OA LINEE GUIDA - Linee guida per Newsletters OA
1. Fate sponsorizzare la newsletter da un gruppo OA, un intergruppo, un consiglio di
servizio o una regione.
2. Prima della stampa assicuratevi che il numero sia rivisto alla ricerca di casi di non
osservanza delle Tradizioni (per esempio pubblicizzare eventi non-OA, sostenere od
“opporsi” a cause o organizzazioni esterne, ecc.).
3. Non stampate materiale coperto da copyright o il logo OA senza autorizzazione. Articoli
di Lifeline e A Step Ahead possono essere ristampati a patto che venga citata la fonte.
Controllate il sito OA o contattate l’USM per maggiori informazioni sulla politica di OA
riguardo al copyright. Le newsletter OA spesso hanno una dicitura che stabilisce che
qualsiasi altro gruppo OA è libero di ristampare loro parti senza autorizzazione.
4. La Sesta e la Decima Tradizione ci guidano nella scelta di selezionare solo materiale
proveniente dalla Fratellanza OA. Questo include pubblicazioni OA e/o testimonianze
dei membri sul Programma. Inserite una clausola di esonero di responsabilità che
specifichi che le storie personali esprimono l’esperienza dei singoli membri e non
rappresentano OA nel suo insieme.
5. Siate positivi. Non permettete che opinioni editoriali o controversie su punti specifici
predominino nella newsletter.
6. Le newsletter di Intergruppo o dei Consigli di Servizio possono contenere un breve sunto
dei verbali e dei resoconti finanziari, informazioni sui prossimi eventi OA, report dai
membri isolati o dai gruppi di zone lontane, e articoli sul recupero personale.
7. Citando la fonte si possono ristampare articoli provenienti da altre newsletter OA.
8. Vignette, fumetti, disegni, etc. aiutano a catturare l’attenzione visiva.
9. Tramite la coscienza di gruppo decidete se fare pagare la newsletter (ad esempio per
rientrare dei costi o per raccogliere fondi).
10. Verificate quale sia il metodo migliore per distribuire la vostra newsletter sulla base dei
costi-benefici. Molte newsletters sono pubblicate principalmente online.
Congratulazioni! La vostra newsletter aiuterà la crescita di Overeaters Anonymous nella vostra
zona.
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