
Verbale 1 del 9 aprile 2011 Emilia Romagna 

 

Ore 10.40 inizio lavori 

Presenti :   
dalle Marche  
  Marica Zampetti Pesaro  (studente) 
dall’ Emilia Romagna 

Alessandro Pratelli Rimini 
  Antonella Serafini Rimini (studente) 
  Adriano Rambelli Faenza 
  Roberta Verri  Ferrara 
  Doreen Bassiner Modena 
  M. Simonetta Pinna Bologna 
  Loredana Giannini Savignano sul Rubicone (studente) 
Ore 11.00  Tina Broccoli  Sogliano sul Rubicone 
  Simone Broccoli Sogliano sul Rubicone 
 
Punto 1  Verifica possibilità di istituire una filiale interregionale o filiali regionali 

AB chiarisce che lo statuto prevede la possibilità di istituire filiali regionali, provinciali e comunali 

Quali sono i vantaggi di un iscrizione all’associazione ? Presentarsi più forti alle autorità ed al pubblico. 

 

Cosa bisognerebbe fare ? 
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Bisogna fare la richiesta alla associazione nazionale. L’AIIMF pagherebbe le spese del notaio. 

Per creare un associazione regionale ci vogliono 10 membri per fare la richiesta alla AIIMF. 

Per creare una associazione provinciale da statuto ci devono essere almeno 5 membri. 

La sede può essere ubicata presso un socio o presso un’associazione etc.  

Bisogna determinare un consiglio composto da un massimo di 5 membri. 

Le figure da determinare sono : il Referente della regione (Adriano?)+ un segretario (Doreen?) + in 

futuro un cassiere +. 

Mission : realizzare gli interessi della associazione nazionale, promuovere metodo, organizzare 

momenti di studio etc. etc. L’idea è che l’associazione nazionale deleghi poi alle associazioni regionali 

tutta una serie di comunicazioni / confronti con gli iscritti.  

Si può inoltre migliorare la comunicazione e coordinarla p.e. organizzare un “open day” a livello 

regionale. 

 

Doreen: secondo me la Regione ER a livello culturale è pronta quanto la Toscana a riconoscere il 

Metodo. Bisogna determinare quali persone di noi si muovono nei confronti della politica e sostenerli. 

Tina : bisogna andare da Vasco Errani, governatore della Regione Emilia Romagna. 

Onorevole Gozzi della Comunità europea ha fatto una lezione di FK dalla Tina ma non è mai più tornato. 

Lo si può però raggiungere. 

Loredana : Laura Grilli di Forli studente in formazione è del comitato del CNA ed è presente alla 

Comunità Europea, ma attualmente incinta ha interrotto il percorso e Tina non ritiene che sia 

percorribile questa via. 

 



Il percorso molto probabilmente passa prima per la creazione di una filiale per poi sfociare in una 

associazione regionale. Almeno una volta l’anno il rappresentante della regione incontra il CDA. 

 

Doreen racconta una sua esperienza col Gruppo Toscana,  

giornata tipo :  ore 10.00 CAM 

   riunione su temi da portare avanti insieme 

   pranzo 

   scambio IF 

   CAM 

   Ore 17.00 fine 

Partecipazione :  10,00 € 

Proposta : organizzare questo tipo di giornata 5/6 volte all’anno sarebbe fattibile.  

I presenti concordano. 

Attenzione : le persone che vengono non fanno più di 2 ore di strada ! 

 

Discussione sulla proposta tra regionale / interregionale con le Marche.  

AB riferisce che in realtà stamattina ha valutato con Loretta Ramazzotti di Macerata (che 

originariamente voleva partecipare oggi)  di accomunare Marche / Abruzzo e Umbria. 

Marica delle Marche gradirebbe comunque aggregarsi all’ER. 

AB : Niente lo vieta fino a quando si tratta di “filiali”. Nel momento in cui a livello regionale si tratta di 

“associazioni”  bisogna pur scegliere dove uno si associa. 

