SESTO PASSO DELL’UNITA’
Gam-Anon non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il
proprio nome ad alcuna organizzazione esterna, per evitare che
questioni di soldi, proprietà e prestigio ci distolgano dal nostro
scopo primario.
Mentre il Quinto Passo dell’Unità stabilisce i nostri scopi, il Sesto
Passo ci ricorda che abbiamo bisogno di concentrarci sul nostro
obiettivo, non importa quanto possano essere importanti altre cause. E’
importante non finanziare nessun’altra organizzazione o impresa, per
non deviarci dal nostro scopo primario di portare il nostro messaggio di
speranza a coloro che sono affetti dal problema del gioco d’azzardo.
Gam-Anon e Giocatori Anonimi non sono strutture collegate o
imprese esterne, ma questo Passo si applica ai nostri rapporti
economici. Siamo organizzazioni che collaborano e che si autofinanziano pienamente. Nessuna delle due associazioni dovrebbe mai
finanziare l’altra. Quando ci si impegna insieme in progetti di raccolta
fondi, l’introito deve essere suddiviso.
Gli Uffici dei Servizi Internazionali (ISO), sia di G.A., che di
Gam-Anon, tramite i loro Consigli dei Delegati e dei Servitori di
Fiducia, hanno elaborato le linee guida, per la suddivisione delle
responsabilità, dei costi e dei profitti, che provengono dalle conferenze
congiunte. E’ importante che gruppi e Intergruppi Gam-Anon seguano
queste linee-guida.
La gestione della disponibilità di cassa del gruppo è di
competenza del tesoriere. La somma raccolta viene utilizzata per pagare
l’affitto dei locali delle riunioni, bevande per gli incontri, acquisto di
letteratura ufficiale da vendere ai membri, fornire supporto finanziario
al delegato di area, o al suo sostituto al Consiglio dei Delegati, e fare
donazioni all’associazione o all’Intergruppo ed all’ISO. Abbiamo
imparato che è meglio non donare fondi Gam-Anon a singoli individui,
per quanto importanti possano essere le loro cause o i loro bisogni.
Sebbene ci asteniamo dal finanziare altre cause, per quanto
importanti siano, Gam-Anon dovrebbe invece essere attiva nella
raccolta fondi per la propria causa. Se la raccolta avviene
principalmente attraverso contributi alle riunioni, o alle riunioni aperte,
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o tramite campagne di raccolta fondi, o ancora ad eventi sponsorizzati,
sono i membri Gam-Anon a dover sostenere l’associazione, senza mai
chiedere il contributo finanziario di persone esterne all’associazione.
Questo passo ci ricorda inoltre che non dovremmo usare o
vendere letteratura non approvata. Sebbene ci siano molte pubblicazioni
di auto-aiuto sul mercato, queste non sono i nostri libri. Essi non
diffondono il messaggio Gam-Anon e alcuni sono addirittura in
conflitto con i nostri principi. L’uso e la vendita di “altre” pubblicazioni
durante gli incontri, significa che approviamo quanto scritto in quel
testo.
Inoltre, nella nostra vita privata, possiamo frequentare ritiri, od
altri eventi ma, se questi non sono sponsorizzati da Gam-Anon,
dobbiamo astenerci dal pubblicizzarli e sostenerli durante le nostre
riunioni. Farlo sarebbe una violazione del sesto passo dell’Unità.
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