
Al	CdA	AIIMF,		
con	preghiera	di	diffusione	a	tu8	i	soci		

Riguardo	 alla	 proposta	 n.	 4,	 in	 allegato,	 votata	 nell’ul5ma	 Assemblea	 Generale	 del	 19	
giugno	2016. 

Con	 la	 presente	 i	 soci	 firmatari	 chiedono	 di	 SOSPENDERE	 la	 richiesta	 all’EuroTab	 Council	 di	
accreditare	e	ges5re	 i	corsi	di	 formazione	 italiani	da	parte	dell’AIIMF,	di	avviare	un	processo	di	
discussione	democra5co	per	una	ques5one	così	 importante,	e	di	 far	 rivotare,	dopo	 il	 suddeQo	
processo,	la	proposta	in	ques5one.	

Mo5vazioni	
Nell’ul;ma	Assemblea	Generale	del	19	giugno	erano	presen;	circa	25	soci	su	370,	e	il	numero	dei	
votan;,	deleghe	incluse,	era	inferiore	ad	un	terzo	dei	soci	AIIMF.	

Non	è	stata	 inviata	un’email	appositamente	scriKa	per	spiegare	 in	modo	approfondito	su	cosa	si	
andasse	 a	 votare.	 Sull'argomento	 è	 stato	 inviato	 un	 semplice	 allegato	 in	 aggiunta	 agli	 altri	 10	
rela;vi	ai	diversi	pun;	all'ordine	del	giorno	dell'Assemblea	generale.	Il	numero	eccessivo	di	allega;	
invia;,	ha	faKo	sì	che	mol;	associa;	non	siano	riusci;	a	visionarli;	o	avendoli	visiona;	non	hanno	
comunque	potuto,	per	ques;one	di	tempo	ed	energie,	dare	il	giusto	valore	alla	tema;ca	in	oggeKo	
ed	aprire	un	approfondimento	sulla	stessa.		

Nell’ul;ma	 assemblea	 generale	 non	 era	 presente	 l’aKuale	 rappresentante	 AIIMF	 all’EuroTab	
Council	che	avrebbe	 	potuto	informare	i	soci	sulla	situazione	aKuale	dell’EuroTab	e	sulle	posizioni	
prese	dagli	altri	paesi	membri	dell’Euro	Tab	Council.	

Un’adeguata	documentazione	infaS	vuol	dire	presentare	anche	tuS	i	pun5	di	vista	riguardan5	
la	proposta,	affinché	ognuno	possa	essere	informato	in	modo	appropriato	e	completo.	

In	 un	 processo	 democra;co	 funzionante,	 tuKe	 le	 informazioni	 dovrebbero	 essere	 inviate	 ai	 soci	
almeno	 due	 o	 tre	 mesi	 prima	 dell’assemblea,	 in	 modo	 da	 permeKere	 le	 necessarie	 discussioni	
sull’argomento	 a	 livello	 regionale	 e	 interregionale,	 affinché	 ogni	 socio	 possa	 fare	 una	 scelta	 più	
consapevole.	

La	 maggior	 parte	 dei	 soci	 probabilmente	 non	 si	 è	 neppure	 accorta	 che	 si	 sarebbe	 votata	 una	
proposta	di	tale	importanza	per	il	nostro	futuro.		

Anche	la	scelta	della	data	es;va	per	la	votazione	non	favorisce	un	processo	democra;co	all’interno	
della	nostra	Associazione.	Si	 sa	che	 in	estate	c’è	molta	meno	gente	e	sarebbe	più	opportuno	 far	
votare	 in	 estate	 solo	 le	 ques;oni	 secondarie	 che	 non	 hanno	 bisogno	 di	 un	 numero	 elevato	 di	
partecipan;	all’assemblea.	

	 1.	Ruolo	della	CSPPF	(Commissione	Standard	della	Professione	e	Percorsi	di		Formazione)		
Ripor;amo	 l’art.	 27	 del	 nostro	 Regolamento	 (CAPO	 VI	 –	 COMMISSIONI)	 che	 definisce	 i	 compi;	
della	CSPPF:	“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	forma<vi	di	base	per	diventare	Insegnante	e	Formatore	di	insegnante,	elaborando	proposte	
di	 innovazione	 e	 aggiornamento	di	 tali	 standard	 e	modelli,	 al	 fine	di	 una	migliore	 qualificazione	
professionale.	“	

Secondo	il	regolamento,	la	Commissione	CSPPF	è	l’organo	preposto	per	discutere	e	valutare	tuKo	
ciò	 che	 riguarda	 i	 Training	 e	 la	 formazione.,	 ed	 è	 composta	 da	 3	membri,	 tra	 Trainer,	 Assistant	
Trainer	e	organizzatori	di	formazioni,	4	insegnan;	con	esperienza,	un	rappresentante	dell’EuroTab	
e	un	rappresentante	del	CDA,	in	questo	caso,	il	Presidente	AIIMF.		



