
 

 

VERBALE N° 41 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - 11 MARZO 2012 
 
Andata deserta in prima convocazione  ha avuto luogo in seconda convocazione domenica 11 marzo 2012 alle ore 
10,00 l’assemblea generale dei soci AIIMF  presso la Sala del Cassero di Porta Galliera c/o Lega Ambiente , Piazza XX 
Settembre, 7 a Bologna 
con il seguente ordine del giorno : 
1) Approvazione verbale Assemblea di Firenze del 10 giugno 2011 
2) Stato dell’associazione  
3) Resoconto attività dell’associazione  
     I componenti del CdA presenteranno una sintesi delle attività svolte a livello nazionale, in particolare su:  

 Campagna  straordinaria iscrizioni 2011;  

 Settimana nazionale Feldenkrais;   

 Proposte rinnovo sito web;  

 Traduzione A. Yanai;  

 Rinnovo marchi registrati;   

 Visita alle Scuole di Formazione;   

 Rapporti con le filiali regionali ;  

 Servizi  ai soci. 
4) Consuntivo Bilancio 2011 e Bilancio di Previsione 2012  
5) Situazione singole filiali 
6) Filiale Toscana e riconoscimento professionale. 
7) Profilo delle competenze e rapporti con IFF. 
8) Rapporti con EuroTAB, riconoscimento diploma e coordinamento Scuole 
9) Linee programmatiche attività 2012  
10) Presentazione commissioni di lavoro 
11) Varie ed eventuali 
Alle ore 10,00 la riunione ha inizio dedicando un minuto di silenzio in memoria di Angela De Girolamo 
 
Per il CDA sono presenti: Marino Meri Presidente, Antonella Vannoni Vicepresidente, Marina Cacciotto Tesoriera, 
Chiara Miani Segretaria, Anna Benzi Consigliera, Carlomauro Maggiore Consigliere,  
Assenti giustificati Rosa De Luca. 
 
Soci presenti 42 
Numero deleghe 40 
Totale votanti 82 
 
Il Presidente chiede di estendere il diritto di voto ai soci che hanno rinnovato in ritardo la loro iscrizione. 
La proposta viene messa ai voti: 
Favorevoli 39 
Contrari 4 
Astenuti 1  
La proposta è approvata. 
Francesco Ambrosio ringrazia le socie fondatrici dell’associazione Mara Della Pergola e Mara Fusero. 
Il Presidente dà avvio alla lettura del verbale della precedente assemblea:    
1)Chiara Miani legge il verbale dell’11 giugno 2011 che viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto dell’ordine del giorno:  
2) Stato dell’Associazione,  informando che in data odierna risultano iscritti 280 insegnanti, 23 studenti, 4 assistent 
trainer, 4 trainer, per un totale di 311 soci.  
Gli insegnanti in Italia sono circa 800 e molti non sono soci, sarà cura della segretaria Cristina Usai rintracciare gli 
insegnanti non soci  per avere loro notizie e invitarli a rinnovare l’iscrizione all’AIIMF.  
Sono attive e riconosciute 5 filiali (Lazio-Liguria-Lombardia-Toscana-Veneto) , mentre sono in fase di costituzione le 
filiali di Campania ed Emilia. Si registra con piacere una crescente partecipazione dei soci alle attività proposte 
dall’AIIMF e un rinnovato dinamismo soprattutto tra i nuovi iscritti. Il Presidente, fiducioso in un aumento delle 
iscrizioni e nella nascita di nuove filiali chiede ai presenti un feedback sullo stato dell’associazione: tra gli altri Lina 
Pozza si congratula per l’ottimo lavoro sulla comunicazione e Annamaria Caponecchi osserva con piacere un 
atmosfera più sincera e collaborativa. 
Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto dell’ordine del giorno:   
3) Resoconto attività dell’associazione: 



 

 

I componenti del CdA presentano una sintesi delle attività svolte a livello nazionale, in particolare: 
Il Presidente relaziona sul buon esito della campagna straordinaria iscrizioni 2011. 
 
