LETTERATURA CoDA
PER IL RECUPERO
Elenco aggiornato
al mese di marzo 2017

Le cifre indicate suggeriscono il contributo per
sostenere e diffondere la nostra letteratura

LIBRI (Libri rilegati in brossura)
Il Programma e l’Associazione - Libro CODA

€ 8,00

Brossura, pag.134, Revisione 2016

(il testo base di CoDA per il recupero e per conoscere il Programma e l’Associazione)

Raccolta Testimonianze Americane

€ 9,00

Brossura, pag. 264, traduzione provvisoria

(40 testimonianze di codipendenti americani tradotte dall’inglese per il lettore italiano)

Libro degli esercizi sui Dodici Passi e le Dodici Tradizioni

€ 8,00

Brossura, pag. 154, Revisione dicembre 2015

(i Dodidici Passi e le Dodici Tradizioni CoDA commentate e corredate ciascuna di una serie di domande per la riflessione e la
meditazione individuale e/o di gruppo )

In questo momento: riflessioni giornaliere di codipendenti anonimi

€ 8,00

Brossura, pag. 198, edizione 2016

(un percorso di 365 brevi riflessioni giornaliere per accompagnare il recupero dal 1 gennaio al 31 dicembre)

Manuale per il nuovo venuto

€ 5,00

(tutto quello che serve a chi si avvicina a CoDA per la prima volta)
Brossura, pag. 80, edizione 2017

Raccolta di Emozioni & Sensazioni

€ 8,00

Brossura, pag. 136, CoDA Italia

(testimonianze originali di codipendenti italiani pubblicate sul giornalino dal 2001 al 2010 e rieditate in un unico volume )

OPUSCOLI (Fascicoli spillati formato A5 con copertina cartonata)
Manuale dei Dodici Passi
Opuscolo pag. 48

€ 3,00

Opuscolo sulla sponsorizzazione
Opuscolo, pag. 24

€ 2,00

Fare scelte
Opuscolo, pag. 24

€ 2,00

Schemi e caratteristiche della codipendenza e
schemi di recupero dalla codipendenza
Opuscolo, pag. 24 Con i contenuti del vecchio pieghevole n. 7

€ 2,00

Le 12 intenzioni-azioni spirituali per le 24 ore
Inventario della sera sulle 12 intenzioni-azioni spirituali
Opuscolo , pag. 18 Sostituisce i pieghevoli 8A e 8B

€ 2,00

Esperienze sul parlare incrociato
Opuscolo pag. 36

€ 3,00

Strumenti per il recupero
Opuscolo pag. 24

€ 2,00

Pelare la cipolla
Opuscolo pag. 48

€ 3,00

Trasmettere il messaggio
Opuscolo pag. 20

€ 2,00

I primi sei anni di CoDA
Opuscolo pag. 20

€ 2,00

Elementi comuni della codipendenza
Opuscolo pagg.36

€ 3,00

Affermazioni positive
Opuscolo pagg.24

€ 2,00

Costruire la Comunità CoDA
Opuscolo pagg.36

€ 3,00

PIEGHEVOLI (un foglio formato A4 piegato in quattro colonne)
Contributo € 0,50
1 - Le Affermazioni Positive
2 – Stabilire i confini nel recupero
3 – Comunicazione e recupero
4 – Sono Codipendente?
5 – Partecipare alle riunioni
6 – Lo sponsor in CoDA
7- Benvenuto in CoDA
8- Preghiere dei Dodici Passi

CoDA – Codipendenti Anonimi
Via Napoli, 58 - 00184 Roma
Tel. 347-5596113
e-mail
info@codipendenti-anonimi.it
Sito web
http://www.codipendenti-anonimi.it/

