
Verbale Assemblea Generale Soci n. 46  del 13 giugno 2014 
 
Il giorno 13 giugno 2014 presso la sede dell'AIIMF, in via Piagentina 37 a Firenze alle ore 11 si riunisce l'assemblea generale per completare la 
discussione e le delibere sui punti all'ordine del giorno lasciati in sospeso nella precedente assemblea. Il presente ordine del giorno è il seguente: 

1. Nomina revisore 
2. Nomina collegio probiviri 
3. Relazione sulle attività e la situazione delle filiali 
4. Calendario attività di formazione permanente presso le sedi regionali 
5. Rapporti con Eurotab e IFF 
6. Traduzione e pubblicazione secondo volume A. Yanai 
7. Data di convocazione Assemblea Generale Soci marzo 2015 
8. Varie ed eventuali 

Presiede l'Assemblea la Presidente Franca De Cicco. 
Sono presenti 11 soci con 36 deleghe per un totale di 47 votanti. 
Si dà lettura del verbale dell'Assemblea Generale del 12 aprile 2014. Il verbale viene approvato all'unanimità. 
Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno. 
1 Nomina revisore 
Viene confermato per un altro anno il dott. Marco Francini, come revisore dei conti. 
2 Nomina collegio probiviri 
Si prende atto che i probiviri, che hanno il compito di dirimere le questioni interne all'associazione, non devono necessariamente essere 
persone esterne ma possono essere soci dell'associazione stessa. Si comunicano i nominativi delle candidature pervenute alla segreteria e, 
dopo aver preso visione dei curricula delle candidate, viene approvata all'unanimità l'elezione di Valentina De Giovanni, Maria Graziella 
Locatelli e Angelina Pozza. 
3 Relazione sulle attività e la situazione delle filiali 
Si procede alla presentazione delle varie filiali presenti. 
Tecla Ferri per il Lazio pone il problema della necessità di contattare gli insegnanti non iscritti (nel Lazio solo 40 iscritti su 140 insegnanti 
diplomati) e di avere un collegamento diretto con i soci. Si stanno programmando due giorni di lavoro a settembre (in data da stabilirsi) con 
tutti gli insegnanti. 
Si sta cercando di appoggiare il lavoro del rappresentante di filiale con l'apporto di altri soci nell'organizzazione (in particolare per le funzioni 
di segreteria e per la formazione) definendo responsabilità e possibilmente incaricando due persone per ogni funzione. 
La filiale Lazio si rende disponibile a seguire gli eventi nazionali che il Colap organizza a Roma. 
Nel corso della discussione vengono trattati anche temi di interesse generale. 
La Presidente raccomanda a tutti i rappresentanti di inviare ai soci le comunicazioni relative alle attività delle filiali attraverso la segreteria e 
di comunicarlo a tutti gli altri rappresentanti di filiali. 
Si richiede dalla segreteria la disponibilità degli elenchi di tutti gli insegnanti diplomati residenti nella regione per contattarli e invitarli a 
partecipare alle attività della filiale, che potrebbero anche diventare un momento importante di socializzazione.  
A tale proposito si potrebbe organizzare eventualmente una giornata nazionale della dignità dell'insegnante Feldenkrais con attività nelle 
filiali rivolte a tutti gli insegnanti, anche ai non iscritti.  
Si discute poi della possibilità di organizzare incontri a scadenza fissa nelle filiali e della opportunità di partecipare a incontri di filiale diverse 
dalla propria. 
Si discute anche rispetto al consenso informato da presentare e far firmare al cliente e della necessità di rivedere la bozza di documento 
inviato a tale proposito. 
Roberta Verri fa un breve resoconto della situazione della filiale Emilia Romagna, che incontra varie difficoltà nell'avvio, per la mancanza di 