La	 Commissione	 è	 stata	 votata	 nell’Assemblea	 di	Marzo	 2015.	 Nel	 2016,	 una	 volta	 individua;	 i	
rappresentan;	 dei	 Trainer/AT	 e	 scel;	 i	 criteri	 per	 la	 nomina	 dei	 4	 insegnan;	 esper;,	 la	
commissione	poteva	ritenersi	pronta	ad	avviare	i	lavori.		

A	metà	novembre	è	successo	un	faKo	importante:	l’EuroTab	Council	ha	deciso	di	lasciar	accreditare	
le	 proprie	 formazioni	 nazionali	 ai	 paesi	 che	 hanno	 le	 risorse	 per	 ges;re	 tale	 processo	 di	
accreditamento,	e	secondo	la	richiesta	dei	medesimi	paesi.	Questa	 idea	era	sicuramente	nell’aria	
da	un	po’	di	tempo.	

Ora,	ribadendo	che	la	Commissione	CSPPF	è	l’organo	che	si	occupa	dei	Training	e	della	formazione,	
riteniamo	 che	 dovesse	 essere	 il	 primo	 chiamato	 in	 causa	 per	 avviare	 un	 processo	 di	 riflessione,		
indispensabile	ad	affrontare	i	cambiamen;	necessari	per	presentare	la	richiesta	di	accreditamento	
dei	corsi	di	formazione	da	parte	dell’associazione	nazionale	AIIMF.		

Per	questo		troviamo	preoccupante	che	si	sia	arriva;	alla	votazione	della	proposta	4	nell’assemblea	
del	 19	 Giugno	 scorso,	 senza	 aver	 sen;to	 il	 parere	 della	 Commissione	 stessa	 in	 merito	
all’argomento.	

Veniamo	quindi	a	chiedere	se	tale	commissione,	votata	nel	2015,	ma	della	cui	aSvità	i	soci	non	
sono	informa5,	sia	stata	effeSvamente	consultata	sull’argomento	e	quale	fosse	il	suo	parere	in	
merito.	

Se	 così	 non	 fosse,	 vorremmo	 delucidazioni	 sulla	 scelta	 faKa	 dal	 CdA	 di	 evitare	 la	 consultazione	
della	 CSPPF,	 presentando	 lui	 stesso	 la	 proposta,	 e	 minando	 così	 la	 valenza	 della	 commissione	
stessa	già	messa	in	pericolo	dalla	non	sos;tuzione,	compito	speKante	allo	stesso	CdA,	dei	membri	
dimissionari.	

	 2.	Riguardo	al	regolamento	AIIMF	

Vogliamo	 inoltre	 evidenziare	 il	 faKo	 che	 la	 proposta	 n.	 4	 sulla	 quale	 siamo	 sta;	 chiama;	 a	
deliberare	 il	 19	 giugno	 2016,	 richiederà	 alcune	 modifiche	 al	 Regolamento	 AIIMF	 che	 dovranno	
comunque	 essere	 approvate	 dall’Assemblea.	 Le	 modifiche	 al	 Regolamento	 riguardano	 anche	 la	
cos;tuzione	 di	 una	 nuova	 commissione,	 denominata	 C.A.T.	 (Comitato	 Accreditamento	 Training)	
composta	da	3	membri:	1	Trainer/AT,	1	insegnante	esperto	e	1	membro	del	CdA. 
Ogni	modifica	del	regolamento	deve	essere	votata,	indicando	quale	passaggio	del	regolamento	si	
vuole	 cambiare	 e	 cosa	 viene	 modificato,	 o	 quale	 nuovo	 passaggio	 viene	 aggiunto	 al	 vecchio	
Regolamento.			
Come	è	stato	 faKo	 in	passato,	occorre	 riportare	 il	 vecchio	passaggio	del	 regolamento	affianco	al	
nuovo,	in	modo	che	si	possa	comprendere	in	modo	univoco	ciò	che	viene	modificato.	

