PROPOSTE DI DISCUSSIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE DEL 13 MARZO 2016
Le socie dell'AIIMF Stefania Biffi e Valentina De Giovanni chiedono di poter inserire all'ordine del giorno
nell'Assemblea generale, del 12 e 13 marzo, le seguenti Proposte di discussione.
Nel corso di una lettura più attenta del nostro Statuto e Regolamento, abbiamo portato l’attenzione
su alcune parti di articoli ( che di seguito trovate evidenziate), che hanno indotto ad alcune
considerazioni e alla relativa richiesta di discussione.
Alla base della nostra attenzione c’è il desiderio di proteggere l’originalità del nostro metodo, la
professionalità e dare più forza all’Associazione.
La prima proposta si basa su due punti dell’art 2 dello Statuto dove si dichiara che l’Associazione ha il
compito di proteggere l’originalità del Metodo ( punto B art. 2 statuto ) ed è proprietaria dei Marchi ( punto C
art.2 statuto); e la seconda sul Titolo 1, Cap.VI, art. 27 del Regolamento dove si nomina la commissione
CSPPF come organo preposto allo studio di proposte per l’innovazione e l’aggiornamento della formazione
di base.
Attraverso gli articoli sopraccitati abbiamo evidenziato due azioni per poter tutelare il Metodo.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA:
La prima riguarda la tutela dei Marchi registrati: Feldenkrais®, Metodo Feldenkrais®, Consapevolezza del
Movimento®, Integrazione Funzionale®.
Nei vari articoli presenti nel Regolamento, es art. 5 e art. 6.3 cap. III Titolo 8, si evidenzia come l’uso sia
diritto esclusivo dei soci ed eventualmente concesso agli insegnanti diplomati ma non soci.
“Proponiamo che si apra un dibattito intorno a questo punto dello Statuto e del Regolamento perché
possa essere esercitato diversamente e a favore del controllo della pratica del Metodo sul territorio e
della qualità degli insegnanti.”
Si potrebbe decidere che l’insegnante che non vuole iscriversi paghi una quota annua (o di 5 anni o..) per
l’uso dei Marchi. Questo prevedrebbe che ad usarli sia un ‘insegnante che lo fa di professione e che quindi
abbia motivo di essere aggiornato; piuttosto che chiedere altre garanzie di qualità per concederne l’uso, o
addirittura discutere sulla possibilità di eliminare, d’ora in poi, questa concessione e chiedere agli insegnanti,
che lavorano con il Metodo , di essere iscritti all’Associazione.
Andare nella direzione di avere, tutti gli insegnanti attivi, iscritti all’Associazione ci darebbe la possibilità di
avere, magari con quote più basse, più risorse per migliorare e promuovere la diffusione del Metodo,
aumentare il senso di appartenenza e monitorare il livello di aggiornamento degli insegnanti.
In questo modo si ritiene che la nostra professionalità possa essere tutelata da più fronti: attraverso circuiti di
formazione continua garantiti agli associati, sia permettere a tutta la comunità Feldenkrais di vigilare su
eventuali pratiche scorrette ( come, ad esempio, praticare la professione senza avere conseguito
l'abilitazione finale o creare corsi in cui si formano persone all'insegnamento del Metodo senza passare dalle
procedure richieste dagli organismi internazionali EuroTab, EuTab Council e dall'AIIMF).

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA:
L’altra azione, della quale proponiamo la discussione, è riguardo al compito statutario di proteggere
l’originalità del Metodo .
È noto a tutti che sono sorte nuove esigenze di formazione che modificano in parte la struttura dei Training.
La discussione stimolante prodotta da istanze di rinnovamento deve però essere contenuta all'interno del
rigore e della qualità che fino ad ora è stata garantita.
Come insegnanti di questo Metodo sappiamo bene che le grandi differenze si attivano nel COME , piuttosto
che nel COSA. In base a questo fondamento della formazione che ci è comune, vorremmo che:
“La commissione preposta e il Cda siano più attivi e propositivi nell’interpretare il naturale processo
di evoluzione che la nostra formazione di base richiede e che siano più rigorosi nel far rispettare
l’art. 8, cap. II, titolo 8 e il punto b, art. 11, cap. III, titolo 8 del Regolamento.
Si richiede inoltre che venga data comunicazione periodica, agli associati, riguardo ai criteri utilizzati
per valutare le nuove proposte formative che vengono presentate all'AIIMF. Che le proposte di
maggior impatto, sul modello standard della formazione di base, possano essere presentate e
discusse in sede dell’A.G. e che il procedere della nuova proposta formativa sia monitorato dalla
commissione e dal CdA e che tutto il processo sia disponibile al socio. “

