XXXVI RADUNO NAZIONALE DI A.A. ITALIA
Rimini Palacongressi
23-24-25 settembre 2022

“Incomincio da me: la sponsorizzazione, empatia e responsabilità”

Programma

Venerdì 23 settembre
10.00 registrazione partecipanti
15.00/17.00 Sala della Piazza - Riunione aperta (Coord. Aree Nord-Est)
“Lo sponsor strumento fondamentale. Può diventare tuo amico?”
15.00/17.00 Sala dell’Arco - Riunione aperta (Coord. Aree Centro)
“Differenza tra sponsor iniziale e sponsor per il cambiamento ed il servizio”
15.00/17.00 Sala dell’Arengo – Riunione aperta (Coord. Aree Sud)
“Sponsor nei 12 Passi: azione e spiritualità”

17.15/18.30 Sala della Piazza
Apertura Raduno – I Fiduciari incontrano l’Associazione

Sabato 24 settembre
9.00/10.30 Sala della Piazza - Riunione aperta (Coord. Aree Centro)
“Empatia per crescere insieme e responsabilmente”
9.00/10.30 Sala dell’Arco – Riunione Aperta (Coord. Aree del Sud)
" Sponsorizzazione è responsabilità"
9.00/10.30 Sala dell’Arengo – Riunione Aperta (Coord. Comitato Esterno)
"La responsabilità e l’empatia nel nostro messaggio che dura da 50 anni in Italia"
9.00/10.30 Sala al mezzanino
“Incontro del Comitato Letteratura e Insieme con i Rappresentanti della Letteratura”
10.45/12.15 Sala della Piazza – Riunione Aperta (Coord. Aree del Nord Ovest)
“Obiettivo della sponsorizzazione: crescere insieme”
10.45/12.15 Sala dell’Arengo – Riunione Aperta (Coord. Aree del Nord Est)
“Liberamente ho ricevuto, liberamente dono”

Sabato 24 settembre (segue)
15.00/16.30 Sala dell’Arengo – Riunione Letteratura (a cura del Comitato Letteratura)
“Dal nostro comune bisogno nasce la sponsorizzazione”
(letture da “Il compagno di viaggio” e opuscolo “Domande e risposte sulla sponsorizzazione”)
15.00/16,30 Sala dell’Arco Proiezione del film: “Un cuore per cambiare”
16,30/18,30 Sala dell’Arco Proiezione del film: “Un cuore per cambiare”
15.30/18.00 Sala della Piazza – Riunione aperta (Coord. Servizi Generali)
Tavola rotonda con la partecipazione di qualificati ospiti.
Tema: “Collaborazione ed empatia nei rapporti con l'esterno dalla nascita di A.A. Italia nel 1972
ad oggi"

16.45/18.30 Sala dell’Arengo –Riunione aperta – (Coord. Aree del Nord Ovest)
“Responsabilità nella sponsorizzazione attraverso gli strumenti del Programma e l’esempio”
19.00/20.30 Cena con catering
21.00/23.00 proiezione film: “Don’t Worry”

Domenica 25 settembre
9.30/11.00 Sala della Piazza – Riunione aperta (Coord. Comitato Interni)
“La Sponsorizzazione, empatia e responsabilità”

11.30/13.00 Sala della Piazza – Festa della sobrietà

