
Alcolisti Anonimi… che cos’è.

Una presentazione della nostra 
Associazione a cura dell’Area 

Emilia-Romagna



• Alcolisti Anonimi è un'associazione di
uomini e donne che mettono in comune
la loro esperienza, forza e speranza al
fine di risolvere il loro problema
comune e aiutare altri alcolisti a
raggiungere la sobrietà.



• L'unico requisito per divenirne membri
è desiderare di smettere di bere. Non vi
sono quote o tasse per essere membri di
A.A.. Noi siamo autonomi mediante i
nostri propri contributi.



• A.A. non è affiliata ad alcuna setta, 
confessione, idea politica, 
organizzazione o istituzione, non 
intende impegnarsi in alcuna 
controversia, né sostenere od opporsi 
ad alcuna causa.



Il nostro scopo primario è rimanere sobri e 
aiutare altri a raggiungere la sobrietà.



Un po’ 

di 

Storia

….



Do

Quando,dove, 
come è nata 

Alcolisti 
Anonimi?

1935

Akron,Ohio – U.S.A.

Grazie all’incontro di 
due alcolisti, Bill e 
Bob, che scoprono  
che mettendo in 
comune la loro 

esperienza riescono a 
rimanere sobri 



La “scoperta” 
di Bill e del Dr. Bob: 

l’alcolista che ha smesso
di bere ha la capacità di
aiutare un altro alcolista
ad uscire dal problema,
consolidando in questo
modo la propria sobrietà



Nasce dunque un primo Gruppo ad Akron, Ohio, città in cui 
avvenne l’incontro dei due co-fondatori di Alcolisti Anonimi.

Apre di lì a poco un 
secondo Gruppo a 
NYC, un altro a 
Cleveland. Altri se-
guono, in rapida 
successione……….



Fu messo a punto un  metodo di recupero basato su Dodici Passi 
( o tappe) i cui principi ispiratori furono tratti essenzialmente  
dalla medicina, dalla psicologia e dalla religione….Tale metodo 
divenne universalmente noto come 

Il metodo di Alcolisti Anonimi



Nel 1939, con la pubblicazione della

prima edizione del libro Alcolisti
Anonimi da cui è stato tratto il nome

dell’Associazione, ha avuto inizio una
prodigiosa reazione a catena, prima
negli Stati Uniti, poi in tutto il mondo.



A.A. oggi è presente in decine di Paesi nel mondo e ogni cinque 
anni tiene in una città americana la Convention mondiale



l’applicazione del metodo dell’auto-aiuto

Il segreto di questo successo?



…. e in Italia?



In Italia A.A. è presente dagli anni ‘70, 
quando l’alcolismo era ritenuto un 
vizio e gli alcolisti venivano internati 
nei manicomi. 
I nostri primi Gruppi sono sorti a 
Roma e Firenze dal 1972 in poi. Da 
allora quella di A.A. in Italia è la 
storia di una crescita che l’ha 
condotta oggi ad essere diffusa in  
tutte le Regioni con poco meno di 500 
Gruppi e con una frequenza media di 
diverse migliaia di alcolisti.



Dal 2004 Alcolisti Anonimi in Italia ha 
assunto la forma giuridica di 

Associazione di Promozione Sociale 
ed è iscritta al relativo registro nazionale.



… e i rapporti con l’esterno?

Grazie ad un capillare rapporto con
il territorio oggi A.A., anche in Italia,
e in grado di attivare preziose 
collaborazioni con tutti i soggetti che 
operano a vario titolo nel campo 
dell’alcolismo.



… e in Emilia-Romagna?



Alcolisti Anonimi in Emilia-Romagna è nata il 7 

marzo 1978. 

Si teneva infatti a Bologna in Via Marco Polo, 

presso i locali messi a disposizione dal Comune, 

l'inaugurazione del 1°Gruppo A.A. nella nostra 

Regione. 



A tutt’oggi  i Gruppi in Emilia Romagna hanno 
subito diverse variazioni e cambi di sede, ma i 
Gruppi storici sono radicalmente integrati nel 
territorio.
A.A. E-R, anche se lentamente, è in continua 
crescita; sono 43 i gruppi presenti nelle 9
Province di cui è costituita Regione. 



3 Gruppi a Ferrara e Provincia

3 Gruppi a Ravenna e Provincia

3 Gruppi a Forlì e Provincia

6  Gruppi a Bologna e Provincia

13 Gruppi a Modena e Provincia

7 Gruppi a Reggio e Provincia

2 Gruppi a Rimini e Provincia
5 Gruppi a Parma e Provincia

1 Gruppo a Piacenza città



Contatti
A.A. Servizi Generali, 
via Torre Rossa, 35 - 00165 Roma
Tel. 06.6636629
E-mail: aaitaly@tin.it
www.alcolisti-anonimi.it

Centro d’ascolto nazionale: 
339.4480219 (numero dell’Emilia-Romagna)

A.A. Emilia-Romagna,
via Polese, 25 – 40125 Bologna
Tel e fax: 051-224703
E-mail: aa-emiliaromagna@tiscali.it
Sito web: in allestimento
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