Settimana nazionale Feldenkrais: il Presidente ricorda a tutti che è stata organizzata velocemente e propone la 
prossima settimana nazionale in concomitanza con il 25° anno della fondazione AIIMF, a novembre. Al riguardo 
sollecita i presenti ad esprimere pareri ed idee. I soci evidenziano risultati e fallimenti della scorsa edizione. Riguardo 
alla scelta del periodo più favorevole per il futuro  i pareri sono fra i più svariati: alcuni propongono inizio settembre, 
altri  maggio giugno, altri ancora  fine settembre. Interviene Carlomauro Maggiore ricordando che il lavoro della 
Commissione  Comunicazione, nata anche grazie alle critiche alla campagna nazionale, richiede un cospicuo intervento 
di forze e di tempo, tanto che Novembre sarebbe ancora troppo presto per realizzare il progetto con una immagine 
rinnovata ed incisiva del Metodo. Dopo aver sentito i pareri e non essendoci una comune preferenza rispetto alla data 
il Presidente rimanda ai soci la proposta di far coincidere la settimana nazionale  Feldenkrais con il 25° anno di 
fondazione, nel mese di Novembre 2012. 
 
Proposte rinnovo sito web. Il Presidente relaziona sullo stato del nuovo sito informando i soci che è già stata fatta una 
preselezione dalla quale sono rimaste 4 agenzie ed a breve termine sarà selezionata la più idonea per qualità di servizi 
e costi. Si presume che entro Natale il lavoro possa essere ultimato, fino al 31 Ottobre la gestione del vecchio sito sarà 
affidata ad Altrarete. Il Presidente invita tutti a collaborare e informa che all’interno dell’associazione si è costituita 
una commissione di lavoro che coadiuverà il progetto sito web. 
Si apre il dibattito, i soci indicano preferenze e indicazioni tra le quali: 

 Dedicare meno spazio alla spiegazione di “cosa non è” il metodo.  

 Leggere con attenzione i testi dei siti esteri più incisivi (Svizzero e Tedesco in particolare) i quali forniscono 
opuscoli di presentazione del Metodo scaricabili rivolti a categorie diverse (bambini, musicisti, personale 
sanitario etc…) 

 Inserire articoli riguardanti il metodo redatti da diverse figure professionali. 

 Aggiornare il sito giornalmente. 

 Curare le parole chiave: attualmente digitando “mal di schiena” il Metodo  Feldenkrais non appare. 

 Prevedere uno spazio per scambiare materiale fra insegnanti. 

 Filtrare il materiale pubblicitario. 

 Pubblicare mini interviste agli allievi. 
Francesco Ambrosio, a nome di  Paolo Camia chiede di pubblicare una mappatura dei luoghi dove viene insegnato il 
Feldenkrais. 
Annamaria Caponecchi informa dell’iniziativa “Dona Feldenkrais” nata da allievi Romani i quali hanno prodotto un 
manifesto bello e funzionale. 
Carlomauro Maggiore informa che tre dei promotori dell’iniziativa romana stanno attualmente lavorando all’interno 
della commissione comunicazione. 
Si apre un dibattito fra i soci su come presentare il metodo alla popolazione e a figure professionali in ambito medico, 
alcuni soci riportano la loro esperienza. Il Dott. Biffoli spiega che per il riconoscimento in ambito sanitario va fatta una 
richiesta all’ordine dei medici. 
Francesco Ambrosio afferma che la nostra professione necessita di una immagine più chiara e una maggiore 
professionalità  
Annamaria Caponecchi chiede che venga costituita una commissione che si occupi di produrre un documento ufficiale 
che definisca il metodo. 
Stefania Biffi propone di partecipare ai Festival di Scienze. Anche Isabella Turino esprime parere favorevole e propone 
di  ricominciare a partecipare, come associazione ai grandi convegni sul benessere come il SANA di Bologna.Essendo 
esaurita la discussione il Presidente  passa al successivo punto:  
  
Traduzione A. Yanai  
Antonella Vannoni relaziona sullo stato delle traduzioni informando i soci  che  c’è un team efficace composto da due 
traduttrici esperte nella traduzione del Metodo Feldenkrais da varie lingue che ora sta rivedendo la traduzione del 
primo volume che dovrebbe essere pubblicato entro fine anno. Entro 10 settimane è prevista la revisione definitiva, 
dopo di che altre 2 persone addette a questo faranno la supervisione . 
A questo punto si potrà darà il via alla stampa. Per quanto riguarda gli altri 2 volumi bisognerà valutare se fare la 
revisione oppure la traduzione integrale. Alla richiesta fatta da un socio di  ricevere in prestito i volumi dalla Biblioteca, 
Antonella Vannoni sottolinea l’importanza dell’opera di traduzione e chiede all’assemblea un impegno comune 
affinché il maggior numero di persone acquisti i volumi sostenendo così gli oneri di pubblicazione degli altri 2 volumi, 
inoltre  ricorda che la spedizione del materiale costa molto all’associazione.  
Alcuni soci propongono di: 



 

 

 Inserire nella quota associativa parte del costo per le traduzioni,  

 Chiedere all’ EuroTAB di sovvenzionare la spesa. 

