
Intraprendere un 
inventario di gruppo

Nella sua veste di organizzazione, Emotivi Anonimi 

incoraggia ciascun gruppo a procedere con un inventa-

rio di gruppo di quando in quando durante l’anno. 

Ma almeno una volta, per sincerarsi che il gruppo pro-

ceda bene nel suo percorso. Qui di seguito trovate 10 

domande che hanno lo scopo di stimolare la discussione. 

Se il gruppo sceglie un inventario completo, si usi questa 

pagina. Se invece il vostro gruppo non desidera affronta-

re tutte queste domande in una sola volta, allora si usi la 

seconda parte del questionario.

5. Partecipo veramente alle riunioni oppure sto sempli-

cemente seduto e ascolto?

6. Mi capita mai di continuare una conversazione men-

tre qualcuno sta parlando?

7. Mi candido volontariamente oppure accetto le 

responsabilità di gruppo come ad esempio Servitore di 

fiducia, Tesoriere etc?

8. Mi permetto mai di riportare qualcosa di personale 

che ho sentito nelle riunioni oppure da un altro mem-

bro?

9. Fare pressioni sul gruppo affinchè accetti le mie idee 

solo perchè sono in EA da un lungo periodo?

10.  Leggo un po’ di letteratura ogni giorno, uso i 

Dodici Passi, la Preghiera della Serenità e i Motti per 

aiutarmi a risolvere i problemi di tutti i giorni?

11.  Mi do da fare alle riunioni preparando il tavolo 

oppure sparecchiando alla fine, lavare i piatti etc?

12.  Critico gli altri membri del gruppo oppure facendo 

pettegolezzi?

13.  Mi permetto mai di dare suggerimenti per i proble-

mi di un altro o per questioni familiari?

14.  Offro idee per il miglioramento dell’andamento 

del gruppo e rendere le riunioni più efficaci?
 

Io sono:

1. Disponibile ad accettare l’onere di parlare in altre 

riunioni oppure a organizzazioni o professionisti quan-

do mi viene richiesto di farlo dopo un periodo di fre-

quentazione in EA sufficiente a dimostrare un evidente e 

positivo progresso nel recupero?

2.  Capace di accettare un dissenso bonario? E’ difficile 

per me capire che il mio punto di vista possa non sempre 

essere quello giusto?

3. Disponibile a contribuire per quello che posso per-

mettermi quando passa la settima così da far sì che EA 

nel suo insieme funzioni?

4. Interessato solo a me stesso e al mio gruppo di appar-

tenenza, oppure sono preoccupato che il Centro Servizi 

Internazionale abbia le risorse adatte a fornire letteratu-

ra, regole, personale etc.?

5. Tollerante e comprensivo quando urgenti incomben-

ze familiari costringono taluni membri a limitare il loro 

servizio al gruppo?
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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,

Italia



1. Quali sono gli argomenti che rendono le riunio-

ni a nostro parere interessanti ed utili – o ancora cosa 

potremmo fare per renderle interessanti e utili per cia-

scuno di noi?

2. Cosa facciamo (o potremmo fare) per focalizzare 

le nostre conversazioni sulle idee, sui propositi e sugli 

obiettivi di EA in modo tale da attenerci all’argomento 

della riunione e non tendere a divagare o a trascorrere il 

tempo parlando di altro.

3. Cosa possiamo fare per assicurare che tutti, se lo 

vogliono - abbiano l’opportunità di prendere parte alla 

discussione? Cosa stiamo facendo per contribuire al rag-

giungimento di questo obiettivo?

4. Se le persone scelgono di “passare” quando è il loro 

turno per condividere o per fare una lettura, cosa faccia-

mo (o cosa potremmo fare) per far sì che queste persone 

si sentano a loro agio quando scelgono di non parteci-

pare?

5. Cosa stiamo facendo per essere sicuri che ciascuno 

abbia accesso all’uso o all’acquisto della nostra lettera-

tura? Cosa facciamo perchè tutti abbiano accesso alla 

newsletter mensile o ad altre risorse (sito web, la app EA 

oppure al gruppo virtuale The Loop etc.) oppure se que-

sto obiettivo è stato raggiunto, cosa stiamo facendo per 

assicurarci che questo accada?

6. Quanto efficacemente ci stiamo concentrando sul 

programma e sul recupero invece di concentrarci sui 

nostri familiari “problematici”, colleghi “difficili” etc.  

Se questo è un problema come possiamo correggerlo? E 

se lo stiamo facendo con diligenza, cosa ci rende efficaci 

in questa area?

7. Cosa stiamo facendo per garantire che siamo effi-

caci nell’includere chiunque arrivi nelle nostre riunio-

ni assicurando che non ci siano consorterie all’interno 

del gruppo e assicurando anche che non siamo indiffe-

renti agli altri membri che frequentano? Se è un proble-

ma cosa possiamo fare per affrontare questa importante 

istanza?

8. Cosa stiamo facendo quando si deve accogliere i 

nuovi venuti ed essere certi che stiamo fornendo loro 

informazioni sufficienti su EA, sul nostro programma, e 

sulle nostre riunioni – in modo tale che capiscano bene 

cosa li aspetta? Se c’è spazio di crescita, cosa altro pos-

siamo fare?

9. Mentre onoriamo la tradizione di non essere “pro-

motori” di EA, cosa facciamo o potremmo fare per far 

conoscere meglio EA (essere interessanti) per le persone 

all’esterno del nostro programma affinchè ne possano 

beneficiare almeno quanto noi?

10. Quali sono i metodi che i singoli membri e il 

nostro gruppo possono adottare per supportare l’intera 

organizzazione di EA e il Centro Servizi sia finanziaria-

mente che con il nostro servizio? Con la consapevolez-

za che esiste la necessità sia per i gruppi locali di affron-

tare le proprie spese mensili ed annuali così come per EA 

Internazionale ad affrontare il proprio budget affinchèil 

programma possa continuare ad aiutare gli altri, qual è 

il nostro modo migliore per concretizzare la 7a Tradizio-

ne nel nostro gruppo? 

Qui di seguito alcune domande da tenere in considera-

zione durante il vostro inventario di gruppo. 

Grazie se vorrete dedicare un po’ di tempo a questa con-

versazione durante la vostra riunione di gruppo!

1. Cosa sta funzionando nel nostro gruppo e in che 

modo stiamo funzionando come fratellanza EA?

2. Siamo fedeli alle Tradizioni, ai Concetti e ai Principi 

di EA?

3. Ci sono aree particolari che dobbiamo affrontare 

oppure modificare per mantenere il nostro gruppo sano 

e ben funzionante?

4. In quali modi condividiamo o potremmo condividere 

il messaggio di EA nella nostra comunità locale?

5. Cosa stiamo facendo di utile per assicurare che EA 

abbia successo come organizzazione nel suo insieme 

garantendo che i Servizi Generali Internazionali siano 

pienamente supportati dai nostri sforzi?

 SECONDA PARTE

La vostra parte nel gruppo 

Nell’indagare se un gruppo lavora bene insieme, è bene 

indagare anche di quando in quando anche la nostra 

partecipazione personale come membro del gruppo.Le 

domamde seguenti sono da intendersi per uso personale 

prima oppure dopo un inventario di gruppo. 

1. Reputo importante dare il benvenuto ai nuovi arriva-

ti e parlo con loro?

2. Comprendo i grandi benefici per me nel dare un 

aiuto speciale ad un nuovo arrivato?

3. Interrompo i conduttori o un altro membro che sta 

parlando?

4. So ascoltare con attenzione il conduttore, l’oratore 

della serata, e i membri del mio gruppo?
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