
Verbale Lazio n. 3 del 23 maggio 2014 
 
Presenti: Andrea Vianello, Emanuele Dose, Serena Ramovecchi, Tiziana Sancricca, Piero 
Viscardi, Daniela Bianchi, Agnese Iaboni, Tecla Ferri, Simona Amendola. 
 
Primo aggiornamento sull’assemblea dell’AIIMF di aprile da parte di Simona, in attesa 
che arrivi Tecla che ha un imprevisto. Avendo Tecla redatto un report molto dettagliato, che vi 
rimetto in allegato, questa introduzione verte prevalentemente sull’andamento 
dell’assemblea piuttosto che sui dati specifici.  
Riassumo brevemente per quanto possibile anche ad uso di chi non c’era, ed uso la prima 
persona per mia facilità.. è stata una riunione abbastanza estenuante perché c’erano molte 
questioni complesse da affrontare e mancava il tempo adeguato per affrontarle, tanto che non 
è stato possibile completarla. Un possibile problema di bilancio che speriamo si risolva senza 
doverne ulteriormente parlare. Una serie di cambiamenti da apportare allo statuto e al 
regolamento alcuni dei quali non immediatamente comprensibili. C’erano problemi di forma 
relativi ad alcune definizioni del Metodo, a altri sostanziali relativi alla distribuzioni di compiti 
e responsabilità. 
Il punto per me non chiaro in assoluto è stato quali di queste modifiche erano necessarie e 
richieste dalla nuova legge e quali no. L’impressione è stata che dovendo cambiare il 
regolamento ai fini della legge, si volessero inserire altre modifiche di non chiara 
destinazione. Per le quali non era stata data sufficiente informazione affinché si potesse 
decidere con consapevolezza. 
In particolare si è acceso un forte contrasto in merito alle responsabilità date alla 
Commissione Percorsi Formativi, attiva da meno di un anno. Il punto della discussione era se 
questa commissione dovesse, da regolamento, occuparsi o meno di formazione. 
Infine per pochissimi voti ha prevalso che la commissione si occupasse solo di Post 
Formazione, definita come “formazione permanente”. 
Le ragioni che sostenevano questa soluzione erano che si mantenesse l’aderenza alle necessità 
date dalla legge relativamente all’attestazione. Ovvero la commissione ha il compito di 
elaborare quei criteri in base a quali si può ottenere l’attestazione di qualità professionale. 
Quindi post formazione. Se poi la commissione vuole studiare anche altre cose è libera di 
farlo, ma non perché deputata a questo da regolamento.  
Sulle ragioni per cui alcuni, tra cui io, siamo stati molto determinati su questo punto sono 
complesse e sarebbe lungo spiegarle ora e comunque qui riporto solo ciò che è stato detto in 
riunione. Scriverò un documento in merito per chi fosse interessato, poiché purtroppo quello 
che ho riscontrato successivamente, ed è emerso anche in riunione da Emanuele che, non 
presente all’assemblea, ne aveva avuto riscontro da suoi amici presenti, è che il confronto sia 
stato letto come antagonismo tra scuole di Formazione e C.d.A, mentre, qualora su diversi 
punti esista una consistente divergenza d’opinione, che ha richiesto nell’ultimo anno diversi 
confronti, in questo caso l’unico elemento a mio avviso per cui i formatori, o comunque gli 
insegnanti più esperti erano più favorevoli alla soluzione votata è che erano più informati 
degli altri,  semplicemente in ragione della propria esperienza. 
 
Alcune osservazioni da Parte di Piero sulle criticità delle Scuole di Formazione e 
dell’importanza di usare il materiale didattico presente su internet. Proposta di fare una 
rivista on line. 
 
Agnese risponde che non sente di avere sufficiente esperienza per valutare gli aspetti didattici 
relativi alle Scuole di Formazione, si può pensare, in particolare in sede di filiale, di 



migliorare l’avvio alla professione e colmare la distanza tra la natura della nostra 
professione e il mondo professionale in genere. 
(Di questo si occupa anche il CoLAP). 
 
Altre osservazioni generali su cosa ci distingue da altre professioni e contemporaneaità per 
acuni di due o più professioni. Introduzione ai temi da trattare nel primo incontro di 
studio. 
Per andare incontro ai suddetti argomenti Andrea propone di usare il materiale dell’IFF sul 
profilo professionale con cui alcuni di noi hanno lavorato con Sonia Amicucci nel seminario 
sulle competenze.  
Un’altra possibilità. Propone sempre Andrea è sviluppare alcuni dei temi dell’articolo di 
Marty Weiner pubblicato sul bollettino dell’AIIMF. Proposta accolta con particolare favore da 
chi lo aveva letto: nella prossima riunione proveremmo a fare delle proposte di discussione 
per vedere se usare questa traccia come occasione di confronto per il primo incontro di 
studio. 
 
Proponiamo di assumerci alcuni impegni, chi può o si sente, in modo da dividerci i compiti.  
Valutiamo che sarebbe utile scegliere di seguire come filiale quei progetti di cui almeno una, 
possibilmente due persone, possano assumersi l’impegno di seguirle. 
 
Tecla, che nel frattempo è arrivata, e Daniela si rendono disponibili a seguire i processi di 
sviluppo del Colap. 
 
Simona si assume l’impegno della segreteria e all’occasione di “ciò che occorre”. 
 
Cecilia Landini, assente per importante problema personale improvviso, come già detto nel 
precedente report insegnante più esperta (Roma 2) e già impegnata in passato 
nell’organizzazione del convegno di Roma come consigliere e tesoriere dell’allora C.d.A, si 
occuperà della coordinazione delle giornate di studio. 
 
Si propone di aprire il primo incontro di studio anche ai non soci onde favorirne la 
partecipazione e possibilmente l’iscrizione.  
Allo scopo di contattare un numero maggiore possibile di insegnanti apriremo un gruppo 
facebook  rivolto ai soli insegnanti feldenkrais iscritti e non iscritti, allo scopo specifico 
favorire il passaggio di informazioni relative alla filiale.  
 
Emanuele fa notare l’importanza, condivisa, di mantenere le date fissate per favorire la 
partecipazione.  
Simona  rileva anche che la comunicazione della presenza alle riunioni facilmente non 
avviene e che il cambio relativo a quella riunione è stato dovuto all’eccessiva esiguità dei 
partecipanti, nello specifico 3, di cui Tecla ed io, + 1 di passaggio forse, per una riunione 
prevista dalle 15 alle 22 (comprensiva di cena nel mio studio e giornata di lavoro per cui 
avevo ottenuto gratuitamente, previa contrattazione, la disponibilità della sede dell’ass. in cui 
lavoro.) Mentre per la settimana successiva erano previste almeno 3 persone in più. 
 
Conclude Tecla splendidamente con un dettagliato report (allegato) sull’assemblea entrando 
nello specifico delle vare modifiche.  
 


