
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS® 

Verbale n. 48 Assemblea straordinaria dei soci del 13 marzo 2016 

Andata deserta la prima convocazione di sabato 12 marzo 2016 alle ore 6.00, domenica 13 marzo 2016, alle ore 
10.15 presso Il Fuligno (Sala Chiesa) via Faenza 48, Firenze, si dà inizio all'Assemblea  Generale Soci convocata 
col seguente Ordine del giorno: 
           1. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea straordinaria del 6 giugno 2015  

2. Relazione del presidente. Stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di formazione avviati…)  
3. Resoconto delle attività associative 2015 e 2016, considerazioni sui risultati e gli impegni avviati 
(attività di formazione permanente presso le filiali in rete; presentazione della domanda al Mi.s.e. per 
l'inclusione nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'A.s.q.q.p.; prevendita, traduzione e 
stampa delle A. Yanai, sito, etc.)  

Relazione Probiviri  
Relazione dei consiglieri in rapporto alle aree di competenza  
Relazione vita associativa sviluppata attraverso la filiale e la Rete delle filiali  
Relazioni Cfp - Csppf  
Relazione rappresentante Aiimf all’ETC Doreen Bassiner  
Relazione rappresentante Aiimf all’IFF Sonia Amicucci  

4. Bilanci d’esercizio e di previsione. Relazione del tesoriere ed approvazione  
5. Elezione nuovo membro Cda in seguito a dimissioni: presentazione dei singoli candidati e loro 
programmi, elezione  
6. Contratto revisore e nomina revisore anno giugno 2016- giugno 2017  
7. Proposte di emendamento ai regolamenti pervenute: discussione e votazione 

 - Proposta 1. “Eliminazione dell’art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf “figura 
dell’insegnante esperto”  
- Proposta 2. “Emendamento art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura dell’insegnante 
esperto”. 
 - Proposta 3. “Emendamento art. 7 Tit. 6 del regolamento Aiimf, Filiali.”  

8. Proposta 4 Nuovo Regolamento ETC  
9. Proposta 5 Discussione logo e tutela degli standard  
10. Proposte di promozione del metodo e Convegno  
11. Varie ed eventuali. 
 

INIZIO 
1. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea straordinaria del 6 giugno 2015.  
L’Assemblea inizia con la lettura del verbale da parte dei consiglieri Biffi e Lavagnini. Vengono evidenziati alcuni 
errori di battitura che vengono corretti. Il verbale viene approvato all’unanimità con gli emendamenti 
apportati. 
Il Presidente, Francesco Ambrosio,  prosegue presentando il Cda: Andrea Lavagnini Vicepresidente e 
responsabile della promozione, Adriano Rambelli Tesoriere, Stefania Biffi Segretaria e Responsabile dei rapporti 
con le filiali, Mario Pagani Consigliere e responsabile sito ed editoria, Marco Vallarino Consigliere e 
responsabile dei rapporti con le scuole di formazione e della documentazione per il Mi.S.E., Annamaria 
Nardiello Consigliera cooptata. 
Per il proseguimento dell’assemblea è prevista una breve CAM.  Da parte di una socia viene proposto di evitare 
la CAm e proseguire con l’OdG. Si vota per questa proposta e la votazione è a favore della presentazione della 
CAM da parte dei Daniela Sinapi.  
2. Relazione del presidente. Stato dell'associazione . 
Il Presidente inizia la sua relazione con una breve riepilogo delle attività svolte dal presente Cda. I primi mesi 
sono serviti ad entrare nelle attività dell’associazione e da settembre il Cda è stato operativo. Ci sono stati due 
incontri di persona, ad agosto e febbraio , periodicamente il Cda si è incontrato via skype. 
A settembre sono state avviate le attività e ora è il momento di valutare dove migliorare e dove è stato fatto  
di fretta. Il Presidente esprime pubblicamente il suo apprezzamento verso il lavoro e la dedizione dimostrata dai  



consiglieri. Sottolinea la complessità e coinvolgimento dell’impegno, ove vi sono scelte che vanno ponderate e 
valutate a lungo, scelte da avviare in tempi brevi, risposte veloci e a volte difficili, situazioni di emergenza.  
Il Cda si è subito attivato per far ripartire il progetto A.Y.,  la revisione del sito e la conoscenza della gestione 
dell’ufficio che per essere veramente di supporto all’amministrazione deve e può essere migliorato. Da gennaio le 
energie del Cda sono state assorbite anche dal bilancio. Il Presidente afferma che i membri del Cda stanno 
imparando a fare i consiglieri e invita i soci ad aiutarli in questo percorso. 
Al Presidente è stato chiesto di tutelare maggiormente il rispetto di Statuto e Regolamento, di fare avvenire i 
processi all’interno dell’associazione attraverso il rispetto delle regole che ci siamo dati. C’è quindi una attenta 
rilettura di Statuto e Regolamento per individuare gli atti e processi che possono migliorare. A questo fine è stato 
anche coinvolto il Collegio dei Probi Viri.  
Attualmente sono iscritti all’associazione 365(?) soci, il Cda è consapevole che ci sono state proteste e malumori 
riguardo al sito, a dinamiche regionali e riguardo alle nuove procedure; il Presidente sottolinea nuovamente che il 
Cda sta dando il meglio di ciò che sa e che può, e ciò che può è determinato dalle regole che l’associazione si è 
data.  
La relazione finisce col ricordare che siamo una comunità presente da quasi trent’anni in Italia, iniziando con la 
prima insegnante M. Della Pergola che seguì l’ultima formazione di M.Feldenkrais, con le prime insegnanti che 
diedero il via all’associazione, fino ad arrivare agli ultimi insegnanti neo diplomati. 
3. Resoconto delle attività associative 2015 e 2016, Relazione Probiviri : per il collegio interviene la socia 
Graziella Locatelli che come primo dato porta la grande richiesta di intervento, che il collegio ha ricevuto, da 
parte dei soci. Locatelli, a sostegno dell’impegno del Cda e in sintesi all’esperienza nel lavoro del Collegio, invita 
tutti i soci, anche attraverso le filiali, alla rilettura attenta di Statuto, Regolamento e Codice deontologico. Infatti 
i PV denunciano la mancanza di suddetta conoscenza da parte dei soci, come causa degli atti che spesso il 
Collegio si trova a valutare. 
Per la pratica, richiesta dal Cda uscente lo scorso marzo, riguardante il progetto Grottammare e inseguito alla 
modalità di discussione attivata nell’assemblea di marzo 2015, il Collegio ha deciso di dare la possibilità di 
inviare la propria testimonianza a tutti i soci che volessero integrare la documentazione con un proprio scritto, 
anche se non coinvolti direttamente. Locatelli continua con la lettura di brani del verbale n°5, doc  “Pareri e 
conclusioni del CdP, 11 febbraio 2016” e che risponde alle seguenti domande poste dal Cda uscente: 

