Care colleghe e cari colleghi,
l’Assemblea Generale Soci del 13 giugno 2014 ha portato a conclusione la discussione sui punti
all’ordine del giorno già previsti e non esaminati nella precedente Assemblea Generale del 12
aprile.
Con l’avvenuta approvazione del verbale della precedente A.G. si può finalmente procedere alla
REGISTRAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO STATUTO, approvato all’unanimità in quella data. Lo
STATUTO registrato verrà nei prossimi giorni pubblicato sul nostro sito e sarà di riferimento
ufficiale per lo Stato e per l’utenza, oltre che per tutti gli associati.
I soci presenti, hanno votato il rinnovo dell'incarico al dr. Marco Francini come Revisore dei conti.
Sono state poi esaminate le domande delle candidate alla nomina di PROBI VIRI: è stata accolta la
disponibilità a ricoprire l'incarico da parte di due socie esperte (Maria Graziella Locatelli e Angelina
Pozza) e di una giovane avvocata, anch’essa nostra socia (Valentina De Giovanni).

Alle neo-elette PROBAE MULIERES tutta la nostra gratitudine e la fiducia che sapranno aiutarci, nel
rispetto dei diversi punti di vista, a incanalare il dibattito e il confronto presenti al nostro interno,
in questo importante momento di trasformazione della nostra professione.

I rappresentanti di quattro nostre sedi regionali (Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana), presenti
a Firenze, hanno riportato direttamente i risultati del lavoro svolto nelle rispettive Filiali, facendo
riferimento anche alle prospettive per la ripresa dopo la pausa estiva; due membri del CdA hanno
riportato lo stato della discussione e le prospettive di intervento delle rispettive Filiali di
appartenenza (CarloMauro Maggiore per la Sicilia e Franca Maria De Cicco per la Campania); delle
rimanenti quattro Filiali (Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia) sono stati letti i contributi scritti
inviati al CdA tramite Segreteria .
A questo proposito, si è deciso di estendere e istituzionalizzare la forma comunicativa già praticata
da alcuni rappresentanti di Filiale: le relazioni sul lavoro svolto nelle nostre sedi regionali e le
comunicazioni sull’organizzazione delle iniziative da attuare saranno inviate da ogni
rappresentante di Filiale a tutti gli altri rappresentanti, al CdA e alla Segreteria (per
l’archiviazione della documentazione). In questo modo saranno messe in rete per la costruzione
comune di un'offerta di formazione permanente.
TUTTI I SOCI AIIMF potranno partecipare alle iniziative proposte nelle diverse Filiali e
vedere riconosciuta e attestata dal rappresentante della sede promotrice la loro partecipazione
alle giornate di post-formazione validate dal CdA .
Il calendario delle iniziative, contenente la disponibilità di alcuni Assistent Trainer e Insegnanti
Esperti, con l'indicazione di temi e date per l’attività di formazione permanente presso le Filiali,
verrà elaborato dal CdA insieme ai rappresentanti di Filiale in un incontro fissato il 28 giugno
prossimo.

Entro il 31 dicembre chi vorrà potrà presentare domanda di ATTESTAZIONE di qualità e
qualificazione professionale accompagnata dalla documentazione dei requisiti raggiunti per l’anno
in corso: la domanda verrà esaminata dalla COMMISSIONE SOCI sulla base della griglia elaborata
dalla COMMISIONE PERCORSI FORMATIVI. La griglia, come anche i Regolamenti , verranno
pubblicati sul nostro sito e saranno in vigore in via sperimentale fino alla prossima ASSEMBLEA
GENERALE, fissata per il 15 marzo 2015. L'attuale stesura è il risultato di un lungo lavoro di
elaborazione in Commissione Percorsi Formativi che si è avvalso della consulenza del Colap
relativamente agli aspetti giuridico/ formali e che è stato presentato dal Cda all'approvazione
dell'assemblea del 12 aprile. La mancanza di tempo ha impedito di completare in quella sede la
discussione e l’approvazione degli ultimi articoli dei Regolamenti e dell’appendice operativa della
griglia di valutazione, per cui l’uso degli stessi nei prossimi mesi sarà sperimentale.
Tutti i soci, sulla base della loro esperienza, sono invitati pertanto a inviare al Cda (tramite
Segreteria, entro il 31 DICEMBRE 2014) eventuali EMENDAMENTI agli articoli dei Regolamenti e
alla griglia di valutazione. Tali emendamenti, raccolti e ordinati per gruppi omogenei, verranno
messi in votazione nella prossima assemblea generale per l’approvazione definitiva da parte di
almeno un terzo degli iscritti, come richiesto dal NUOVO STATUTO.