 Fare una prevendita a prezzo scontato in modo da sapere in anticipo quanti volumi stampare avendo così  in 
anticipo il denaro per la stampa (come fanno in Germania).  

Essendo esaurita la discussione il Presidente passa ad illustrare il successivo punto informando i soci che c’è stato il 
rinnovo dei marchi. 
Il Presidente passa al successivo argomento di discussione chiedendo ai rappresentanti delle Scuole di Formazione un 
feedback sulle visite del Cda alle Scuole. Mara Della Pergola, Mara Fusero, Annamaria Caponecchi e Isabella Turino 
esprimono gradimento e suggeriscono di: 

 Iniziare le visite a partire almeno dal secondo anno di formazione. 

 Assicurare almeno 2 visite nel corso della Formazione 

 Portare più materiale cartaceo ma anche  magliette o borse con il logo dell’associazione da vendere (come 
fanno le Guild straniere). 

Isabella Turino invita le Scuole di Formazione a parlare dell’AIIMF fin dal primo anno di iscrizione degli studenti. 
Lamenta inoltre una scarsa presenza delle Scuole di Formazione alle assemblee dei soci e chiede che venga messa a 
verbale la sua richiesta affinché sia presente almeno un rappresentante per ogni Scuola di Formazione alle future 
assemblee. 
Il Presidente passa all’ultimo punto chiedendo ai presenti un giudizio sui servizi offerti dall’associazione. Alcuni soci 
esprimono i pareri favorevoli e i dubbi riguardo alla decisione di interrompere i rapporti con lo Studio Borsani. 
Nessuno dei presenti lamenta disservizi  sul servizio della segreteria, tranne un socio che lamenta un lieve ritardo di 
risposta alle mail. Stefania Biffi chiede se l’Associazione possa offrire servizi fiscali per i soci come incentivo 
all’iscrizione e  informa l’assemblea di aver redatto insieme alla socia Valentina De Giovanni  un documento 
informativo sui possibili rischi legali degli insegnanti Feldenkrais nello svolgimento della professione. Chiede inoltre se 
la quota associativa possa essere  estrapolata dall’assicurazione. Il Presidente spiega perchè ciò non sia possibile (da 
contratto). Il Presidente propone l’assunzione della  segretaria Cristina Usai a tempo determinato per 5 giorni alla 
settimana motivando la proposta dal bisogno sia dei soci che del Cda di avere un punto di riferimento fisso. Francesco 
Ambrosio chiede delucidazioni sui costi per l’associazione.  
Il Presidente  nel rispondere alla domanda  passa a discutere il punto dell’ordine del giorno relativo al BILANCIO 
4) Viene discusso il Bilancio con particolare attenzione alle spese di segreteria che vengono ampiamente illustrate in 
dettaglio dal Dott. Biffoli, il quale ricorda che  alla pagina 2 del bilancio (inviato a tutti i soci) sono indicati tutti i 
dettagli. Vengono chieste delucidazioni sulle spese per la traduzione delle Yanai, il Presidente dopo aver risposto in 
merito, in base alle spese sostenute e da sostenere prevede che  il prezzo in prevendita per ogni volume contenente 
50 lezioni Yanai potrebbe ammontare a 50 euro. Dopo la discussione il Bilancio consuntivo 2011 viene approvato 
all’unanimità. 
Il Presidente passa ad illustrare il Preventivo, illustrandone i dettagli e le spese per l’assunzione della segretaria. Dopo 
la discussione anche il Preventivo viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente passa ad illustrare il 5° punto dell’ordine del giorno: 
5) Situazione Filiali: Prende la parola Anna Benzi chiedendo quanti soci per Regione sono presenti all’Assemblea: 
sono presenti: 2 soci del Piemonte, 3 soci della Liguria, 9 soci della Lombardia, 5 soci del Veneto, 10 soci dell’ Emilia 
Romagna, 9 soci della Toscana, 4 soci del Lazio, 1 socio dell’Umbria, 1 socio della Campania, 1 socio della Sicilia, 0 soci 
per Trentino, Friuli ed Abruzzo . 
Anna Benzi rammenta ai presenti le funzioni delle filiali indicandone obiettivi e attività. 
Alcuni soci confermano l’importanza delle filiali per incentivare momenti di incontro, sostenere corsi di 
autoformazione con rimborsi minimi, proporre il seminario sulle competenze etc…  
 La discussione approfondita viene rimandata al lavoro pomeridiano della Commissione. 
Il Presidente passa ad illustrare il 6° punto dell’ordine del giorno : 
6) Filiale Toscana e riconoscimento professionale, annunciando che la Toscana si è costituita in associazione 
regionale  e che lavorerà in sinergia con l’associazione nazionale. 
Interviene Francesco Ambrosio chiarendo che per essere soci dell’associazione Toscana il requisito è essere soci 
dell’AIIMF (e non il contrario) e che almeno per quest’anno le quote di iscrizione sono separate. 
Verrà inviata prossimamente a tutti i soci una lettera di Laura Tarchiani (in rappresentanza dell’associazione Toscana) 
con la descrizione del percorso di riconoscimento regionale. 
Mara Della Pergola propone di diventare tutti soci dell’associazione Toscana. 
Esaurito anche questo punto il Presidente illustra il 7° punto dell’ordine del giorno: 
7) Profilo delle Competenze e rapporto IFF.  
 Relaziona su questo Sonia Amicucci rispondendo alle domande dei soci su cosa è IFF, questo il report : IFF è  una 
federazione mondiale di 18 associazioni nazionali come l’AIIMF, tra breve anche Spagna e Giappone ne faranno parte. 
Il Cda IFF viene eletto nelle assemblee; tre anni fa si è deliberato di versare l ‘8 per cento delle quote associative di 



