
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE CAMPANIA 

 

Assemblea degli insegnanti Feldenkrais del 21 maggio 2016 

Sabato 21 maggio 2016 alle ore 9.30 ha avuto luogo l’assemblea degli insegnanti Feldenkrais 

nella sede della filiale Campania AIIMF in Via Roberto Bracco n.45, Napoli. 

O. d. G. : 

1. Aggiornamento circa l’Assemblea Generale del 13 marzo 2016 e discussione sui punti 
all’O.d.g. dell’AG soci che si terrà il prossimo 19 giugno a Firenze;  

2. Aggiornamento e discussione circa le comunicazioni pervenute dalla segreteria AIIMF : 
(traduzioni A.Y. vol. III; varie); 

3. Aggiornamento sugli ultimi incontri CoLAP Campania;  
4. Programmazione delle attività 2016/2017; 
5. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9.45 ha inizio l'assemblea. Sono presenti: 

Ammendola Luigi  

De Cicco Franca  

Del Vasto Rosina  

Di Leva Rosaria  

Monzo  Lea  

Morgese Vincenzo  

 

VERBALE 

 La riunione ha inizio alle ore 10,30. 
Vincenzo apre la riunione relazionando sull'esito dell'incontro tra CdA e RdF. i punti discussi sono 

stati: 

1. Modalità di comunicazione tra RDF e CDA. Anche se fino ad ora le varie comunicazioni erano 

la conseguenza di modalità fluide e spontanee, oggi si ravvede la necessità da parte del CDA di 

strutturarle con una forma più chiara e definita. 

2. Modifiche da apportare al regolamento e integrazioni alle attuali "Regole delle Filiali". 

a. stabilire la durata della carica del RDF, modalità di elezione del RDF; 



 

 

b. il numero di deleghe che si possono prendere. 

Per il punto a. potrebbero valere le regole applicate dallo statuto AIIMF 3 anni rinnovabili. 

Per il punto b. non si può definire un unico numero valido per tutte le Regioni perché ogni Regione 

differisce dalle altre per il numero di soci e partecipazione degli stessi alle riunioni; 

3. Partecipazione di un membro del CDA alle riunioni di Filiale. 

Vincenzo esprime il suo pensiero sul ruolo della Filiale, che raccoglie le necessità dei soci per 

riportarle al CDA e viceversa. I soci presenti condividono questo pensiero e sono d'accordo con la 

proposta. 

Vincenzo relaziona sulla domanda presentata al MI.S.E. Nella discussione è emersa una 

differente definizione della figura del profilo professionale riportata nella domanda presentata 

al MI.S.E. (all.1) e l'art. 3 dello Statuto AIIMF. 

 

Si passa a parlare del sito, i soci campani non l'hanno ancora esplorato in modo approfondito e 

Vincenzo spiega che il sito è una questione dibattuta che ha generato malcontento anche in altre 

Filiali perché è poco funzionale e non ci sono collaboratori disponibili a coadiuvare il collega 

Pagani.  I soci presenti visitano seduta stante l'home page, e pur apprezzando e riconoscendo 

l'impegno di Mario Pagani, non lo ritengono adeguato alle attuali necessità e futuri utilizzi; come 

per esempio creare un'area didattica dedicata/riservata solo ai soci. 

I soci presenti all'assemblea propongono di confrontarsi con professionisti che abbiano 

competenze e possano contribuire a migliorare il sito.  

Si ribadisce che il sito è la vetrina della nostra professione. E' importante comprendere quale 

immagine si vuole dare del Metodo all'esterno a cominciare dal MI.S.E. a cui è stata appena 

presentata la domanda fino alla prospettata preparazione di un Convegno Nazionale, comunque 

con particolare attenzione alla funzione principale del sito, cioè alla presentazione del MF e dei 

suoi insegnanti ad un pubblico variegato di utenti. Perché un sito diventi anche uno strumento di 

didattica/aggiornamento per i soci, è auspicabile che preveda anche l'inserimento di tutto il 

materiale didattico (video e cartaceo) attualmente a disposizione della AIIMF, includendo tutti gli 

strumenti per secretare il materiale. Sarebbe sicuramente molto utile anche la creazione di una 

piattaforma di scambio di esperienze, idee per e tra tutti i soci. 

Lea Monzo chiede se AIIMF ha previsto una voce di bilancio per il sito perché questa, a suo 

parere, sarebbe una spesa prioritaria. Alla riunione avanza l'idea di proporre a tutti i soci AIIMF un 

contributo una tantum di €50,00 a testa per sostenere i costi di un nuovo sito. 