( Il Cda chiede se) <<sia lecito avviare, con le opportune garanzie e definendone le  reciproche differenti 
responsabilità, progetti di collaborazione tra l’Aiimf e altri soggetti istituzionali, imprenditoriali  o di 
volontariato,  di comprovata  affidabilità professionale, che per loro natura abbiano compiti di 
definizione diagnostica e  di intervento terapeutico.  

In particolare, chiediamo se, a vostro giudizio,  vada evitata o promossa l'offerta della nostra 
professionalità di educatori  a soggetti ospedalizzati ed eventualmente  trattati anche chirurgicamente.   

E' lecito , in definitiva, affiancare la nostra opera  ad altre figure professionali che propongano 
approcci diversi dal nostro per migliorare le funzioni motorie dei destinatari, in presenza di tutte le 
rassicurazioni etiche e giuridiche previste dalla legge italiana ?>> 

PARERE:  
Sarebbe consigliabile, ogni volta prima di esprimersi su fatti della vita associativa, documentarsi e andare a 
rileggere i documenti portanti dell’AIIMF (Statuto, Regolamento interno e Codice Deontologico). A tale 
proposito un allegato al presente documento raccoglie tutti gli articoli a cui il Collegio dei Probiviri si è 
appellato nello stendere la sua risposta. 
Come si evince dai documenti sopracitati il gruppo di Lavoro Grottammare aveva deciso di valutare la 
collaborazione con l'Associazione Rio De Oro solo in seguito alla fine dell'agosto 2014, cioè alla fine del lavoro 
con i bambini del Saharawi, per poter valutare ogni elemento positivo o negativo che fosse emerso in sede 
operativa e predisporre delle regole per la collaborazione. In questa occasione, come dai nostri documenti 
statutari, il CdA si era assunto il compito di essere il referente. 
Aver provocato la brusca interruzione del lavoro con l'Associazione Rio De Oro sulla base di informazioni 
generiche, perché non supportate da motivazioni specifiche e soprattutto non comprovate da prove 
inequivocabili, è una violazione delle nostre regole associative (Art. 8 e 10 dello Statuto) che richiedono di 
rispettare iter procedurali ben determinati.  
Nel caso specifico forse un maggiore confronto e dialogo tra le figure professionali coinvolte avrebbe portato a 
una soluzione meno dolorosa e più proficua.  



Si vuole poi ricordare che nessun insegnante Feldenkrais può contestare diagnosi formulate da personale 
medico poiché questo esula le sue competenze che sono unicamente di ordine educativo.  
Inoltre, è auspicabile che un insegnante del Metodo Feldenkrais® abbia acquisito un modus pensandi che lo 
porti a essere prudente e a dubitare di valutazioni categoriche. La cultura che ci compete deve portarci ad 
essere attenti e a porci sempre delle domande soprattutto in casi tanto delicati come quelli concernenti la 
salute dei bambini. 
Si vuole poi auspicare l'opportunità di far partecipare a qualsiasi attività associativa solo i soci dell'AIIMF e non 
colleghi non iscritti all'AIIMF, per tutelare la credibilità e l'impegno della nostra istituzione professionale. Nel 
caso di studenti in formazione, siano unicamente tirocinanti osservatori. 
Infine si sottolinea che: 

L’iter procedurale e le decisioni su “Nuovi progetti” spetta al CdA. 
L’A.G. dà le linee dei progetti e il CdA li porta avanti attraverso le commissioni e gli organismi preposti ai 
vari compiti per realizzarli. Sul “PROGETTO GROTTAMMARE” si è seguito questo schema dal momento 
in cui l’AIIMF e i suoi iscritti sono stati chiamati a farvi parte. 

CONCLUSIONI: 
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI – Lo Statuto dell'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo 
Feldenkrais® ha la chiara vocazione alla collaborazione con enti giuridici privati o pubblici. Già all'articolo 2 è 
inserito nell'oggetto sociale la volontà di perseguire i fini statutari attraverso la promozione di scambi e 
convenzioni. 
Il lavoro con l'Associazione Rio De Oro andava senza dubbio in tale direzione. 
Il Collegio dei Probiviri ritiene che il CDA abbia dunque agito secondo le regole associative nel gestire e 
coordinare la collaborazione con l'Associazione Rio De Oro e con la sua legale rappresentante Rossana Berini. 
Lo Statuto altresì non limita l'attività professionale dell'insegnante del Metodo Feldenkrais® ma, al contrario, 
ne supporta ogni iniziativa diretta al suo riconoscimento e alla sua tutela ed è nell'ottica di tale promozione che 
si incoraggiano scambi, contatti con enti giuridici terzi, affinché il nostro lavoro sia riconosciuto e apprezzato e 
possa diffondersi più capillarmente nella società italiana. 

