
Settima tradizione di OA 
 

Dona come se la tua vita dipendesse da questo 
 

 
QUANTO VALE PER TE IL TUO RECUPERO? 
 
OA dipende dalla generosità dei suoi membri. I contributi sono un modo per 
mostrare gratitudine per il programma OA. Le Tradizioni OA consigliano di 
essere completamente autosufficienti, rifiutando contributi esterni. 
 
In che modo donano i membri? 
 
Contributi (in contanti, tramite assegni o bonifici) possono essere fatte al 
gruppo OA a alla riunione di intergruppo o inviate direttamente al centro di 
servizio, oppure all'Ufficio dei Servizi Mondiali OA (USM). Donazioni con carte 
di credito e transazioni elettroniche sono possibili all’USM e presso alcuni centri 
di servizio OA. 
 
Le offerte sono deducibili dalle tasse?  
 
Negli Stati Uniti le offerte ad un gruppo o centro di servizio OA regolarmente 
registrato sono deducibili dalle tasse. Fuori dagli Stati Uniti si prega di 
consultare un consulente fiscale. 
 
Fuori dagli Stati Uniti (Modalità economicamente convenienti per 
effettuare donazioni) 
 

1. Usare una carta di credito tramite il sito OA (www.oa.org) 
2. Effettuare un bonifico dalla propria banca. 
3. Effettuare meno offerte ma di un importo più elevato, mettendo insieme i 

contributi di più gruppi.  
4. Dopo aver acquistato letteratura dal sito OA aggiungere un'offerta. 

 
Come vengono allocati i contributi dai gruppi e dai centri di servizio 
OA? 
 
In primo luogo vengono pagate le spese e una prudente riserva viene 
accantonata. I fondi eccedenti vengono normalmente divisi tra i centri di  
servizio e l'Ufficio dei Servizi Mondiali OA. 
 
Cosa fa OA delle tue offerte? 
 
Gruppi: Affitto delle stanze, approvvigionamenti, letteratura e supporto alle 
altre parti della struttura di servizio. 
Intergruppi/Consigli di Servizio: contatto all’esterno con la comunità e i 
professionisti, organizzazione di eventi di recupero, sviluppo del sito WEB, 
supporto ai gruppi, elenco delle riunioni, servizi telefonici, bollettini, traduzione 
della letteratura e spese di viaggio per inviare rappresentanti alle assemblee 
regionali e delegati alla Conferenza dei Servizi Mondiali.  
Regioni: Intergruppi/Attività dei Consigli di Servizio; assemblee, supporto alle 
spese dei servitori della Regione.  



Ufficio dei Servizi Mondiali: Letteratura OA e per i media, sito WEB OA, 
elenco mondiale delle riunioni OA e dei contatti, riferimenti telefonici, 
pubblicazione dei giornalini Lifeline e A Step Ahead, fornitura dei kit per aprire 
un nuovo gruppo, registrazione di gruppi e intergruppi, Conferenza Servizi 
mondiali (CSM), contatti coi media e relazioni col pubblico, coinvolgimento di 
professionisti. 
 
Servizi speciali e campagne di sensibilizzazione 
 
I centri di servizio OA  a volte effettuano speciali raccolte per finanziare attività 
tipo inviare delegati alla Conferenza dei Servizi Mondiali o per pubblicare 
letteratura locale. L'Ufficio dei Servizi Mondiali può anche ottenere fondi 
speciali per la traduzione di letteratura e il contatto con i professionisti. 
 