una sede centrale e per le distanze e chiede suggerimenti agli altri rappresentanti. Importante per lei avere l'elenco di tutti gli insegnanti 
diplomati della regione per poterli contattare. Si suggerisce di prendere contatti telefonici diretti con gli altri insegnanti. 
Carlomauro Maggiore riferisce sulla situazione della filiale Sicilia: l'attività è partita da pochi mesi, ci sono solo 10 soci in tutta la regione 
anche se gli studenti e gli insegnanti sono molti di più. Si discute sulla possibilità di offrire il seminario sulle competenze anche ai non soci in 
cambio dell'iscrizione. 
Si discute sulle modalità per il rilascio dell'attestato di partecipazione alle attività delle filiali (modulo cartaceo da consegnare ai partecipanti 
e comunicazione alla segreteria dell'elenco dei partecipanti). Questo è un aspetto molto delicato perché l'elenco dei soci ordinari attestati 
corrisponde a un registro professionale e per ogni socio attestato la segreteria dovrebbe avere una cartella personale con gli attestati di 
formazione permanente. Gli incontri di formazione e i post-training organizzati al di fuori delle filiali dovrebbero seguire lo stesso iter e gli 
organizzatori dovrebbero comunicare alla segreteria l'elenco dei partecipanti al fine del rilascio dell'attestazione.  
Alessandro Chiappori riferisce sulla filiale Liguria: esiste dal 2010, si sono fatti molti incontri, su temi specifici condotti a turno dai vari soci. 
Dopo un anno di attività ridotta, la vita di filiale ha ripreso con un seminario sulle competenze e proseguito poi con un incontro fisso 
mensile a cui partecipano insegnanti anche da altre regioni e studenti in formazione. E' stato costituito il Colap Liguria, a cui aderiamo, 
favorendo scambi con altre professioni. C'è il desiderio di continuare a fare incontri di formazione, magari invitando insegnanti esperti, 
facendo in modo che i cambiamenti che stanno avvenendo nell'associazione agiscano in profondità migliorando il modo di lavorare. C'è 
anche un certo disagio nei confronti dell'associazione che spesso privilegia gli aspetti burocratici a scapito del contenuto. Chiappori espone 
dubbi sull'interpretazione della legge 4/2013 e sulla distinzione tra soci ordinari e soci ordinari attestati; si rimanda la discussione su questo 
punto alla prossima assemblea. Propone che venga fatto un incontro di una giornata tra tutti i rappresentanti di filiale e il CdA e rafforzare i 
canali di comunicazione tra le varie filiali.  
Laura Tarchiani, responsabile della filiale Toscana, si lamenta del carico burocratico che viene richiesto dalla Regione, dalla partecipazione al 
Colap regionale e dai rapporti con le altre professioni. La partecipazione alla vita associativa è forte, una trentina di soci pagano anche una 
quota di 40 euro in più per essere anche soci dell'Associazione Insegnanti Metodo Feldenkrais Toscana; c'è molta voglia di confrontarsi e 
migliorarsi, si fanno incontri di studio già da molti anni, anche al di fuori della filiale. Ci sono anche iniziative spontanee. Ci si pone la 
domanda di come diventare attraenti anche per coloro che non sono iscritti. Si stanno cercando anche iniziative per reperire fondi per le 
attività associative con eventi aperti al pubblico. Si sta organizzando un convegno per il mese di novembre insieme alle scuole steineriane e 
agli psicomotricisti sui percorsi di apprendimento del bambino. Si sta pensando anche a come offrire un servizio-stampa per i volantini. 
Tarchiani esprime la difficoltà a sopportare il carico di lavoro volontario a favore dell'associazione e a superare le divisioni (noi voi loro) per 