• In riferimento al quesito n. 1: il Collegio dei Probiviri ritiene che sia lecito avviare, con le dovute 
garanzie e definendone le reciproche differenti responsabilità, progetti di collaborazione tra l’AIIMF e 
altri soggetti istituzionali, imprenditoriali o di volontariato, di comprovata affidabilità professionale, che 
per loro natura abbiano compiti di definizione diagnostica e di intervento terapeutico. 

• In riferimento al quesito n. 2:  il Collegio dei Probiviri ritiene che lo Statuto e il Regolamento non 
vietino di prestare la nostra attività professionale a soggetti ospedalizzati o trattati chirurgicamente, 
sempre naturalmente nel rispetto dell'articolo 3 dello Statuto che definisce l'attività professionale 
dell'insegnante Feldenkrais. 

•  In riferimento al quesito n. 3: visti li articoli 2 e 3 dello Statuto è lecito affiancare il lavoro del Metodo 
Feldenkrais® a quello di altre figure professionali che propongano approcci diversi  per migliorare le 
funzioni motorie dei destinatari, sempre rispettando la normativa italiana vigente. 

Concludendo:  
i fatti accaduti sono sicuramente gravi, però, proprio in virtù della filosofia del Metodo Feldenkrais®, fondata 
sulla fiducia nell’evoluzione della persona, diventa proficuo procedere ad azioni non laceranti. 
 
Conclusa la relazione Locatelli prosegue facendo riferimento all’ultima richiesta di parere giunta al Collegio e 
torna a richiamare i soci alla responsabilità personale e all’autoregolamentazione. Invita tutti alla maggiore 
partecipazione alla vita associativa anche attraverso la lettura di documenti e della posta, ricordandone 
l’importanza in questo momento di grandi cambiamenti. Interviene la PV Lina Pozza per ribadire l’importanza 
della conoscenza e rispetto delle regole e sulla ripetuta modalità di molti soci a muoversi in deroga alle regole 
con il conseguente richiamo al parere del CdP; invita ad evolversi da questo comportamento per diventare 
un’associazione di professionisti.  
Relazione dei consiglieri in rapporto alle aree di competenza: inizia la presentazione Marco Vallarino, come 
responsabile dei rapporti con le scuole di formazione espone la propria attività di visita delle scuole dal terzo 
anno per la presentazione dell’associazione. A questo fine è stato redatto un doc di sintesi sulla storia, sulle 
proposte e sui vantaggi all’iscrizione da parte degli studenti. E’ stato prodotto anche materiale promozionale ( 
volantini e pieghevoli) di presentazione dell’associazione. Oltre a questo l’incarico richiede il controllo della 