Proseguendo nella discussione sui punti all'OdG, il nostro rappresentante all’Euro Tab Council,
Francesco Ambrosio, ha riferito di importanti ipotesi di cambiamento in atto a livello europeo
riguardo l’assegnazione alle Associazioni nazionali del compito di verificare le domande di nuovi
Corsi di Formazione e la loro corrispondenza alla normativa internazionale vigente. Tale compito è
ora svolto dal TAB europeo per tutti gli Stati europei e Israele. Qualora tale proposta venisse
approvata nella prossima Assemblea dal vivo dell’ETC, prevista per novembre, la quota versata dai
Corsi di formazione per ogni studente iscritto verrebbe ripartita a metà tra l'associazione nazionale
di appartenenza (cui spetterebbe il lavoro di verifica di corrispondenza alla normativa) e l’ETC
stesso (che continuerebbe a garantire la validità internazionale del titolo). Tutto questo
ripensamento è frutto di un complesso percorso di riflessione tra le varie associazioni presenti
nell'ETC, che ha avuto un momento importante di confronto a Vienna nel 2012 e che continua
nelle varie istanze che l'ETC si è dato. Recentemente si è reso necessario e urgente prendere delle
decisioni a seguito della scelta unilaterale dell'associazione tedesca (la più numerosa aderente
all’ETC) di procedere autonomamente all’accreditamento dei Corsi di Formazione e di tagliare i
versamenti all’ETC.

Esaminando il successivo punto all'odg si è riferito infine l’ammontare della cifra raccolta finora
con la prevendita del II° volume delle Alexander Yanai : i 3.300 euro versati a tale scopo dai soci
all’AIIMF corrispondono a meno della metà del costo previsto per la sola traduzione ed è pertanto
necessario dare nuovo impulso alle prevendite di altre copie per poter avviare almeno questa
prima fase del lavoro. Col procedere della traduzione sarà possibile dare corso man mano alla
sperimentazione didattica delle lezioni tradotte in italiano. Infine si procederà alla stampa del
numero di copie già vendute. Si ricorda che il prezzo previsto è di 50 euro, per cui basterebbero
altre 70/80 copie per stipulare il contratto con le traduttrici e poi procedere alle successive fasi di
stampa e distribuzione. E’ dunque interesse di tutti i soci che hanno generosamente acquistato in

prevendita il II° volume motivare colleghi amici a farlo in tempi brevi.

Nell’augurare buon FELDENKRAIS a tutti noi, vi invitiamo già da ora a partecipare NUMEROSI alla
prossima ASSEMBLEA GENERALE SOCI del15 marzo 2015 e a contribuire attivamente a costruirla
con le vostre osservazioni, le vostre idee, la vostra pratica di studio, di intervento sul territorio, di
confronto e scambio tra colleghi!
Il contributo costruttivo di TUTTI I SOCI E DEI NUOVI SOCI che si vorranno iscrivere all’AIIMF è
fondamentale per affrontare con consapevolezza l’attuale momento di passaggio verso un
riconoscimento ampio e qualificato della nostra professionalità, che può far arrivare i grandi
benefici del Metodo Feldenkrais a tante persone nei tanti possibili e vari ambiti di sua
applicazione.

Per il CdA
La Presidente
Franca Maria De Cicco