SEGUONO GLI ARTICOLI DI REGOLAMENTO E STATUTO CITATI NELLA PRIMA PROPOSTA:
REGOLAMENTO:

TITOLO VIII
FORMAZIONE E VALUTAZIONE AIIMF
CAPO III
RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE ("LETTER OF AGREEMENT")
5. MARCHI REGISTRATI
Il Responsabile organizzativo chiarirà, nel regolamento con i partecipanti, che il Corso viene accreditato
dall'Euro TAB in conformità con le linee guida internazionali, e che i termini e denominazioni d'uso:
Feldenkrais ®
Metodo Feldenkrais ®
Integrazione Funzionale ®
Consapevolezza Attraverso il Movimento ®
Conoscenza Attraverso il Movimento ®
sono Marchi Registrati di proprietà dell'A.I.I.M.F -Associazione Italiana Insegnanti del Metodo
Feldenkrais ®, e che il loro uso viene concesso eventualmente (Statuto Art. 9) ai diplomati non iscritti
all'AIIMF.
Il Logo nazionale è marchio registrato di proprietà dell'AIIMF ed è ad uso esclusivo degli associati
I partecipanti al Corso non potranno usare alcun logo senza esserne espressamente autorizzati dal
proprietario.
Tutti i marchi suddetti vanno utilizzati secondo le modalità stabilite nella "Normativa AIIMF su Marchi
Registrati, Logo e Denominazioni d'Uso" (normativa riguardo la quale l'AIIMF provvederà ad informare
gli allievi ) e a condizione che i partecipanti non si ritirino dal Corso di Formazione, caso i cui viene a
decadere l'autorizzazione concessa.
6.3 -Autorizzazione ad insegnare
Nel regolamento deve essere riportato che i partecipanti saranno autorizzati :
--dal Direttore educativo ad insegnare CAM, a scopo di apprendimento personale, al completamento del
secondo anno di frequenza del Corso, se in regola con l'iscrizione e la frequenza. Se il partecipante non
termina il Corso questa autorizzazione decade.
Il Responsabile organizzativo e il Direttore educativo comunicheranno agli iscritti che hanno diritto ad
insegnare CAM a scopo di apprendimento personale e che dovranno chiarire alle persone alle quali si
propongono il loro stato di partecipanti al Corso di Formazione, presentandosi come "AllieviInsegnanti" fino alla data del conseguimento del diploma, a partire dalla quale potranno, invece, usare la
dicitura "Insegnante Diplomato".
Il Responsabile organizzativo e il Direttore educativo comunicheranno, al termine del secondo anno e
all'iscrizione al terzo anno di Corso, la lista degli iscritti autorizzati ad insegnare CAM e ogni successiva
autorizzazione in seguito a recupero.
--dall'AIIMF all'uso dei ® Marchi Registrati di proprietà dell'A.I.I.M.F.:
Feldenkrais ®, Consapevolezza Attraverso il Movimento ®, Conoscersi attraverso il movimento ® e
Metodo Feldenkrais ®, e se soci il logo e che i suddetti marchi sono di proprietà dell'AIIMF. I Marchi
Registrati sono concessi in uso gratuito agli associati.

STATUTO
ART. 2 - (FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE)
L’Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto la continuazione dell’opera svolta dal
Dott. MOSHE FELDENKRAIS, il coordinamento, lo scambio di idee tra i suoi aderenti, la
diffusione a scopo didattico, la difesa degli interessi morali, professionali e sociali dei suoi membri,
la tutela e la concessione in uso ai propri associati dei seguenti marchi collettivi:
“FELDENKRAIS”, “METODO FELDENKRAIS” “CONOSCERSI ATTRAVERSO IL
MOVIMENTO”, “CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “INTEGRAZIONE
FUNZIONALE” e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o

similare il cui brevetto sarà richiesto dalla stessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. 21.6.1942 n.929 (Testo
delle disposizioni legislative in materia di marchi d’impresa) e successive modificazioni. In
particolare l’Associazione si occuperà di:
A) raggruppare professionisti che abbiano seguito corsi di formazione, riconosciuti dagli organi
internazionali competenti (Training Accreditation Board) del “Metodo Feldenkrais” elaborato dal
Dott. Moshe Feldenkrais;
B) sviluppare e promuovere tale metodo attraverso la formazione di base e la formazione
permanente, proteggere la sua originalità e tutelarne i principi etici e deontologici;
C) tutelare la titolarità e l’uso da parte dei membri dei marchi collettivi “Feldenkrais”, “Metodo
Feldenkrais” “Conoscersi Attraverso il Movimento”, “Consapevolezza Attraverso Il Movimento”,
“Integrazione Funzionale” e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso
o similare; …
ART.9- (ALTRI ADERENTI): Sono i soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione tra
coloro che, anche senza possedere i requisiti indicati al primo comma dell'articolo 8, abbiano fatto
domanda d’iscrizione all’Associazione e che abbiano versato una somma almeno pari all’importo
delle quote annuali. Ad essi non è attribuito alcun diritto di voto.
( QUESTO ART. VIENE CITATO NEL REGOLAMENTO ANCHE SE NON SEMBRA PERTINENTE)