documentazione, che le scuole devono inviare all’associazione, per richiedere il consenso per un nuovo corso di 
formazione. Al controllo segue l’approvazione del Cda e la lettera di agreement e il passaggio della pratica 
all’ETC. Vallarino prosegue relazionando a proposito del Mi.S.E., per il quale ha il compito di seguire  e 
mantenere i contatti con il Colap per la presentazione dei documenti . L’incarico è iniziato con la scelta di 
rivedere il testo di presentazione della professione per tutelarci maggiormente riguardo alla problematica del 
“tocco”. Questa scelta ha portato ad un primo rallentamento della consegna. 
Altro rallentamento è stato causato dal rifacimento del sito perché il Colap ci ha informati che il Mi.S.E. verifica 
attraverso il sito parte della documentazione e delle conformità previste per la nostra accettazione. 
Ora il sito è a posto e pronto per la presentazione. Ambrosio prende parola mostrando sullo schermo i 
documenti da presentare. Accenna inoltre all’aspetto amministrativo e commerciale dell’associazione che va 
riorganizzato e che si affronterà in seguito. Interviene Mignozzi chiedendo se i documenti sono stati visionati da 
un legale. Vallarino risponde che siamo seguiti da un legale del Colap che lui consulta all’occorrenza. Ambrosio 
invita alle domande ed invita Isabella Turino  come moderatrice per i dibattiti che seguiranno. Turino accetta e 
ricorda la regola di chiedere parola per alzata di mano e il tempo max di tre minuti ad intervento. Inizia gli 
interventi D. Sinapi chiedendo di chiarire cosa tutela e cosa non tutela l’iscrizione al Mi.S.E.. Prosegue 
l’intervento di G. Dolcetti che ricorda l’importanza di dare fiducia, la sua fiducia verso il lavoro che svolge il 
Colap e di conseguenza la fiducia verso l’operato del Cda. Interviene Turino esponendo il suo pensiero riguardo 
alla legge 4/2013 e al fatto che è una legge che “va riempita” nel senso che ora definisce poco ma che 
l’impegno delle associazioni porterà avanti lentamente i bisogni di una parte della società che ha un peso 
rilevante a livello economico. Concorda nell’importanza di esserci per un minimo di tutela come attività 
professionale non sanitaria. Ricorda che in Italia la legge è chiara riguardo alla possibilità di toccare e che noi 
dovremo lottare per far riconoscere che il tocco e il movimento sono parti fondanti del processo di 
apprendimento. 
Vallarino comincia a rispondere riportando lo scambio avvenuto con un avvocato del Colap alla iniziativa di 
Roma a novembre, il quale definiva la presentazione al Mi.S.E. “la presa d’atto, da parte del  Ministero, della 
nostra esistenza”. Esorta i soci a non pensare che questo atto ci metterà a riparo da ogni problema,ma è solo 
l’inizio di un percorso che sarà guidato dal Colap. Sottolinea ulteriormente che l’iscrizione non dà garanzie a 
livello legislativo. Prende parola A. Chiappori chiedendo perchè non è stato attivata la richiesta di 
riconoscimento al,Ministero della Sanità o dell’Istruzione. C. Maggiore chiede comunicazione precise verso i 
soci su cosa siamo tutelati a fare e cosa no, portando come riferimento l’esperienza della collega della Sicilia 
Valeria Turino. Si sottolinea il fatto che molti soci sono convinti che l’iscrizione li tutela nella professione e che 
deve essere fatta una chiara comunicazione sugli effetti concreti della nostra iscrizione al Mi.S.E.. La parola 
torna al Cda , Vallarino  racconta che il Colap ha individuato il Ministero dello Sviluppo Economico come quello 
più disponibile ad accogliere le Professioni non riconosciute. Il concetto viene confermato da Andrea Lavagnini 
che ricorda che il Ministero della Sanità e dell’Istruzione non ci riconoscono nelle nostre modalità e per questo 
è più utile puntare sul fatto che siamo una forza lavoro, che muoviamo economia e che questa sarà più 
facilmente la motivazione per il nostro riconoscimento. Lavagnini ribadisce che noi non siamo abilitati al tocco 
e che dobbiamo comunque muoverci con cautela. Prosegue rispondendo a G. Locatelli riguardo alle indicazioni, 
presenti sul sito, sulla possibilità di regolamentare il proprio lavoro attraverso la creazione di associazioni 
sportive o culturali. Si concorda sul fatto che ogni tipo di associazione ha dei vantaggi piuttosto che altri e che 
la vera tutela sarebbe essere riconosciuti come attività sportiva. Lavagnini ricorda che alle prossime Olimpiadi 
lo Yoga sarà presente come disciplina olimpica. L. Pozza dichiara che nel sito de CONI il Metodo Feldenkrais è 
presente. 
La Discussione termina con l’intervento di E. Dose che ricorda che la legge 4/2013 fa riferimento solo al Mi.S.E.. 
Prosegue la relazione M. Pagani responsabile del sito e della traduzione di A.Y.. Inizia dalla pubblicazione del II° 
volume e annuncia l’inizio della traduzione del III° volume. Prosegue relazionando sul processo che ha portato 
al nuovo contratto con le traduttrici e sottolineando la fiducia espressa dal Cda nel puntare sulla traduzione di 
due volumi. Continua raccontando il processo che porta dopo alcuni passaggi alla chiusura di ogni singola 
lezione. A. Vannoni,  coadiutrice di Pagani nel progetto, legge la lettera di ringraziamento delle traduttrici, 
Isabella Negri e Anna Guoli, indirizzata a tutti coloro che hanno collaborato al completamento del II°  volume. 
Pagani riprende la relazione affrontando la questione sito e legge la propria relazione: 
“Il precedente sito era molto criticato. È stata creata una commissione per sostituirlo con gli obiettivi di 
minima manutenzione, massima semplicità, basso costo. Il progetto del nuovo sito ha ricalcato quello del sito 



