
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS

 FILIALE LAZIO 1

 

VERBALE Prot. n.3/2017

Data Domenica 28 maggio
Luogo  presso lo Studio Internonove di Simona Amendola a Roma,  in viale di Villa Pamphili 15
Orario 15.30-19.00
Nome compilatore: Doriana Ricci

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione filiale del 9 aprile 2017;
2. aggiornamento e discussione  sull’iniziativa di filiale dell 6-7 maggio 2017 in occasione della 
settimana internazionale dedicata a Moshe Feldenkrais;
3. aggiornamento e discussione sulla questione della salvaguardia dei marchi e sulle proposte in 
campo circa il percorso alternativo per diventare trainer;
4. varie ed eventuali.

Presenti

1. Marco Vallarino
2. Simona Amendola
3. Tecla Ferri
4. Doriana Ricci
5. Daniela Sinapi
6. Susanna Raimondi
7. Annamaria Caponecchi

e per delega

8. Cecilia Landini
9. Tiziana Parasecoli
10. Anne Laure Gardeaux
11. Francesca Moretti
12. Aurelo Alza Cerrejon

Approvazione verbale riunione filiale del 9 aprile 2017
Un quarto d'ora oltre l'orario stabilito, si dà inizio alla riunione procedendo alla lettura del verbale 
del precedente incontro di filiale, inviato ai soci via email. I soci presenti, e quelli rappresentati per 
delega, approvano per alzata di mano il verbale della riunione di filiale del 9 aprile scorso. 



Informazione e discussione  sull’iniziativa di filiale del 6-7 maggio 2017 in occasione della 
settimana internazionale dedicata a Moshe Feldenkrais

L'iniziativa, svoltasi nell'ambito del Workshop di quattro giorni tenuto da Ernie Adams su "Equilibrio 
e forza di gravità - la paura di cadere", dedicato ad insegnanti Feldenkrais e Operatori di altre 
discipline (danzatori perlopiù) è stato promosso dalla Filiale Lazio 1 in collaborazione con l'Ass. 
Choronde. In particolare, nei due giorni del weekend, si è esplorato come il metodo Feldenkrais 
può essere utilizzato con efficacia per migliorare l'equilibrio, prevenire le cadute e le paure di 
cadere dei nostri allievi. Simona Amendola, informata sul suo svolgimento, riporta che il Workshop 
ha suscitato un grande interesse  e ha visto la partecipazione di un cospicuo numero di insegnanti 
Feldenkrais e non. 

Aggiornamento e discussione sulla questione della salvaguardia dei marchi e sulle 
proposte in campo circa il percorso alternativo per diventare trainer

Il CdA, nel corso dell'ultima Assemblea generale del marzo scorso, si è impegnato ad organizzare 
un incontro tra Rdf in un giorno del prossimo mese di giugno nel quale cominciare ad individuare 
uno o più possibili percorsi su cui discutere. La questione si presenta controversa, le posizioni tra i 
soci non sono concordi e quello che in questa sede si è potuto fare è stato prefigurare alcune delle 
ipotesi che potrebbero essere messe in campo. 

1. I marchi sono dell'Associazione e gli insegnanti Feldenkrais una volta in possesso dell'attestato, 
potranno esercitare solo se si iscriveranno all'Associazione. Andrebbero consultate anche le 
scuole di formazione e ci si chiede se ciò avverrà.

2. Sanatoria per i già diplomati tramite un eventuale contratto con l'Associazione.

3. Lasciare a tutti i diplomati l'uso dei marchi e lavorare invece sugli standard di qualità che 
gestirebbe l'Associazione alla quale ci si iscrive facoltativamente; qualcuno insiste nel dire che in 
cambio dell'iscrizione si avrebbero garanzie di vario genere, tra cui un presunto riconoscimento 
legale garantito non al singolo insegnante ma all'Associazione. Questo punto risulta un po' oscuro, 
perché da più parti viene ribadito che il riconoscimento dellAssociazione non ha nulla a che vedere 
con il riconoscimento della professione.

Tutto ciò sarà in ogni caso affrontato e approfondito in una apposita riunione tra CdA e Rdf prevista 
per giugno, dopo la quale i delegati saranno chiamati a riportare la discussione nelle relative filiali. 

Per ciò che riguarda le proposte per il cambiamento del percorso per diventare trainer, il timore è 
che sembra profilarsi un vero pasticcio: la richiesta è che tutto il percorso venga gestito 
dall'Associazione nazionale, e non più dall'Etc/Etab, ma dalle prime proposte emerse finora, dietro 
una pur necessaria semplificazione dell'attuale - farraginoso - percorso di professionalizzazione, si 
celerebbe un profondo impoverimento degli standard di qualità della formazione del trainer che 
rischia - questo sì - una volgarizzazione del marchio stesso. Ma la discussione su questo punto è 
solo cominciata.

Varie ed eventuali

Doriana Ricci riporta ai soci presenti le scuse della Rdf Francesca Moretti per l'improvvisa mancata 
partecipazione a codesta riunione; Doriana riporta inoltre l'intenzione di Francesca Moretti di 
dimettersi dall'incarico di Rdf e che formalizzerà tale scelta con una lettera che invierà al CdA e a 
tutti i soci nel prossimo mese di settembre, cioè subito dopo il rientro dalle ferie.
I soci presenti, molto dispiaciuti per tale decisione di Francesca Moretti, non possono far altro che 
prenderne atto e, in questa sede, ringraziarla per il lavoro svolto sin qui. Si stabilisce che la 



questione del Rdf venga affrontata nella prossima riunione di filiale la cui data - previa apposita 
convocazione - potrebbe essere una domenica di fine settembre p.v.

Non essendoci altro argomento da discutere, la riunione si chiude attorno alle ore 19.30.
 

 

 