 

 

ogni associazione nazionale facente parte di IFF per sostenerne i progetti. Il lavoro è volontario e solo una persona 
viene pagata per il lavoro sui “materiali”. Quest’anno la riunione annuale è prevista dal 5 al 10 giugno in Israele, in 
concomitanza con il ventennale della fondazione. 
Prosegue Amicucci illustrando il più grande progetto finanziato da IFF  sulle Competenze, il cui obiettivo è definire chi 
è e che cosa può fare l’insegnante del Metodo Feldenkrais; con questo intento è stato elaborato un seminario che in 
Italia prende il nome di “Competenze in azione”, la cui finalità è di scoprire, utilizzare e migliorare le competenze che 
ognuno di noi possiede, diventandone più consapevoli. 
Il seminario sulle competenze è un valido strumento ed è utilizzato in tutto il mondo: si lavora con attività strutturate 
che non sono né I.F né CAM; in tutto il mondo si registrano le stesse difficoltà  ed è attraverso lo studio dei risultati e 
delle difficoltà che si procede per migliorare questo strumento di lavoro in continua evoluzione. 
Amicucci invita i soci a conoscere ed utilizzare quanto elaborato da IFF, a condividere idee e suggerimenti anche sul 
nome che per ora è “Competenze in azione” e propone di predisporre uno spazio nel nuovo sito per accedere a 
informazioni e feedback su seminario e profilo delle competenze. 
I soci Lombardi esprimono il loro apprezzamento su questo lavoro,  altri soci si uniscono al coro sostenendolo e 
ringraziando Sonia per il lavoro svolto. 
Esaurito l’argomento il Presidente passa al successivo punto dell’ordine del giorno invitando Francesco Ambrosio 
come rappresentante italiano all’interno dell’EUROTAB a relazionare sull’argomento:  
8) Rapporti con EuroTAB, riconoscimento diploma e coordinamento Scuole 
E’ stata già inviata in questi giorni una relazione del nostro rappresentante Italiano, che illustra i temi di dibattito 
all’interno dell’EuroTAB, e che sarà strumento di lavoro per la commissione di lavoro pomeridiana. Per i nuovi Soci 
Ambrosio informa che EUROTAB consta di 10 associazioni Europee e si occupa sostanzialmente del sistema formativo 
Feldenkrais . 
Attualmente il sistema è a un punto di svolta essendoci istanze  che vogliono un cambiamento: i Tedeschi, esausti dell’ 
immobilismo del sistema  hanno chiesto un finanziamento di 4000 euro per elaborare un nuovo modello. Ambrosio 
stimola i soci presenti a  interrogarsi sul ruolo che l’associazione vuole avere in questo processo di cambiamento, e 
rimanda la discussione alla commissione del pomeriggio. 
Il Presidente passa ad illustrare il nono punto dell’ordine del giorno: 
9-10) Linee programmatiche attività 2012 e Presentazione commissioni lavoro.  
I membri del CdA espongono brevemente le linee programmatiche per il nuovo anno, descrivendo gli obiettivi  che 
saranno approfonditi  nelle commissioni di lavoro pomeridiane, sulla base di documenti appositamente predisposti. 
Conclude il Presidente presentando dette commissioni, definendone la composizione e le modalità di lavoro. 
Essendo esaurito anche il decimo punto dell’ordine del giorno il Presidente passa all’ultimo punto dell’ordine del 
giorno : 
11) Varie ed eventuali: 
Alcuni soci ricordano che è scorretto, oltre che vietato dal regolamento  utilizzare come indirizzo mail di un insegnante 
il proprio nome seguito dalla regione di appartenenza quando in regione sia presente più di un Insegnante.  Il socio 
Chiappori lamenta la situazione della Liguria, ancora tappezzata di manifesti che associano il Metodo Feldenkrais alla 
ginnastica vertebrale,  alcuni soci  chiedono chiarezza su come funzioneranno i crediti formativi e la valutazione. Non 
avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente rimanda la riunione dopo la pausa pranzo con il lavoro delle 
Commissioni. 
 