ritenuto più idoneo, quello svizzero, miglioramento di quello tedesco. Per la sua realizzazione è stata 
individuata la piattaforma Sitonline, che ha indicato un suo progettista con cui è stata concordata la consegna 
entro il 24 dicembre. Al progettista sono stati dati gli elementi utili all'esecuzione (password di accesso al 
vecchio sito per analisi del pregresso, indicazione del modello di riferimento svizzero, mappa delle voci del 
nuovo sito). Il progettista ha fatto un preventivo sottostimando la portata del progetto. Alla data indicata il sito 
non era pronto nella parte soci ed era insufficiente anche nella parte pubblica. A fine dicembre scadeva il 
contratto del vecchio sito. A fine dicembre il perfezionamento del sito era dato per imminente e si è proceduto 
alla registrazione del dominio. Il contratto con Sitoline prevedeva il saldo al progettista 30 giorni dopo la 
registrazione del dominio. Gli obblighi contrattuali hanno imposto che il progettista venisse saldato (saldo 
effettuato 45 giorni dopo la registrazione). 
Sito, considerazioni e conclusioni a oggi: Consideriamo il sito incompiuto, al sito continuiamo a lavorare e a 
correggerne le difformità col progetto. Il progettista lamenta di non ricevere denaro, ma continua a lavorare 
consapevole dell'equivoco. Lavora però nei ritagli di tempo. 
Alias: in merito all'indirizzo collettivo, le informazioni raccolte dai soci davano che era poco usato, Il gestore 
del sito precedente ne confermava lo scarso uso e nello scarso uso riconosceva una concausa dei problemi del 
sito (la saturazione degli indirizzi non utilizzati dava ingombri di memoria impegnativi per un traffico reale 
esiguo). Si è sviluppato il progetto del sito tenendo conto di queste informazioni. Con Sitonline non è possibile 
mantenere l'indirizzo collettivo. 
Social: Si sta formando un gruppo di soci disposti a dedicare tempo alla diffusione del metodo con i social; a 
parole è semplice nei fatti molto meno.” Pagani conclude chiedendo a tutti i soci di navigare sul sito e di 
“pettinare” ogni singola pagina e di segnalare al suo indirizzo ogni errore o possibile miglioramento. 
I. Turino cede la parola ai soci per le domande e Sinapi inizia con un grazie nei confronti del Cda riconoscendo 
la tendenza dei soci a soffermarsi sugli errori  senza considerare il lavoro impegnativo di chi si attiva per la 
comunità. Continua riconoscendo che il sito precedente non soddisfaceva la funzione più o meno quanto 
l’attuale e chiedendo cosa bisogna fare perché diventi uno strumento che sia di facile consultazione per il 
pubblico e che renda facile la comunicazione tra pubblico e insegnante scelto. 
Ambrosio interviene comunicando che il giorno precedente si è svolta la riunione tra Rdf e Cda all’interno della 
quale si è ampiamente discusso sui problemi del sito. Prende parola C. Maggiore il quale  consiglia che siano i 
Rdf a raccogliere i commenti dei soci e ad inviare a Pagani le indicazioni per il miglioramento del sito. I. Turino 
chiede che venga dato spazio alla produzione italiana di video sul Metodo. 
Pagani risponde che ha più volte chiesto, più volte ricevuto proposte di video nazionali, ma che nella pratica 
non è arrivato mai nulla. Turino dichiara che farà in modo che arrivi materiale. 
Ambrosio dichiara l’argomento chiuso e si passa alla relazione di Stefania Biffi sulla vita associativa sviluppata 
attraverso la filiale e la Rete delle filiali. 
Prende parola Biffi che relaziona sull’attività svolta e sulla riunione, del giorno precedente, con i Rdf, che invita 
ad alzarsi e a presentarsi ai soci. Durante la riunione con i Rdf si è ampiamente discusso delle problematiche 
del sito per il quale il Cda ha ricevuto ampie critiche. Biffi comunica che il Cda, proprio in occasione della 
relazione da presentare ai soci, si è reso conto del grande lavoro che ha attivato e del poco tempo che ha 
dedicato al coinvolgimento dei soci e in particolare dei Rdf. Biffi sottolinea la difficoltà nella comunicazione e 
che, a suo giudizio, uno dei motivi è che i soci si occupano delle problematiche dell’associazione solo in 
prossimità dell’Ag. o di scadenze. Con questa modalità i soci si trovano a dover leggere e comprendere tanti 
documenti, lunghi e a volte complessi, per i quali reclamano sintesi. Biffi ricorda che la sintesi possibile solo 
quando i soci sono costantemente informati e si è creato un linguaggio comune intorno ad un argomento di 
interesse associativo. A questo fine il cda ha rinnovato, ai Rdf,  l’intenzione di incontrarsi mensilmente per 
condividere il lavoro del Cda e poter poi  comunicare ai soci attraverso le filiali. Con i Rdf si è rinnovato il 
desiderio di ricevere dalla Cfp una lista di proposte alle quali le filiali potranno attingere per la post formazione. 
Biffi ha ricordato il lavoro utile attivato dal precedente Cda è il desiderio di mantenere questa impostazione che 
è di grande stimolo soprattutto per le regioni dove ci sono meno proposte formative. Biffi comunica il desiderio 
del Cda di proporre, anche quest’anno, un ciclo di tre P.T. nazionali, organizzati con la collaborazione delle 
regioni. Conclude portando il progetto di redigere un mansionario o regolamento utile per i Rdf ; un 
documento da consegnare al Rdf e sul quale possa trovare indicazioni sulla gestione della filiale e dei rapporti 
con la segreteria. Questo documento non ha visto la sua conclusione perché il Cda ha pensato che fossero già 
troppi i documenti e le regole comunicate. Il progetto è quello di riprendere il lavoro con la collaborazione dei 



Rdf. Chiappori prende parola chiedendo che i Rdf siano coinvolti nella stesura del regolamento per le filiali. 
Francesco Ambrosio che questo documento ha la funzione di definire tutti quei punti che non sono contemplati 
dal regolamento, come le deleghe o la durata dell’incarico di Rdf, e le linee guida per la gestione della filiale. 
Una socia chiede notizie riguardo alla filiale Lazio e Ambrosio risponde che in questo momento la filiale non ha 
un Rappresentante, che il Cda  si è adoperato per favorire il passaggio verso un altro rappresentante e che non 
ha voluto e potuto inserirsi o imporsi nelle dinamiche tra i soci laziali. 
Ambrosio conclude affermando che il Cda spera che tra i soci del Lazio tornino a dialogare e a decidere come 
organizzarsi e che l’Ag. non è la sede per il dibattito su chi ha torto o ragione, ma come il Cda può agire nel 
rispetto di Statuto e Regolamento. Daniela Sinapi interviene augurandosi un’assunzione di responsabilità da 
parte dei colleghi del Lazio. Prende parola Daniela Bianchi illustrando la situazione Lazio e le diversità che la 
filiale dovrebbe saper rappresentare. 
Ambrosio chiude questo argomento e si passa alla elezione del nuovo Consigliere. 
All’unanimità si vota per anticipare il punto 5 al punto 4. 
5. Elezione nuovo membro Cda in seguito a dimissioni:  Ambrosio inizia portando il disagio che le dimissioni di 
Haardt  Spaeth Lisei hanno recato al Cda e che si è giunti alla cooptazione della socia Annamaria 
Nardiello. Ricorda che i candidati sono due, Nardiello e Amendola. Rambelli sottolinea il contributo 
positivo della collega Haardt  Spaeth per l’organizzazione della Cfp. 
La candidatura di Amendola apre il dibattito sul rispetto del regolamento in quanto la candidatura è 
arrivata entro i tempi, ma la socia non aveva ancora rinnovato l’iscrizione.  
Il Cda , considerando la situazione di neo mamma e il fatto che è socia da diversi anni, ha scelto di 
accettare la candidatura con riserva e ha chiesto al Cpv se era d’accordo con la decisione di lasciare 
all’assemblea la decisione. Interviene Sinapi dicendo che per non essere più soci bisogna inviare una 
lettera di disdetta. Ambrosio ricorda l’Art. 13 dello Statuto che prevede la decadenza del socio con il 
mancato pagamento della quota entro i termini previsti. Dolcetti ricorda che i soci per votare all’Ag. 
devono aver pagato la quota entro 10 gg prima dell’Ag. Vallarino e Biffi in due interventi invitano a 
dare valore alla disponibilità della collega a partecipare alla vita associativa e a tenere conto della 
situazione contingente di neo mamma. La discussione continua con l’intervento di diversi soci. La 
socia Amendola arriva in assemblea e fa una breve dichiarazione portando la sua totale buona fede 
riguardo allo svolgimento dei fatti e si rimette alla decisione dell’Ag.. Si procede alla votazione:  
soci che accettano la candidatura 66 
soci che non accettano la candidatura 96 
soci astenuti 11. 
L. Pozza interviene chiedendo che da ora in poi non ci sia nessuna occasione in cui non vengano 
rispettate le regole. 
Anche se con una sola candidata si passa alla votazione del consigliere. 
Alle ora 14,20 inizia la pausa. 
 