ART. 11 - (CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI) L’Associazione consentirà ai propri
associati di utilizzare i marchi per i quali avrà ottenuto il diritto di brevetto, nello svolgimento della
propria attività professionale e didattica, secondo le norme stabilite dai regolamenti.
SEGUONO GLI ARTICOLI DI REGOLAMENTO E STATUTO CITATI NELLA SECONDA PROPOSTA:
REGOLAMENTO:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
CAPO VI
COMMISSIONI
ART. 27.La Commissione Standard della Professione e Percorsi di Formazione
È compito della commissione studiare il tema degli standard della professione di insegnante Feldenkrais
e dei modelli formatividi base per diventare Insegnante e Formatore di insegnanti, elaborando proposte
di innovazione e aggiornamento di tali standard e modelli, al fine di una migliore qualificazione
professionale.
La Commissione è composta da 9 membri:
3 membri espressi dalla comunità formativa di Trainer, Assistenti Trainer, Organizzatori.
Essi saranno indicati dall’insieme della comunità di Trainer, Assistenti Trainer e Organizzatori in
seguito a consultazione tra loro, e il loro compito sarà quello di tenere i collegamenti con la comunità
formativa.
4 membri soci AIIMF con almeno 5 anni di pratica professionale dopo il diploma. Sono nominati dal
CDA AIIMF dopo aver vagliato le candidature pervenute; il loro compito sarà quello di tenere i
collegamenti con la comunità degli insegnanti.
Il rappresentante AIIMF all’EuroTAB Council per le necessarie informazioni relative a dibattiti e
proposte europee/internazionali riguardo a Standard professionali, modelli di formazione di base e
normative vigenti.
1 rappresentante del CDA AIIMF.
La commissione ha funzione consultiva per il CDA e l’Assemblea dei Soci.
E' chiamata a valutare la documentazione relativa all'apertura di nuovi corsi e di verificarne la congruità
con la normativa nazionale e internazionale.
La commissione avrà un Presidente di Commissione, eletto dai suoi membri, con il compito di
presiedere le riunioni e sovrintendere allo svolgimento dei lavori.

La commissione si riunisce periodicamente.
Stila i verbali delle riunioni.
Redige periodicamente delle relazioni da inviare ai soci per comunicare le sue attività.
Collabora e scambia informazioni con le altre commissioni AIIMF.
TITOLO VIII
CAPO III
RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE ("LETTER OF AGREEMENT")
8. PROMOZIONE -MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE
(dépliants, lettere e comunicazioni)
La promozione del Corso sarà possibile solo in seguito ad autorizzazione dell'EuroTAB.
L'organizzatore sottoporrà alla visione del Cda dell'AIIMF dèpliant e materiale promozionale relativo al
Corso di Formazione, ancora in bozza e prima della sua stampa definitiva.
Il CdA si impegna a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del materiale promozionale.
Nel dépliant dovrà essere indicato chiaramente:
che le denominazioni d'uso e il Logo sono Marchi Registrati e che i suddetti marchi sono di proprietà
dell'AIIMF ,che il Corso è autorizzato dall'AIIMF.
11. SCREENING -Accettazione dei Partecipanti nel Corso
In vista del riconoscimento della professione e della qualificazione degli insegnanti Feldenkrais,
nell'accettare una domanda di partecipazione al Corso il Responsabile organizzativo e il Direttore
educativo prenderanno in considerazione i seguenti criteri e requisiti:
a) Diploma di Scuola Media Superiore, o attestato di qualifica professionale, o altro attestato
equivalente; sarà cura del Responsabile organizzativo specificare che in assenza di tali titoli, in
previsione di un futuro riconoscimento della professione e della relativa normativa che ne regolerà l'uso
(è presumibile e realistico prevedere che verrà richiesto un diploma di maturità), il partecipante sarà
tenuto a mettersi in regola secondo quanto previsto nella stessa per poter esercitare la professione.
b) Conoscenza esperienziale del Metodo, come da regolamento TAB.
Per la partecipazione al Corso si richiede che l'iscritto (reg. EuroTAB) abbia in precedenza:
-seguito un corso di lezioni di CAM (classi, seminari..)
-ricevuto lezioni di IF
-acquisito una conoscenza teorica di base attraverso la lettura di testi sul Metodo

In attesa di un vostro riscontro
Biffi Stefania
De Giovanni Valentina
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