 

Roberta ci tiene a sottolineare che l’associazione regionale è un contenitore, all’interno del quale 

ognuno può operare e metterci ciò che vuole nella forma che gli è congenita. Il vantaggio è di farlo in 

modo più istituzionalizzato.  

Cioè se degli incontri regionali si tiene traccia e si “certificano” presso l’AIIMF, valgono come 

formazione continua che ogni insegnante deve fare annualmente in una determinata quantità (vedi 

punto 2). 

 

Per quanto riguarda le finanze non è ancora chiaro se della quota annua che oggi si versano alla 

associazione nazionale si splitta una quota per le regioni o se per le sedi regionali devono recuperare i 

loro fondi in altro modo. 

AB propone di organizzarci in modo che ogni insegnante fa la tessera ai propri allievi dell’associazione 

Feldenkrais. Una filiale provinciale potrebbe associare gli allievi che studiano il Metodo con noi 

insegnanti ? Ad oggi lo statuto non lo prevede perché è un associazione di professionisti. Prevede però 

la possibilità di socio-sostenitore. Nella attuale rivisitazione dello statuto si potrebbe valutare una 

modifica in tal senso in modo che si creino le possibilità e questa piccola quota può essere un ottimo 

introito a livello regionale. 

Il vantaggio di una tessera è si una associarsi, ma anche una assicurazione che ad oggi già abbiamo – 

incluso i nostri allievi. 

Simonetta  ribadisce che una tessera comporta che un iscritto si aspetta anche ulteriori vantaggi (p.e. 

sconti in determinate strutture etc.) 

Tina ribadisce che essendo lei e Simone un impresa, non possono far associare i propri allievi. 

Simonetta che opera in una associazione che propone anche altre cose oltre il Feldenkrais . Quindi 

come fare ? 

 



 

2. Approfondimento sul mantenimento della certificazione di insegnante. 
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“certificazione” 

Chi si diploma per 2 anni potrebbe anche fare una pausa.  

Ogni 2 anni sono necessarie 40 ore di formazione di cui 20 ore di FK (con insegnanti da almeno 5 anni, 

Assistant Trainer o Trainer), altre 20 ore possono essere di vari ambiti limitrofi (p.e. counselling, 

anatomia, insegnamenti sulla voce ) 

Poter certificare questo tipo di postformazione è fondamentale per un riconoscimento della nostra 

professione. 

 

3. Iscrizioni anno 2011 

I presenti sono tutti iscritti a parte i tre studenti che in estate completano la loro formazione e si 

iscriveranno direttamente come insegnanti. 

In Italia ci dovrebbero essere oggi ca. 800 insegnanti diplomati ed attualmente in formazione. 

AIIMF conta ca. 300 iscritti, non ha traccia delle altre 500 persone formate.  

Il CDA sta cercando di recuperare gli elenchi degli allievi delle formazioni per contattare le persone, ma 

è da valutare la privacy. 

 

4. Informazioni sul Colap : 

AB informa che l’Italia paga una multa giornaliera elevatissima perché non si è ancora allineata alle 

leggi europee per quanto riguarda il riconoscimento delle professioni tipo la nostra. 

 

L’ AIIMF è  associata e paga il Colap perché porti avanti il riconoscimento della ns. professione. Sarebbe 

utile creare un contatto con la struttura regionale del Colap. 

 

Parametri necessari  per il riconoscimento della nostra professione : ci dev’essere una associazione che 

deve rispettare alcune regole.  

p.e. la regione Toscana non può avere una “filiale” ma dev’essere una “associazione”  della regione 

Toscana 

Probabilmente per essere contenitore delle associazioni regionali pare che la odierna associazione 

nazionale dovrà diventare una “Federazione”. 

 

Nel momento in cui ti presenti alla Regione ci si presenta con un curriculum professionale degli iscritti 

all’associazione che dovrebbe includere il curriculum previsto dal’associazione come formazione + i 

curriculum personali degli associati che i relativi aggiornamenti che dovrebbero essere regolarmente 

aggiornati  alla segreteria presentando i certificati di partecipazione alle varie postformazioni etc. 

