non siano a spese di altri gruppi, o che l'Unità Gam-Anon non sia
danneggiata.
QUINTO PASSO
Gam-Anon ha un solo scopo primario: portare il suo messaggio alle
persone colpite da qualcuno, che ha un problema di gioco d'azzardo.
Il nostro dovere principale è aiutare le famiglie e gli amici dei giocatori
compulsivi e la sopravvivenza dell’associazione Gam-Anon dipende dal
rispetto di tale principio. Non c'era alcuna speranza per la gente come noi
prima di Gam-Anon.
Abbiamo un altro motivo per la nostra tenacia. Sappiamo che raramente
possiamo mantenere il nostro prezioso dono della serenità, se non la
doniamo. Se aiutiamo coloro che hanno bisogno di noi, manterremo tutto
ciò che abbiamo guadagnato nella nostra ricerca per una vita buona.
SESTO PASSO
Gam-Anon non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il nome GamAnon per qualsiasi organizzazione correlata, o impresa esterna, per
evitare che problemi di denaro, proprietà e prestigio, possano distoglierci
dal nostro scopo primario.
Gam-Anon è un’organizzazione giovane e non c’è stato molto bisogno di
esaminare questo passo fino ad ora, ma sarà importante, man mano che
cresciamo, aderire strettamente ai principi di questo passo.
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 auto-finanziano pienamente.
Nessuna delle due associazioni dovrebbe mai finanziare l’altra. Quando ci
impegniamo in progetti di raccolta fondi, il denaro raccolto deve essere
diviso. Gam-Anon ISO e GA ISO, attraverso i loro Consigli dei Delegati ed
i Fiduciari, hanno fissato le linee-guida per la condivisione delle
responsabilità, dei costi e dei profitti, che derivano dai convegni
organizzati unitariamente. E’ importante che le Aree e gli Intergruppi GamAnon seguano queste linee-guida.
Abbiamo imparato che è meglio non donare fondi Gam-Anon a singoli
membri, sebbene con giusta motivazione. E' necessario utilizzare il denaro
raccolto per promuovere la crescita e la forza della nostra associazione.
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