Quindi,	 per	 come	 è	 stata	 presentata	 nell’ul5ma	 assemblea,	 la	 proposta	 n.	 4	 non	 può	 avere	
nessuna	validità,	in	quanto	è	valido	l’ul5mo	regolamento	votato.	E	nell’assemblea	del	19	giugno	
2016	non	è	stata	votata	nessuna	modifica	all’aQuale	regolamento.	

	 3.		Necessità	di	sostenere	e	rafforzare	L’EuroTab	Council	

L’art.	2	del	Regolamento	AIIMF	(TITOLO	VI	-	RAPPORTI	INTERNAZIONALI	E	CORSI	DI	FORMAZIONE)	
chiarisce	 che:	 “L'AIIMF	 riconosce	 nell'ETC	 (Euro	 TAB	 Council)	 e	 nell'EuroTAB	 (European	 Training	
Accredita<on	Board),	nel	FGNA	(Feldenkrais	Guild	of	North	America)	e	nel	NATAB	(North	American	
Training	Accredita<on	Board),	nell'AFG	(Australian	Feldenkrais	Guild	Inc.)	e	nell'	AusTAB	(Australian	
Training	Accredita<on	Board)	gli	organi	competen<	a	stabilire	le	norme	internazionali	per	i	Corsi	di	
Formazione	e	il	loro	riconoscimento.”	



L’uscita	dall’EuroTab	della	Germania,	paese	che	con	il	suo	elevato	numero	di	insegnan;	Feldenkrais	
dava	 un	 contributo	 economico	 e	 professionale	 significa;vo,	 ha	 indebolito	 lo	 stesso	 EuroTab	
Council.		

Proprio	per	 il	momento	di	difficoltà	aKraversato	dall’EuroTab	Council,	 riteniamo	che	 la	decisione	
deliberata	nell’ul;ma	assemblea,	non	sia	né	funzionale	né	solidale.		

In	questo	momento	è	invece	u5le	cominciare	a	rifleQere	insieme	su	come	rafforzare	e	migliorare	
l’intero	 organismo	 europeo	 di	 accreditamento,	 anziché	 demandare	 una	 parte	 delle	 sue	
competenze	a	livello	nazionale.		

Il	Metodo	 Feldenkrais	 è	 un	metodo	 internazionale	 e	 vorremmo	 che	 rimanesse	 tale.	 Per	 questo	
riteniamo	 che	 non	 sia	 auspicabile	 indebolire	 ulteriormente	 l’EuroTab	 Council,	 chiedendo	 un	
accreditamento	nazionale	dei	corsi	di	formazione	in	Italia.	

Anche	perché	altre	Associazioni	nazionali	europee	si	sono	espresse	contro	la	proposta	dell’Eurotab	
Council,	ma	i	soci	non	ne	sono	sta;	informa;	prima	del	voto	in	Assemblea.	

Conclusioni 
Infine,	siamo	consapevoli	che	 le	scuole	di	 formazione	versano	delle	quote	all’EuroTab	e	che,	con	
l’approvazione	 della	 proposta,	 una	 metà	 di	 queste	 quote	 andrebbe	 all’EuroTab	 mentre	 l’altra	
andrebbe	all’AIIMF.		

Ma	un	incremento	delle	entrate	dell’AIIMF	può	essere	la	mo5vazione	principale	per	approvare	la	
proposta	avanzata	dal	CdA?	 
Ci	sono	molte	domande	che	gli	insegnan;	Feldenkrais	e	soci	dell’AIIMF	si	pongono,	domande	alle	
quali	occorre	dare	spazio	prima	di	deliberare	su	un	argomento	di	tale	rilevanza.		
Allora	è	 importante	 iniziare	ad	affrontare	questa	ques5one	 in	modo	democra5co,	 iniziando	ad	
informare	in	modo	chiaro	e	completo	tuS	i	soci.		
Per	ques;	mo;vi	chiediamo	quindi	di	aprire	una	discussione	approfondita	in	merito,	e	sospendere	
la	 richiesta	 all’EuroTab	 Council	 di	 accreditare	 e	 ges;re	 i	 corsi	 di	 formazione	 italiani	 da	 parte	
dell’AIIMF.	
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