
CASA SAN JUAN DE AVILA 
Via di Torre Rossa, 2 – 00165 Roma (Accesso Pedonale) 
Via Pietro de Francisci, 158 – 00165 Roma (accesso auto 

cancello in fondo alla via)  
Tel. +39 06 88801391-2 

booking@casasanjuandeavila.org 
http://www.casasanjuandeavila.org 

 

 
 

COME ARRIVARE 
 In auto: dal G.R.A. di Roma Uscita 1 
Aurelia direzione Roma centro, percorrere circa 6 
km. Girare a destra in Via Pietro De Francisci e 
percorrerla tutta sino alla fine, dove si trova 
l’ingresso della Casa delimitato da un cancello sulla 
cui destra è posizionato un citofono. 
 In treno: Stazione Termini - METRO linea 
“A” direzione Battistini. Fermata Cornelia. Uscita 
direzione Piazza Irnerio-Aurelia  
Stazione Tiburtina - METRO linea “B” direzione 
Laurentina fermata Termini - METRO linea “A” 
direzione Battistini fermata Cornelia uscita dir. 
Piazza Irnerio-Aurelia 

 
 
 
 
 
 
 

 1° Passo: “Abbiamo ammesso di essere 
impotenti nei confronti degli altri e che le nostre 
vite erano divenute incontrollabili”. 
 1° Promessa: “Conosco un nuovo senso 
di appartenenza. La sensazione di vuoto e di 
solitudine scomparirà”. 
 2° Promessa: “Non sono più 
controllato/a dalle mie paure. Le supero ed 
agisco con coraggio, integrità e dignità”. 
 Negazione: tratto da “Testimoniaze 
Americane”: pag. 24-26  
Paura: tratto da “In Questo Momento” pag. 92, 
106, 183, 184, 281. 

 
 

CODIPENDENTI 
ANONIMI 

www.codipendenti-anonimi.it 
 

Info Raduno: 
Tel.:  +39 347 559 6113 (Luna, Info) 
 +39 320 7255516 (Gabriella, Interni)  

 
Per prenotazioni Hotel:  
Tel. +39 06 8880 1391-2 

Contact: Sig.ra Simonetta  
booking@casasanjuandeavila.org 

 
E-mail per invio testimonianze: 
interni@codipendenti-anonimi.it 

XXI RADUNO 
NAZIONALE CoDA 

 
USCIRE DALLA 

NEGAZIONE 
 
 

 
 
 

Roma, 21-23 Ottobre, 2022 
 
 



Venerdì, 21 Ottobre 
 
15:30 => Accoglienza e registrazione 
 
16:30 => Apertura del Segretario Nazionale 
 
17:00-19:00 =>  1° Passo: “Abbiamo 
ammesso di essere impotenti nei confronti degli 
altri e che le nostre vite erano divenute 
incontrollabili”  
Conduzione volontaria  
 
19:30-20:30 => Cena (su richiesta) 
 
20:45-22:45 => Film 
 
(In alternativa: Serata libera) 
 

 
 

Hai necessità di uno sponsor? 
Hai tanti anni di recupero 

e vuoi Sponsorizzare? 
In questi tre giorni (e non solo) 

hai la possibilità di farlo! 
 

Il servizio è recupero! 
 
 

 

 

Sabato, 22 Ottobre 
 
08:00-9:00 => Colazione 
 
09.30-12:30 =>  1° Promessa: “Conosco un 
nuovo senso di appartenenza. La sensazione di 
vuoto e di solitudine scomparirà”. 
Conduzione volontaria  
 
13:00-14:00 => Pranzo (su richiesta) 
 
15:00-17:00 =>  2° Promessa: “Non sono 
più controllato/a dalle mie paure. Le supero ed 
agisco con coraggio, integrità e dignità”. 
Conduzione volontaria  
 
17:30-19:30 =>  Pubblica Informazione  
Conduzione volontaria  
 
20:00-21:00 => Cena (su richiesta) 
 
Serata libera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica, 23 Ottobre 
 
08:00-9:00 => Colazione 
 
09:30-12:00 => Negazione: tratto da “Raccolta 
Testimoniane  Americane”: pag. 24-26      
Paura: tratto da “In Questo Momento” pag. 92, 
106, 183, 184, 281 
Conduzione volontaria  
 
12:00-12:30 => Countdown 
 
13:00-14:00 =>Pranzo (su richiesta) 
 

Informazioni sui prezzi 
 
Iscrizione Raduno € 15 
Supplemento Pasto € 15 
 
 
Camera 

1 notte, camera 
con colazione e 
tassa soggiorno 

2 notti, camera con 
colazione e tassa 
soggiorno 

Singola 
1 persona 

€ 58,50 € 117,00 

Doppia Twin 
2 persone  

€ 94,00 € 188,00 

Doppia twin in 
condivisione  

€ 47,00 per 
persona 

€ 94,00 per persona 

   
 
Prenotazioni per il Raduno CoDA aperte dal 20 
Settembre 2022, da eseguire direttamente con 
l’Hotel e specificare se richiesti il pranzo e la 
cena.  Per la camera doppia con letti separati la 
tariffa è a camera, trovandosi una persona per la 
condivisione la tariffa si dimezza. 
NB: in fase di prenotazione prego farsi 
precisare la politica di cancellazione per non 
incorrere in penalità. 


