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con la famiglia? con il partner? 
sul posto di lavoro?

Se le emozioni che tu provi (paura, ansia, solitudine, 

angoscia, depressione, bassa autostima, mal di vivere...)

ambiente caloroso, nel quale potrai condividere le tue 

esperienze senza il timore di essere giudicato e nel 

rispetto dell’anonimato.

Chi frequenta le riunioni apprende un nuovo modo di 

vivere attraverso il Programma dei Dodici Passi. 

fede, partito politico o organizzazione istituzionale.

Non ci sono quote da pagare per aderire ad EA basta 

presentarsi nelle serate d’incontro di Gruppo.

Non sei solo puoi scegliere
fai il primo passo e vieni in EA

Anche il viaggio più lungo inizia con un 
primo passo
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Per le riunioni consulta il sito 

www.emotivianonimi.org

alla voce gruppi in Italia

oppure tramite Whatsapp al n. 3482618130
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