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Intorno all’anno 1945, nelle città di Los Angeles, CA, Cleveland, OH, e Philadelphia, PA, si sono cominciati a formare i primi 
gruppi di giovani in Alcolisti Anonimi. Oggi questi gruppi si possono trovare nel resto del mondo come Svezia, Inghilterra, 
Danimarca, Germania, Islanda, Malta, Ucraina, Repubblica Cecoslovacca, Lituania ed altre nazioni. I gruppi dei giovani in AA 
non sono differenti da Alcolisti Anonimi intesa nel suo insieme. Portano il fondamentale messaggio di vita di AA e mantengono 
l’impegno di responsabilità di AA “Io sono responsabile quando qualcuno, ovunque chiede aiuto, io voglio che la mano di AA sia 
sempre presente e per questo io sono responsabile”. La primissima conferenza EURYPAA si è tenuta nel 2010 a Stoccolma in 
Svezia alla quale hanno partecipato membri venuti dall’Europa e Paesi esteri. Da allora è stata stabilita una conferenza annuale 
che è stata ospitata nei seguenti paesi: Irlanda, Danimarca e Malta. Membri di AA provenienti dall’Europa e Paesi esteri 
partecipano regolarmente alla conferenza annuale. Conforme al desiderio di servire al meglio le regioni Europee, l’auspicio
della conferenza è quello che si possano inglobare i seguenti paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, 
Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Cecoslovacca, Danimarca, Estonia, Finlandia, l’ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Francia, Giorgia, Germania, Grecia, Erzegovina, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, San Marino, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito. 

EURYPAA è stata fondata con l’intento di offrire un modello di celebrazione annuale della sobrietà in AA dando maggior rilievo 
a dimostrare come i giovani possano diventare sobri, così come essere parte vitale di AA nel suo insieme. Inoltre vorremmo 
aggiungere che la conferenza EURYPAA è aperta a TUTTI coloro che soffrono di Alcolismo; non cerchiamo un separatismo in 
AA. Invitiamo tutti i membri di AA a partecipare alla conferenza. Il numero di giovani che soffrono di Alcolismo e che cercano 
aiuto in AA è in continua crescita. EURYPAA è e rimarrà fedele all’impegno di portare il messaggio di recupero di AA agli 
alcolisti di ogni età. La conferenza annuale di EURYPAA offre l’opportunità ai membri di AA in Europa e Paesi esteri di unirsi in 
armonia mettendo in comune la loro esperienza, forza e speranza. Membri di AA che hanno presenziato una conferenza di 
EURYPAA spesso tornano a casa più preparati  al dare e al partecipare in ogni aspetto del Servizio AA. 

In uno spirito di cooperazione con tutto l’insieme di AA, EURYPAA fornisce una prova tangibile che un gran numero di giovani 
stia raggiungendo una sobrietà duratura e confortevole in Alcolisti Anonimi. Le 12 Tradizioni, i 12 Concetti, l’impegno di 
Responsabilità e i tre principi di AA – Recupero, Unità e Servizio -- sono l’elemento guida durante gli incontri di EURYPAA, così 
come lo sono in tutta AA. 
EURYPAA farà il possibile per cooperare con ogni area di AA in cui si svolga la conferenza annuale. Inoltre contribuirà 
regolarmente all’ufficio dei Servizi Generali di AA, così come al Servizio Aree per le strutture nei luoghi in cui si costituirà la 
conferenza. I partecipanti alla conferenza EURYPAA sono spesso gli stessi operatori nelle aree di servizi locali di AA, dove la 
conferenza si svolge o si è svolta.  Si possono trovare in servizio negli uffici dei Servizi Generali oppure nei Servizi Area per le 
strutture nelle regioni EURYPAA. I nuovi venuti e tutti i membri di AA sono rappresentati da persone della loro fascia di età 
che usando i principi di AA nelle loro vite quotidiane e coinvolgendosi nel servizio di AA lasciano un’impronta significante e 
duratura per la loro sobrietà. 

Ad ulteriore testimonianza che gli incontri dei Giovani come quelli di EURYPAA sono parte di AA nel suo insieme , BILL W. 
nella Conferenza Mondiale di AA nel 1960 ha osservato che l’età dei nuovi membri era scesa rispetto a quando lui e il Dottor 
Bob avevano fondato AA 25 anni prima. In una lettera indirizzata alla Conferenza Internazionale di Giovani in AA, datata 15 
Giugno 1969, Bill ha scritto “…negli ultimi anni non ho trovato un’ ispirazione più grande sapendo che la AA di domani sarà  al 
sicuro, e certamente magnifica, considerando voi che siete la generazione più giovane di AA di oggi.” La dichiarazione di Bill W. 
insieme ai 50 anni e più di storia dei Giovani in AA di tutto il mondo rassicura tutti che EURYPAA continua e continuerà a 
portare il messaggio di vita di Alcolisti Anonimi. 