Si passa a parlare della Post Formazione. La CPF proporrà un calendario di incontri post 

formativi, valuterà gli argomenti proposti e stilerà un elenco di incontri validi per l’aggiornamento 

da farsi presso le Filiali. Questo senza comunque togliere alle Filiali la possibilità di organizzare 

eventi di diffusione del Metodo  o di studio in base alle esigenze specifiche di ogni Filiale. 

Rispetto all'Assemblea Generale del 13/03/2016 Vincenzo informa i presenti che c'è stata una 

nuova elezione all' interno del CDA che ha sostituito il consigliere dimissionario. Il nuovo 



 

 

consigliere ha sottolineato che ci sono, a suo parere, delle irregolarità rispetto alle vendite delle 

Yanai, pertanto si è ritenuto opportuno aprire la P.Iva per metterci in condizioni di legalità.  

Rispetto invece alle proposte di Emendamento presentate all'Assemblea Generale del 13/03 u.s., i 

soci campani ritengono che l'attestazione debba essere un momento di valorizzazione del 

percorso di formazione permanente e che l'Insegnante Esperto ne costituisca l'apice. Infatti sia il 

Socio Attestato che l'Insegnante Esperto (con almeno cinque anni di attestazione e, per i soci 

storici con titoli equipollenti) sono titoli che hanno valore per l’esterno (istituzioni, mondo del lavoro 

e del volontariato, in generale utenza, pubblica o privata). Della qualità del percorso post formativo 

l'AIIMF si assume la responsabilità, assegnando tali titoli a seguito di verifica della presenza di 

adeguate competenze acquisite. E’ compito della AIIMF fornire tutti gli strumenti per agevolare 

una post formazione di qualità. Per i motivi sopra esposti i soci presenti non sono d'accordo con i 

due emendamenti proposti.  

Si passa a relazionare sui contatti avuti recentemente con il Co.LAP Campano: Un primo incontro 

avvenuto il 13/05 u.s. presso la Regione Campania aveva come oggetto la definizione del 

repertorio delle qualifiche professionali relative al SEP "Servizi di Educazione e Formazione" (già il 

terzo e conclusivo sul tema, ma il primo a cui il Co.LAP Campano era stato invitato). Il secondo 

tenutosi Il 19/05 u.s di svolgimento dell'assemblea generale del Co.LAP Campania per 

l'approvazione dei bilanci e la discussione sulle iniziative da prendere nei prossimi mesi, con 

particolare attenzione all'organizzazione di un evento pubblico cittadino per rilanciare la Road Map 

a livello regionale. 

Infine rispetto al progetto Yanai i soci presenti esprimono il loro interessamento a portare avanti il 

lavoro di revisione intrapreso per il volume II. 

 

In conclusione i soci presenti desiderano sottoporre al CDA le seguenti questioni: 

1) Esiste in bilancio una voce relativa al miglioramento o costituzione di un nuovo sito? Altrimenti è 

possibile, data la necessaria priorità di tale punto, proporre una sottoscrizione una tantum per 

l'attuazione di tale obiettivo? 

2) Definizione figure professionali. E’ opportuno emendare il testo dell'art.3 dello Statuto AIIMF per 

uniformarlo all’all.1 della domanda presentata al MI.S.E. solo parzialmente ad esso 

corrispondente? (definizione della figura professionale dell’Insegnante Feldenkrais). 

3) In merito all’apertura di P.IVA :  

a)  Cambia la natura giuridica dell’Associazione, da associazione senza fini di lucro ad 

associazione con P.IVA?  

b)    In tal caso è tra le facoltà del CDA prendere una tale decisione? O spetta 

all’Assemblea? 

c) A seguito di tale cambiamento a quale soggetto spettano le responsabilità di legale 

rapp.te dell'associazione:  al Presidente, al tesoriere o ai soci? 

d) In caso di passaggio a P.IVA è possibile prevedere attività in grado di incrementare ricavi 

? Per es. il rilascio di ECM in qualità di Provider da parte dell’Associazione?   



 

 

4) Infine,l’Assemblea unanimamente, ritiene che per rispondere adeguatamente alla responsabilità 

di definire il Socio Attestato e l’Insegnante Esperto sia opportuno modificare la griglia per il rilascio 

dell'attestazione, portandola dalle attuali 20 ore a 60 come da proposta della riunione di 

rappresentanti di Filiale e il CDA del 05/10/2014. 

I punti posti all’O.d.G. non discussi verranno trattati nella prossima assemblea di Filiale. 

L’assemblea si conclude alle ore 14.00. 

Segreteria AIIMF Filiale Campania 