L’Assemblea ricomincia con comunicazione da parte di Milena Costa del collegio elettorale dei risultati della 
votazione: 
schede bianche 30 
schede nulle 7 
schede a favore di Nardiello 128. 
Nardiello entra ufficialmente a far parte del Consiglio di amministrazione dell’AIIMF. 
Si continua con la relazione della collega Sonia Amicucci, rappresentante AIIMF all’IFF, la quale riferisce che 
tutte le informazioni sulle attività dell’International Feldenkrais Federation sono reperibili sul sito 
www.feldenkrais-method.org. L’IFF infatti è la Federazione che, dal 1992, riunisce tutte le Associazioni nazionali 
del mondo, che si incontrano una volta l’anno all’assemblea generale che si svolge ogni anno in un diverso 
paese europeo. Ha sede a Parigi, ma il consiglio direttivo, che è composto da 5 membri, più i volontari delle 
diverse commissioni provengono da diversi paesi. Durante l’assemblea di 4 giorni i rappresentanti espongono le 
attività più importanti e la situazione del proprio paese, anche in relazione ai nuovi sviluppi legislativi che 
stanno avvenendo. Tutti gli insegnanti che a vario titolo lavorano per la comunità internazionale lo fanno come 



volontari.  
Scopo dell’IFF è promuovere il metodo, sostenere la post-formazione e la professionalità degli insegnanti F., 
creando progetti e ricerca, custodire editare e vendere il materiale didattico originale del Dr. Feldenkrais (AY, 
video, CD, volumi e DVD formazione Amherst, ecc.). Iscrivendosi al sito è possibile acquistarli e accedere anche 
ai materiali gratuiti: ad esempio vedere in streaming le IF che Moshe ha dato ad Amherst, scaricare le nuove 
foto che tutti possiamo usare per pubblicizzare il nostro lavoro. 
Il progetto più importante dell’IFF è Il Profilo delle Competenze, tradotto ora in tutte le lingue, è la “mappa”  
del nostro lavoro come professionisti Feldenkrais. Sul Profilo è basato anche il progetto di valutazione 
“Assessment tool” dell’Eurotab Council. E’possibile conoscere e integrare il Profilo nella pratica professionale 
grazie a seminari pratici e giornate di studio tra pari, un programma che porto avanti per AIIMF dal 2007.  
Grazie al lavoro gratuito di decine di colleghi, oggi abbiamo a disposizione un nuovo strumento: Il database di 
riferimento ZOTERO https://www.zotero.org/groups/feldenkrais_studies/items, che raccoglie tutte le 
pubblicazioni di ricerca di alta qualità a disposizione degli insegnanti e del pubblico. La collega invita a visitare 
la pagina corrispondente per tutte le informazioni dettagliate su questo servizio e a contattarla per avere altre 
informazioni.  
Ambrosio presentala commissione Cfp ricordandone il compito di riflettere sul modello di formazione 
permanente, oltre che di occuparsi del controllo della documentazione per l’Attestazione di qualità dei soci. 
Prende parola Franca Cristofaro ricordando la composizione della commissione: A.Chiappori, M. Collinetti, D. Di 
Nuccio,  M. Fusero, M. Lazzari, A.Rambelli . Cristofaro racconta l’impegno per raccogliere, controllare e valutare 
i documenti  per l’attestazione e sottolinea la mancanza di parametri che presentino la qualità del lavoro del 
socio. Prosegue con un proprio commento sulla modalità e i paramentri per l’attestazione dicendo che avendo 
livellato al basso tutte le richieste non è necessario che ci sia una commissione che valuta, ma sarebbe 
sufficiente il lavoro di un/a segretaria/o; per dare senso all’Attestazione e alla presenza della commissione 
bisognerebbe rivedere le regole e i parametri. Continua Chiappori portando i dati, 130 richieste di attestazione 
e 13 Insegnanti esperti. 
Prende parola Biffi che invita i soci a riportare sulla scheda dove vengono inserite le ore di post-formazione, 
tutto il lavoro svolto durante l’Anno e non solo le ore richieste dalla griglia. Questa richiesta ha la finalità di 
poter creare un data-base che potrà essere utile per valutare le richieste e gli interessi dei soci e rivalutare la 
griglia in modo più obiettivo. Dolcetti interviene portando un suo pensiero-proposta riguardo al 
riconoscimento di I.e., proponendo che sia l’associazione  a riconoscere al socio lo status di I.e. valutandone il 
lavoro negli anni , piuttosto che la richiesta del socio di essere riconosciuto tale. 
Turino prende parole per commentare l’intervento di Biffi, sottolineando la semplicità e facilità della richiesta 
di attestazione e il dubbio che la presentazione di tutta la post-formazione svolta, possa creare problemi a 
livello fiscale. Ambrosio chiude questo argomento comunicando ai soci la composizione della commissione 
Csppf: Andreotti Carla,  Caciotto Marina, Laki Susanna, Mignozzi Gregorio , che si aggiungono ai candidati del 
gruppo dei formatori: Caponecchi Annamaria, Sinapi  Daniela e Turino Isabella. 
L’Assemblea è d’accordo sulla proposta di posticipare la relazione di Doreen Bassiner sull’ETC . 
4. Bilanci d’esercizio e di previsione: si passa alla relazione del tesoriere che delega la collega Nardiello la quale 
inizia con il presentare la situazione amministrativa e i motivi per i quali il Cda non ha approvato il bilancio. La 
conoscenza dell’amministrazione dell’Associazione è iniziata dalla visione dei contratti, le voci del bilancio, i 
costi che incidino maggiormente e le vendite, partendo dalla prima nota. Il primo risultato è stato che alcuni 
contratti mancavano o erano carenti, inoltre la gestione dell’attività si basa sulla parità di bilancio, dovuta come 
Associazione senza scopo di lucro, e non vi è un’effettiva differenziazione tra attività sociale e attività 
commerciale, quindi l’Associazione non ha alcuna contabilità fiscale. Questo è evidente perchè non ci sono voci 
