2° Incontro

Emotivi Anonimi
Europeo

Abbiamo invitato gli amici degli intergruppi
EA europei per condividere esperienza, forza
e speranza per costruire insieme.

l’Area Europa

Il tema principale che discuteremo sarà:
Dio o Potere Superiore nella nostra letteratura?
Siamo lieti di ospitare a nostre spese
i rappresentanti dei gruppi EA europei

Per chi non potesse presenziare fisicamente potremo
organizzare un collegamento skype.

Prenotazione e costi

Pensione completa 2 notti
camera singola1
camera doppia1
Pensione completa 1 notte
camera singola2
camera doppia2

1-2
(il prezzo a persona comprende:
pernottamento+pasti+colazione+pranzo domenicale).

Pasto per chi non pernotta
Partecipazione al convegno

€ 100,00
€ 84,00
€ 65,00
€ 57,00
€. 15,00
€. 10,00

Prenotazione e info*
prenotazione presso il gruppo di appartenenza, chi
non ha un gruppo fisico può prenotarsi tramite:
mail: luca.e.fo@gmail.com
o tramite whatsapp a Luca 347 4790641
*Note organizzative: - Il pernottamento e le riunioni del Convegno
si svolgeranno presso l’Hotel Liston, mentre i pasti si consumeranno
presso l’Hotel New Club.
Le prenotazioni per il pernottamento dovranno pervenire
entro il 30 agosto, dopo sarà applicato il 20% di aumento.
Le prenotazione per i pasti per chi non pernotta dovranno
pervenire entro il 30 agosto. Dopo sarà applicato il 20% di aumento..

Come arrivare
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dal tema:
Conosci
te stesso
21-22 settembre 2019
HOTEL LISTON
Viale
Viale Giuseppe
Giuseppe Giusti,
Giusti, 88
47921
47921 Rimini
Rimini RN
RN

Sabato 21 settembre

Domenica 22 settembre

10,30 -11 arrivo e benvenuto

07,00 - 9,00 1a colazione

PROGRAMMA

11,00 - 12,30 Riunione aperta:
sul tema: “Conosci te stesso,
per poter cambiare”
13,00 - 15,00 pausa pranzo
14,00 - 15,00 Riunione chiusa
Sviluppo della fratellanza EA. Programmazione
nuova letteratura, nuovi gruppi fisici, telefonici e
on-line. Comportamenti e linee guida in chat,
email...
15,00 - 16,30 Riunione aperta:
Conosci te stesso, nel profondo e senza paura
(4° passo)
16,30 - 18,00 Riunione aperta:
con Oratore (chi si propone?)
18,00 - 19,30 Riunione chiusa
Riunione programmatica per la costituzione
di EA Europa.

(Incontro di servizio riservato ai rappresentanti degli
intergruppi europei che hanno aderito alla costituzione dell’Area EA Europa.

PROGRAMMA

09,00 -10,30 Riunione aperta:

Accoglienza e sponsorizzazione del nuovo arrivato
(a cura dei fiduciari e segretari di gruppo)

11,00 - 13,00 Riunione aperta:

Festa della sobrietà
- testimonianze di membri EA e interventi di
professionisti e delegazioni estere.
- “la conta”

13,00 - Pranzo e saluti
Preghiera della Serenità
Signore, concedimi la serenità di
accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che posso
e la saggezza di conoscerne la differenza.
Dammi la pazienza per i cambiamenti
che richiedono tempo,
la gratitudine per tutto ciò che ho,
la tolleranza per coloro che sono differenti
e la forza di rialzarmi e di tentare ancora,
solo per oggi.

Hotel
LISTON

20,00 – Cena
21,00 - 22,30 Riunione aperta:
Conosci te stesso, per sentirti amato dal
Potere Superiore

Hotel
NEW Club

Emotivi Anonimi è un’associazione di uomini e donne,
che si riuniscono per condividere esperienza, forza e
speranza allo scopo di risolvere i loro problemi emotivi.
EA non è affiliata a nessuna setta, fede, partito politico,
organizzazione o istituzione, non si impegna in alcuna
controversia, né appoggia o si oppone ad alcuna causa.
Non ci sono quote da pagare per essere membri di
EA. Il nostro mantenimento è autonomo e avviene
attraverso i nostri contributi volontari.
Durante le nostre riunioni ci serviamo del programma di Alcolisti Anonimi per imparare un nuovo modo
di vivere soddisfacente.
Nei gruppi possiamo dire tutto ciò che sentiamo,
certi che verrà mantenuta la massima riservatezza.
Rispettiamo l’anonimato e non facciamo domande.
Non giudichiamo, non ci lasciamo coinvolgere in
discussioni e non diamo consigli.
Ognuno ha un’opinione ed è libero di comunicarla
durante la riunione.
“Esperti” siamo solo nelle nostre esperienze personali e nel modo in cui traiamo beneficio
dall’applicazione del programma e dal sostegno di EA.
Frequentiamo i gruppi per aiutare noi stessi, non per
altri motivi o per amore di altre persone.
Il nostro comune benessere dovrebbe venire in
primo luogo. Nella maggior parte dei casi il progresso
individuale dipende dall’unità di EA.
In EA evitiamo discussioni sulla religione: questo è un
Hotel
programma spirituale ma non è basato su alcuna
forma
NEW
CLUB
di religione, tutti sono i benvenuti.
In EA evitiamo i pettegolezzi: ci incontriamo per
aiutare noi stessi e gli altri a recuperare la salute
emotiva. La leggerezza nel riportare cose sentite nelle
riunioni ostacola la fiducia e la crescita nel programma.