Alle ore 14,30 l’assemblea si ritrova per relazionare sul lavoro svolto dalle commissioni di lavoro 
Ogni commissione espone quanto emerso: 
Livia Negri per la commissione comunicazione : Verificare chi vuole far parte della commissione . Condividere i 
materiali. Elaborare progetti a lungo termine  per la divulgazione del metodo . Trovare la nostra definizione 
accattivante per definire il metodo senza semplificarlo troppo (tutti i soci sono invitati a dare la loro definizione da cui 
estrapolare quella definitiva da mettere sul sito). 
CarloMauro Maggiore per il sito web  : 
Bisogno di continuo aggiornamento : questo richiederà un impegno di più persone con eventuale rimborso spese. 
Creare un forum chiuso per comunicare fra soci con un moderatore. Ottenere visibilità su Google. 
Antonella Vannoni per la commissione scientifica  indica nel 2014 una data presunta per il prossimo Convegno. 
Anna Benzi per la commissione filiali: Organizzare una filiale per ogni regione o filiali interregionali in modo da coprire 
tutto il territorio nazionale e facilitare il processo di riconoscimento . Realizzare progetti condivisi da inviare alle figure 
professionali interessate ( ambito medico , scolastico , teatrale etc… ) Trasformare le Filiali in Associazione regionale 
(vedi Toscana). Identificare un responsabile di filiale per ogni regione e un responsabile contatti con il Colap. 
Relazionare con il CDA  rispetto alle riunioni di filiale in modo che il CDA sia al corrente della situazione delle regioni 
Francesco Ambrosio per la commissione formazione riferisce di aver approfondito la questione  della Germania che 
vuole  un proprio sistema di accreditamento.  La commissione si è data i seguenti obiettivi: Creare un gruppo di studio 



 

 

per elaborare le linee guida del percorso formativo di base e  per aderire alle adempienze formali per la 
professionalità.  Studiare un percorso per diventare assistenti che garantisca l’ internazionalità del sistema. Chiedere 
al TAB che emetta un diploma internazionale. 
Il Presidente relaziona sulla questione emersa in commissione formazione permanente su come evolversi 
rimanendo fedeli all’essenza del metodo, su come tradurlo in un percorso formativo  e comunica i prossimi passi: ogni 
scuola di formazione comunicherà ad AIIMF  i programmi di studio  proposti. Stabilire alcune date per incontrarsi tra 
Scuole di Formazione al fine di elaborare un progetto scientifico. Definire che tipo di apprendistato devono fare gli 
studenti dopo aver finito la formazione. 
Alle ore 17, 25 essendo esauriti gli argomenti Il Presidente chiude la seduta ringraziando i soci presenti per la 
partecipazione attiva , invitando tutti a riflettere su come è andata l’assemblea e ad inviare in segreteria le proprie 
considerazioni al riguardo. 
 
Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario 
Marino Mario Meri           Chiara Miani 

 