di imposte a bilancio. La prima domanda è stata: “dove sono contabilizzati i libri venduti?” . A questa domanda 
nemmeno il commercialista ha risposto. Nardiello ha quindi evidenziato l’aspetto commerciale dell’attività e la 
necessità di contabilizzarlo a parte rispetto le attività che sono previste a scopo statutario e solo per i soci. 
Nardiello sottolinea il rischio a perseguire con questa gestione economica, considerando anche l’ingresso al 
Mi.S.E.. Il commercialista consultato ha suggerito l’apertura della Partita IVA,  di tipo agevolato , come è 
previsto per le associazioni come la nostra. Anche la figura del Revisore ha lasciato dubbi, in quanto non ha 
evidenziato questa  irregolarità, inoltre la relazione del bilancio presentata era priva di riferimenti formali quali 



firma e riferimenti del professionista. Per questi motivi il Cda chiede ai soci di votare se tenere questo revisore 
per il 2015 e cambiarlo per il futuro. Ambrosio, a corollario, racconta della confusione incontrata nella 
comprensione della situazione, della consulenza con un nuovo commercialista e nella necessità di evidenziare 
le attività a rischio e comprendere gli errori. Tutte le ricevute con le parole acconto o vendita sono irregolari e 
che la P.IVA all’associazione di continuare ed ampliare l’attività. La complessità della situazione e i tempi stretti 
hanno portato alla decisione di non approvare il bilancio e chiedere di rimandarlo a giugno. Alcuni soci 
intervengono potando la propria esperienza in ambito di gestione associativa, Locatelli interviene specificando 
alcune differenze tra diversi tipi di associazioni, Nardiello conferma l’intervento. Ambrosio chiarisce la 
differenza tra bene e servizio, specificando che il bene è un qualcosa di materiale, es i libri mentre il servizio è 
immateriale come una attività formativa una vendita. L’Aiimf può vendere servizi ai soci ma non beni. Ambrosio 
e Nardiello si dedicano alla lettura del bilancio 2015  e alla spiegazione di alcune voci. 
Vengono chiesti chiarimenti sulla contabilità delle filiali, Biffi risponde che ogni filiale mantiene una propria 
cassa e Nardiello sottolinea l’importanza che le filiali tengano una contabilità semplice, entrate e uscite,ma 
chiara e precisa. Quindi si specifica che la filiale è libera di gestire il ricavo della propria attività, nel rispetto dei 
fini statutari, ma deve comunicare la propria attività al Cda e alla segreteria per la stesura del bilancio . 
Chiappori interviene chiedendo che avere le voci a dettaglio delle spese delle filiali. 
6. Contratto revisore: Ambrosio introduce l’argomento e chiarisce che questa figura è garante dell’assemblea 
dei soci e non del Cda, ha il compito di controllare eventuali errori materiali nel bilancio e che gli 
amministratori impieghino i fondi ai fini statutari. Ricorda che nello statuto è previsto che il Revisore partecipi 
alle riunioni del Cda, a garanzia dei soci. In questo momento, causa una dimenticanza dell’anno passato, non 
abbiamo il contratto del Revisore che dovrebbe essere scelto dai soci. Ambrosio chiede all’assemblea di votare 
se vogliono mantenere Francini come  Revisore per il 2015. L’assemblea vota a favore con 7 astenuti. Nardiello 
dichiara che chiederà al Revisore una relazione formalmente regolare e se ciò non avvenisse l’assemblea dei 
soci sarà avvisata. In seguito ad alcuni interventi Ambrosio dichiara che il Cda deciderà autonomamente se 
aprire la P.IVA., se l’associazione continuerà con la produzione delle A.Y., se vogliamo preparare un Convegno, 
servirà la P.IVA, è una tutela per il Cda e l’associazione tutta. 
Concluso questo argomento si passa al punto 7 del’Odg: Proposte di emendamento ai regolamenti pervenute: 
discussione e votazione. 
7 Proposte di emendamento ai regolamenti pervenute: discussione e votazione: Turino legge le proposte di 
emendamento presentate.  
Biffi inizia presentando le motivazioni delle due proposte di emendamento intorno alla figura di insegnante 
esperto. Sottolinea la il desiderio e la necessità  di differenziare il percorso di insegnante esperto dal percorso 
per l’attestazione. Evidenzia il fatto che la proposta di eliminazione ha la funzione di provocare la discussione 
intorno all’argomento. Sinapi fa un intervento a favore dell’emendamento, una socia interviene contro 
portando il desiderio di sperimentare questa nuova figura per un periodo prima di decidere di eliminarla. Si 
passa alla votazione per l’eliminazione dell’art. 4 de Regolamento: favorevoli all’eliminazione 42, contrari 88, 
astenuti15. L’art 4 viene mantenuto nel Regolamento. 
La votazione mette in evidenza la questione delle deleghe quando il delegato deve lasciare l’assemblea prima 
della fine. Si discute sulla prassi  di lasciare le proprie deleghe ad un collega in caso di allontanamento 
dall’assemblea. Dolcetti chiede di riconoscere valida la prassi e chiede al Cda di indagare le questione per la 
prossima assemblea. Cristina Usai, la segretaria, viene interpellata e conferma il fatto che negli anni passati si 
ha sempre adottato questo comportamento. Sinapi chiede di mantenere valida la modalità emersa e decidere 
di cambiare alla prossima assemblea. Ambrosio invita a proseguire nella discussione delle proposte. Biffi chiede 
di rimandare alla prossima assemblea la discussione della proposta 2 e 5.  
La discussione riprende con Chiappori che presenta, leggendo, la proposta di emendamento 3 art. 7 Tit. 6 del 
regolamento Aiimf, Filiali e specificando la necessità di investire le risorse della filiale per la promozione e non 
per pagare ‘insegnante. Segue un intervento contro la proposta da parte di Lana Pozza la quale sottolinea 
l’importanza che ognuno si attivi per la promozione propria e del metodo, e l’importanza di riconoscere il 



