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Invito a presentare proposte:  

Voci della ripresa: Opuscolo sulla solvibilità in pensione 
 
Il Comitato per la Letteratura della Conferenza dei Servizi Mondiali dei Debitori Anonimi (WSC) 
invita i membri a inviare storie di guarigione dei D.A. da inserire nell'opuscolo Voices of 
Recovery: Solvibilità in pensione. Le storie inviate devono essere di circa 1000 parole. Le storie 
possono essere inviate in qualsiasi lingua. 
 
Nel condividere la vostra storia, potreste voler affrontare alcuni dei seguenti punti: - Che cosa 
significa per voi la pensione?  
- Avete una visione della pensione?  
- Siete qualcuno che sta vivendo una visione in pensione?  
- Quali sono state le vostre sfide nel fare il salto finanziario verso la pensione?  
- Come avete utilizzato gli strumenti e i passi di D.A. per rimanere solvibili durante la pensione, 
ad esempio assumendo un lavoro part-time.  
 

La nostra speranza è che queste storie di recupero dei membri dei D.A. riflettano una diversità 
di percorsi verso una pensione serena e solvibile. Accogliamo con favore le esperienze, la forza 
e la speranza di tutti i ceti sociali in tutto il mondo, con un invito speciale alle voci non servite.  
 

● I partecipanti dovranno identificarsi come "debitori compulsivi" o "debitori" per essere 
coerenti con lo scopo primario del D.A., che è quello di "non contrarre debiti non 
garantiti".  

● I membri sono incoraggiati a identificare ed evidenziare i sintomi dell'indebitamento nelle 
loro storie personali (ad esempio, il mancato guadagno e la spesa compulsiva).  

 
L'articolo deve rispettare le Dodici Tradizioni di D.A. ed essere scritto in prima persona: 
"Quando mi sono avvicinato per la prima volta a D.A. ....". I contributi saranno resi anonimi per 
la pubblicazione finale. Il D.A. GSB si riserva il diritto di modificare il vostro lavoro, se 
necessario.  
 

● Si prega di inviare le proposte solo via e-mail ed entro la fine di maggio 2023, in un 
formato MS Word modificabile, con una liberatoria firmata e datata, a: 
retirementvoices@debtorsanonymous.org 

● Per il modulo di cessione dei diritti, visitare il sito: 
https://debtorsanonymous.org/download/release-of- rights  

 

Si prega di includere il proprio nome e cognome e i propri indirizzi di posta elettronica e 
postale. Tutte le informazioni personali saranno tenute riservate. Si prega di condividere queste 
informazioni con gli altri membri e durante le riunioni. 
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