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Il gruppo CoDA – Codipendenti Anonimi – di Barcellona P.G. ha 

compiuto ieri i primi nove mesi dalla sua fondazione. Primo in 

Sicilia, seguito dopo pochi mesi da quello di Messina, il gruppo è 

stato fondato il 28 marzo del 2014 e si riunisce presso il Santuario

di Sant’Antonio di Padova. CoDA è un’associazione nata in 

America negli anni Ottanta, e che oggi conta centinaia di gruppi 

autoaiuto in tutto il mondo, con lo scopo di sostenere i propri 

membri nella lotta contro i problemi legati all’incapacità di creare 

relazioni sane con se stessi e con gli altri.

L’associazione non dà una definizione precisa della codipendenza

ma, come espressione della propria esperienza, offre una serie di 

atteggiamenti e comportamenti caratteristici delle storie dei diversi membri, le cui cause vengono da 

loro rintracciate in modelli di vita distruttivi: modelli di negazione, di bassa autostima, di compiacenza e 

di controllo. Vari sono gli atteggiamenti che l’associazione, in corrispondenza di tali modelli, mostra 

come tipici dei codipendenti; solo per citare qualche esempio, tra questi vengono collocati la difficoltà a 

riconoscere i propri sentimenti ed emozioni o a prendere decisioni, l’essere ipercritici verso se stessi, 

l’ipervalutazione dell’approvazione altrui sui propri comportamenti, l’accettare compromessi per evitare 

il rifiuto o la rabbia da parte degli altri, la svalutazione dei propri interessi per fare ciò che vogliono gli 

altri, il tentare di convincere gli altri su cosa dovrebbero pensare o su come dovrebbero sentirsi, usare il

sesso per assicurarsi approvazione e accettazione o, infine, il bisogno di sentirsi necessari per entrare 

in relazione con gli altri. La sofferenza legata alle relazioni malate o distorte, benché sia poco visibile, è 

molto diffusa e può portare a conseguenze anche pesanti nella vita delle persone e della società.

CoDA nacque per iniziativa di due persone che, recuperatesi in Alcolisti Anonimi, usarono lo stesso 

metodo, “Il Programma dei Dodici Passi”, per affrontare il problema delle dipendenze affettive e dalla 

necessità di creare una rete di sostegno per tutte le persone impegnate a combattere difficoltà 

analoghe. La costituzione legale di CoDA Stati Uniti avvenne il 10 febbraio del 1987 e il 2 ottobre dello 

stesso anno si tenne la prima Conferenza Nazionale; invece la prima riunione di un gruppo CoDA in 

Italia si è tenuta a Roma, nella sede storica di via Napoli (prima sede di AA italiana e di altri gruppi dei 

Dodici Passi) nel 1992.

“Il 28” è il nome del gruppo CoDA che si riunisce, tutti i venerdì alle 16,30, presso il Santuario di 

Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. (dove è presente anche un gruppo di Alcolisti Anonimi) e che

a soli nove mesi dalla sua apertura, ha già festeggiato qualche recupero. Poco tempo dopo la 

fondazione del gruppo di Barcellona P.G. è seguita quella del gruppo di Messina “Io mi amo”, che 

invece si riunisce tutti i lunedì alle 21 nei locali del Convento di Lourdes dei Frati Minori.

Recapiti gruppo CoDA di Barcellona P.G.: Piazza Convento 1, tel. 3392471917, e-mail: 

il28@codipendenti-anonimi.it; recapiti gruppo CoDA di Messina: viale Regina Margherita, 39, tel. 

3883975335, iomiamo@codipendenti-anonimi.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito 

www.codipendenti-anonimi.it
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