convogliare le energie nella diffusione del metodo.  
Viene data lettura delle relazioni inviate dalle regioni assenti: la filiale Lombardia, che elenca il percorso della filiale dall'inizio (incontri con il 
Comitato delle Discipline Bio-Naturali) fino agli incontri di formazione con M.G. Locatelli e con Sebastino Borella. che sono serviti a mettere 
a confronto esperienze e far emergere conoscenza. Nonostante il grande numero di soci iscritti (90) la partecipazione non è costante, 
raramente si supera la quindicina di partecipanti; sembra che la filiale per molti è ancora una struttura marginale rispetto alla propria 
pratica. Per quanto riguarda gli incontri di formazione forse andrebbero definiti a livello nazionale la quota di partecipazione e il compenso 
per l'insegnante. Sarebbe interessante che Trainer, Assistant Trainer e Insegnanti Esperti mandassero periodicamente temi da sviluppare, 
con i riferimenti alle CAM, in modo che le filiali possano accedere a queste proposte e scegliere. Propone anche l'elaborazione di un 
questionario per raccogliere le esigenze dei soci. Si potrebbero creare anche gruppi di studio su tematiche specifiche, raccogliere materiale 
per le presentazioni pubbliche e sviluppare contatti con associazioni presenti sul territorio.  
La filiale Piemonte Valle d'Aosta pone dei quesiti su come considerare le ore di formazione in filiale e sulle modalità di attestazione, inoltre 
sollecita forme di contributo economico e di materiale divulgativo da parte dell'AIIMF alle filiali. Elenca le attività svolte e da svolgere nei 
prossimi mesi.  
La filiale Puglia Basilicata: insegnanti 14, studenti 2, iscritti 12. Vengono elencate le attività realizzate, tra cui la vendita delle A. Yanai, la 
partecipazione allo Yoga Festival e una brochure comune, una pagina facebook e prossimamente un sito della filiale. Molti gli incontri di 
studio tra pari con scambi di CAM e IF. Si propongono  di costituire un gruppo di ricerca utilizzando uno strumento di valutazione delle 
funzionalità dell'organismo (Movement Analysis). Fanno anche proposte sulla griglia di valutazione. Chiedono che l'AIIMF si preoccupi di 
mettere a disposizione di tutti i soci una presentazione in Power Point accuratamente preparato per eventi pubblici. Chiedono di avviare 
contatti con associazioni nazionali che possano essere interessati alle nostre prestazioni e farci includere nei loro siti (sclerosi multipla, 
ipovedenti, ecc.) 
La filiale Veneto: viene letto l'elenco delle varie attività di formazione organizzate dalla filiale. Si continuerà anche l'esperienza di visione 
collettiva di video su IF con discussione. E' previsto un incontro per l'uso del sito. Ci sarà un seminario sulle competenze a settembre. Si 
pone la necessità di creare più filiali nella stessa regione, per consentire incontri più frequenti e accessibili. 
Franca De Cicco riassume la situazione della filiale Campania: incontri a scadenza mensile, si stanno raccogliendo ipotesi di progetti di 
intervento sul territorio, da studiare insieme, su cui far convergere l'attività di più insegnanti, chiedendo interventi formativi di esperti e 
trainer disponibili sul tema del progetto. Questo potrebbe anche essere il filo conduttore per gli incontri di filiale, con la doppia finalità di 
far conoscere il metodo e di offrire una possibilità concreta di formazione permanente sul modello della ricerca-intervento. L'esperienza di 
Grottammare ci ha dato alcune indicazioni e può essere utile per elaborare progetti. 
Alla fine della presentazione si analizzano alcune esigenze comuni: in particolare si decide di rendere stabile ciò che è stato sperimentato in 
forma spontanea tra le filiali, cioè di rendere partecipi tutti i responsabili di filiale e i membri del cda, via segreteria, delle varie iniziative che 
le singole filiali mettono in atto. E' auspicabile che le attività di formazione permanente vengano comunicate con un certo anticipo, per 