 

5. Varie 

Un invito a segnalare abusi dei nostri marchi. 

Un insegnante che li usa ma non è iscritto fa un abuso. Per cui tutti sono invitati a segnalarlo e l’AIIMF 

farà una lettera. 

 

Nella nostra regione c’è un caso molto importante : 

“Core Integration” – Emanuela Fabbroni di Forlì (insegnante FK, fisioterapista, formazione ISEF) 



Metodo di Josef dalla Grotte.  Fa una formazione di nome “Core Integration”, che è più breve e chi ne 

esce si spaccia per insegnante Feldenkrais che “ha studiato col metodo Core Integration” ed insegna le 

CAM. 

 

Doreen : un messaggio per Anna in quanto membro del CDA  

Chiede un Diploma unificato  a livello nazionale e che non siano le scuole a certificare ma l’associazione. 

I presenti concordano. 

 

Simonetta  ad AB in quanto CDA : perché le formazioni non organizzano anche dei tirocini ? 

L’associazione potrebbe mettere lo studente nelle condizioni di ricevere indirizzi/ contatti di altri ambiti 

(tipo ippoterapia o lavoro con persone con handicap etc.) dove potrebbe organizzarsi un tirocinio. 

I presenti concordano. 

 

Informazioni sulla situazione attuale della AIIMF e relativo CDA: 

AB riferisce che i membri del CDA hanno ricevuto notizia delle dimissioni del presidente Franca Tadiello 

con la mail che è arrivata a tutti gli iscritti all’AIIMF senza alcun ulteriore preavviso. 

L’attuale contratto con Cristina Usai ha ridotto le ore della sua collaborazione in confronto all’anno 

scorso, ora sono 8 ore settimanali. Inoltre adesso opera sulla base di contratti trimestrali, mentre 

l’anno scorso erano mensili.  

 

Nuovi strumenti di comunicazione - Blog, Facebook etc.  

Il CDA ad oggi non sente di avere le forze di poterci agire. 

 

Wikipedia 

L’attuale voce di Feldenkrais in italiano è estremamente negativa sul metodo. 

AB riferisce che di questo si dovrebbe occupare Daniela Agazzi. Bisogna verificare a che punto siamo. 

 

Conclusioni 

Doreen , a nome di AB, chiederà alla associazione gli indirizzi di tutti i soci della regione per poter 

distribuire il presente verbale. 

Il prossimo incontro si vorrebbe già organizzare anche come incontro di studio iniziando con una CAM 

(insegna Tina con il tema della torsione) e poi con le discussioni sulla Filiale regionale. 

Si re-inviteranno anche i colleghi delle Marche. 

Si propone la data sabato, 11 giugno ore 10.30 a Faenza da Adriano.  

Gli inviti verranno mandati da parte dell’AIIMF nazionale.  

Tutti gli incontri che si faranno in futuro verranno alternati tra Emilia (Bologna, Ferrara, Faenza) e 

Romagna (Rimini, Strigara). 

Obiettivo a livello regionale è senz’altro : Far riconoscere il Metodo come disciplina del Benessere come 

già avvenuto in Toscana per rafforzare il messaggio a livello nazionale. 

I prossimi incontri-studio con inclusione di aggiornamenti sulla filiale/associazione regionale saranno a 

settembre ed a novembre per rispettare un ritmo di ca. 8 settimane prevedendo 5 incontri annui. 

Per ora nella regione ER per eventuali domande ci si può rivolgere a Roberta Verri  tel. 3479549981 / 

339 3517956 o scrivere a verri.roberta@gmail.com 

Per la regione Marche il riferimento temporaneo è Loretta Ramazzotti tel 3395742539  

 

Ore 13.00 Interruzione dei lavori per il pranzo 

mailto:verri.roberta@gmail.com


Se ne vanno : Alessandro, Simone, Loredana. 

Ore 15.45 i lavori riprendono 

Ore 17.00 Chiusura lavori. 