valore, anche economico, del lavoro del collega che propone un PT. Arianna Grueff interviene a favore 
sottolineando l’aspetto collaborativi e associativo della filiale e la necessità di distinguere la proposta di filiale 
dalle altre. Dolcetti intervene sostenendo che la proposta non è un argomento di voto. 
Si passa alla votazione: favorevoli all’emendamento 53, contrai 92, astenuti 3. La proposta non viene approvata.  
 
Ambrosio presenta, a grandi linee, la proposta 4 riguardo la nuova regolamentazione ETC che porta ad una 
discussione. Viene ricordata la lettera del Rappresentante Aiimf presso l’EuroTAB Council (ETC) inviata ai soci e 
che descrive la profonda crisi in cui versa l’ETC in seguito alla formazione della Associazione tedesca di creare 
un suo proprio organismo di accreditamento diverso dall’EuroTAB (il Deutch TAB, D-TAB), al fatto che nessun 
rappresentante vuole assumersi la carica di Presidente in quanto sono sorte molte questioni relative alla 
ristrutturazione economica, a temi etici relativi a dei conflitti sorti in alcuni training (ETC non ha un comitato 
etico nè normative per gestire tali situazioni), che hanno rivelato sia la difficoltà di gestire queste 
problematiche che di trovare dei  modi di rinnovarsi. 
Questa crisi dura ormai da diversi anni tanto che nel 2012 fu convocata una riunione speciale delle associazioni 
con rappresentanti dei consigli di amministrazione, la cui conclusione fu di affidare in qualche modo maggiori 
responsabilità nell’accreditamento alle associazioni nazionali. 
Questa regolamentazione è il risultato di molte discussioni e mediazioni e sostanzialmente permette a quelle 
associazioni che lo richiedono di accreditare i corsi di formazione pur essi restando ufficialmente corsi 
accreditati a livello internazionali EuroTAB in quanto seguono la stessa normativa. 
La discussione continuerà nella prossima assemblea ma l’orientamento del Cda è di utilizzare questa nuova 
regolamentazione in modo – anche – di avere maggiori risorse economiche a disposizioni. 
Si chiariscono le domande che emergono dalla breve discussione. 
Viene ricordata una lettera inviata dal trainer Eilat Almagor tramite l’indirizzario di Simone Broccoli e il Centro 
Scientifico del Movimento in cui afferma che l’Aiimf vuole uscire dall’EuroTAB, il che sostanzialmente non è 
affatto vero. L’Aiimf ha sempre contribuito al funzionamento degli organismi internazionali ed ha come valore 
il collegamento e la cooperazione internazionale. Il Presidente ha già inviato comunicazione al Collegio dei 
probiviri per questa ingerenza nella vita associativa nazionale aggravata dal diffondere informazioni non 
veritiere e lesive dell’immagine dell’associazione. Il Cda si riserva di replicare a tale lettera. 
 Il Presidente ringrazia tutti i soci presenti e i consiglieri e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,30 . 
Grazie a tutti. 
 
La Presidente                                                                                La Segretaria 
Francesco Ambrosio                                                                                        Stefania Biffi 


