza Riunione aperta (Coord. Aree del Nord Est)
“Dal conoscersi viene l’accettazione e con essa la pace interiore”
15.00/17.00 Sala dell’Arco riunione aperta (Coord. Aree del Nord Ovest)
“La spiritualità nella VII e la nostra identità”
17.15/18.45 Sala della Piazza
Apertura Raduno – I Fiduciari incontrano l’Associazione

Sabato 15 settembre
9.00/10.30

Sala della Piazza - Riunione Aperta (Coord. Aree del Nord Ovest)
“Un messaggio invariato in un mondo che cambia”

9.00/10.30

Sala dell’Arco – Riunione aperta (Coord. Aree del Centro)
“Trovo la mia identità nel programma per ritrovare l’identità di A.A.”

9.00/10.30

Sala dell’Arengo – Riunione Aperta (Coord. Comitato Esterno)
“Collaborazioni professionali con A.A.”

10.45/12.15 Sala della Piazza – Riunione Aperta ( Coord. Aree del Sud)
“Un solo scopo, un solo logo, un solo requisito: le dodici Tradizioni di A.A. oggi”
10.45/12.15 Sala dell’Arengo – Riunione aperta (Coord. Aree del Nord Est)
“Chi è l’alcolista”
10.45/12.15 Sala dell’Arco – Riunione del Gruppo Carceri
“Il ruolo di A.A. nelle carceri per ritrovare la nostra identità attraverso i valori
spirituali del Programma.”
15.00/16.30 Sala dell’Arengo – Riunione aperta – (Coord. Comitato Letteratura)
“Ritrovo me stesso in A.A., attraverso la nostra Letteratura”

15.00/16.30 Sala dell’Arco – Riunione chiusa (Coord. Aree del Sud) –
“Manteniamola semplice…intorno ai testamenti dei nostri cofondatori”

15.15/18.15 Sala della Piazza – Riunione aperta – (coord. Servizi Generali)
Tavola rotonda con la partecipazione di qualificati ospiti.
Tema: “Il senso di identità è fondamentale per la nostra crescita.”
16.45/18.15 Sala dell’Arco – Riunione Chiusa (Coord. Aree del Centro)
“In che modo ci siamo affidati ad un Potere Superiore (come noi possiamo
concepirlo) per ritrovare la nostra identità?”
16.45/18.30 Sala dell’Arengo – Riunione in lingua straniera (Coord. Com. Euromondiale)
"Refinding our identity through testimonials of sobriety ".

Domenica 16 settembre
9.30/11.00

Sala della Piazza – Riunione aperta (Coord. Comitato Interni)
“Cresciamo nella nostra identità per portare il messaggio all’esterno”.

11.30/13.00 Sala della Piazza – Festa della sobrietà