evitare sovrapposizioni e favorire la partecipazione di residenti in altre regioni. 
Ci sono diverse modalità di incontro che le filiali hanno sperimentato. 
Una questione importante da tenere presente è che l'AIIMF è un'associazione senza fini di lucro, pertanto i soci possono pagare quote per 
partecipare a eventi organizzati dall'AIIMF o dalle filiali, mentre i non soci non possono acquistare un servizio dell'AIIMF, possono solo fare 
delle donazioni a favore dell'associazione. 
Si decide di organizzare un incontro tra  CdA e rappresentanti di filiale via skype il 28 giugno alle 8,30 di riflessione sui temi analizzati oggi e 
per definire l'odg e la data per un incontro dal vivo da realizzarsi in autunno.  
4. Calendario attività di formazione permanente presso le sedi regionali 
Ci si accorda sulla definizione di un calendario delle attività formative che contenga Nomi, Località, Date e Temi da proporre ai soci. Verrà 
verificata la disponibilità di Trainer, Assistant Trainer e Insegnanti Esperti con le tematiche che intendono proporre. 
5. Rapporti con Eurotab e IFF 
Francesco Ambrosio riferisce sulla situazione attuale nell'Eurotab. A maggio c'è stata una riunione a Vienna. La novità più grossa è che la 
Germania sta andando verso un sistema di accreditamento nazionale. Siamo in una fase di transizione verso un nuovo sistema di 
accreditamento dei training che comporterà il riconoscimento reciproco tra le varie associazioni nazionali. Una proposta inviata in questi 
giorni prevede che le associazioni nazionali che intendano procedere in questa direzione pur rimanendo nell'Eurotab, trattengano il 50 % 
delle quote che annualmente versano all'ETC. Attualmente la Germania intende rimanere nell'ETC, ma non è detto che in futuro non decida 
di fare un Tab nazionale e staccarsi dall'ETC. 
Nei prossimi mesi l'AIIMF dovrà esprimere il proprio parere se accettare questa proposta come opzione in più per le associazioni nazionali, 
non si tratta ora di decidere se l'AIIMF intende utilizzare questa opzione, ma semplicemente se concedere questa opportunità a quelle 
associazioni che intendano farlo. 
Un'altra questione che si sta ponendo è la definizione dei protocolli relativi alla normativa internazionale che regola i rapporti tra i vari TAB. 
Questi protocolli risultano  complessi e farraginosi, è stata istituita una task force che sta valutando ciò che è sostanziale nella normativa sui 
training, e che ha bisogno del consenso internazionale, da ciò che può essere definito dalle singole associazioni nazionali. Si sta definendo la 
bozza che poi verrà inviata alle associazioni nazionali perché esprimano pareri, valutazioni o eventuali modifiche.  
Per quanto riguarda l'IFF, la Presidente informa che il CdA ha richiesto anche quest'anno la riduzione della quota annuale di adesione. 
Informa inoltre che tutti i documenti internazionali relativi all'EuroTab e all'IFF sono consultabili sul sito. 
 
6. Traduzione e pubblicazione secondo volume A. Yanai 
Data l'attuale situazione finanziaria non è prevedibile per il 2014 sostenere la spesa di traduzione del secondo volume, anche perché ci sono 
ancora circa 6.000 euro di giacenza di invenduto del primo volume. I tempi per la traduzione e la pubblicazione dipenderanno 
dall'andamento della prevendita. 
Si suggerisce di pubblicare la lista delle persone che hanno acquistato i volumi come forma per stimolare coloro che non l'hanno ancora 
fatto, oltre a trovare il modo per invogliare tutti i soci. 
7. Data di convocazione Assemblea Generale Soci marzo 2015 
Dopo ampia discussione si decide di fare due giorni di lavoro: sabato 14 marzo dedicato soprattutto alle attività delle filiali e ai bisogni che 
vengono espressi negli incontri delle filiali, con particolare riguardo alla crescita professionale; domenica 15 marzo l'Assemblea Generale. 
 
Esauriti i punti all'Ordine del Giorno alle ore 16,40 si chiude l'Assemblea 
 
Il Vice Presidente       La Presidente 
Marino Meri            Franca De Cicco 


