
Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais 
 
Filiale Lazio 

   
Verbale n. 5/15 
 
Nome compilatore: Daniela Bianchi 
 
Luogo E-motiondance Via Carlo Avolio 60 - Roma Spinaceto 
  
Data: 27 settembre 2015  
Inizio: h 16,00  
Fine: h 18,30 
 
Ordine del Giorno:  

1)  Ruolo della Filiale regionale, risorse e opportunità per il socio.  
2)  Presentazione candidati per il ruolo di Rappresentante di Filiale ed elezione.  
3)  Nomina collaboratori e ruoli.  
4)  Varie ed eventuali. 

 

Presenti iscritti AIIMF:  

Francesco Ambrosio, Annamaria Caponecchi, Daniela Bianchi, Stefania Biffi, Carla Coccia, 

Fiorella Costantini, Francesca De Longis, Emanuele Dose, Tecla Ferri, Anna Marrone, Anna Maria 

Nardiello, Vito Pace, Tiziana Sancricca, Maria Grazia Sguera, Daniela Sinapi, Marco Vallarino, 

Piero Antonio Viscardi. 

Presenti non iscritti AIIMF: 
 
Susanna Raimondi, Valentina Datola, Caterina Marzoli, Giulio Mancini, Doriana Ricci. 
 
 
 Ambrosio legge l’OdG ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal team CdA. Sottolineando 
la necessità della collaborazione della rete dei soci, nota l’importanza delle Filiali nel realizzare 
l’obiettivo della maggiore diffusione del Metodo.  
 La parola passa a Tecla Ferri, Responsabile di Filiale (RdF) uscente, che fa un excursus storico 
della Filiale Lazio (FL). Gli incontri sono iniziati il 21 febbraio 2014; e per primo è stato fatto un 
riepilogo della passata attività. Continua Tecla parlando dell’assegnazione dei compiti, dell’ 
organizzazione degli eventi di Filiale e dell’incontro skype di giugno 2014. Questo da un lato ha 
dato vita ad una nuova modalità di partecipazione, dall'altra ha segnato l'ingresso della Filiale 
Lazio nello scambio già avviato fra le altre Filiali. Passa poi a descrivere l’importante evento dell'11 
gennaio 2015 in cui gli Insegnanti del Lazio hanno avuto modo di incontrarsi e scambiarsi le 
esperienze. Conclude menzionando gli altri eventi realizzati (workshop sul marketing - Beatrice 
Porru, seminario di Valeria Maffei, seminario sulla voce - Gabriella Greco).   
 Viene sottolineata l’opportunità che la FL  funzioni, vista la rilevanza nazionale di ciò che avviene 
a Roma.  
 Ambrosio auspica la prosecuzione del confronto costruttivo fra le Filiali, in vista sia della prossima 
AG, sia del Convegno che si vorrebbe fare fra due anni. La Filiale è importante ai fini di attrarre 
nuove iscrizioni, in un momento di difficoltà economica come quello che la AIIMF attraversa 
attualmente. 
 Prende parola Stefania Biffi, e ammette che l’ultima indicazione del CdA sull’uso di deleghe in 
votazione ha creato disagio fra alcuni soci del Lazio. Scusandosi, afferma che non era intenzione  
creare malumori, ma solo dare un contributo positivo all’attività di FL. Spiega che abbiamo poche 
regole,  e per questo motivo è in via di preparazione un mansionario che colmi le tante lacune 
normative. Non è definita ad esempio la durata temporale della carica di rappresentante di Filiale. 
Le Filiali rappresentano gli intermediari fra AIIMF e i Soci. Sono il luogo dove si accolgono le idee, 



si struttura la partecipazione alla vita associativa. Importante la suddivisione dei compiti, es 
rapporti con i soci; comunicazione istituzionale; un gruppo CoLAP ecc.. Un team formato anche da 
20 collaboratori.  
 Ambrosio comunica che in vista della prossima AG, verranno comunicati i temi in modo che si 
organizzino riunioni preliminari nelle varie Filiali sui temi che si andranno ad affrontare in AG. 
Su 200 insegnanti diplomati nel Lazio, veramente operativi sono circa 50. Si riconosce Roma città 
“difficile”.  Daniela Sinapi sottolinea che il primo passo per lavorare insieme è essere presenti. Si 
riflette anche il fatto che a Roma insegnanti che anni fa erano iscritti non si iscrivono più.  
Come si può incoraggiare  una più larga partecipazione? 
Risposte: partire dalle esperienze che hanno funzionato; trovare strategie comuni; lasciare da 
parte le antipatie e le difficoltà relazionali personali.  
 Caterina Marzoli ha la sensazione che la comunità ci sia, sensazione avuta in occasione 
dell’evento di Filiale dell' 11 gennaio 2015.  
 Vito Pace fa notare che la percentuale dei partecipanti è più o meno la stessa della Lombardia.  
In Toscana invece circa una metà dei soci partecipa agli eventi. Grosso problema della 
promozione del Metodo, per Vito Pace  secondario anche alla conoscenza della tecnica.  
 Maria Grazia Sguera dichiara che la Filiale dovrebbe organizziare ulteriori eventi come gli incontri 
di studio, che rappresenterebbero tra l'altro un occasione di conoscenza fra colleghi. Non è stato 
fatta una programmazione in tal senso nel corso di questo anno e mezzo.Tecla Ferri risponde che 
le urgenze organizzative della Filiale Lazio e il sovraccarico a cui poche persone sono state 
sottoposte hanno impedito di riflettere sulla programmazione di questo tipo di eventi.  
 Emanuele Dose propone di prestare maggiore attenzione alla calendarizzazione degli eventi di 
Filiale in modo che non si sovrappongano con eventi Feldenkrais romani.  
 Daniela Bianchi parla dell' l’opportunità di approfondire il tema della identità professionale, per 
essere più forti nella comunicazione esterna. A tal fine i temi proposti negli eventi dovrebbero 
essere attentamente scelti perchè riscuotano l’interesse più generale. 
 
Si apre il confronto su chi effettivamente vuole aggiungersi ai collaboratori che hanno finora 
lavorato in Filiale.  
 Marco Vallarino ricorda come gli incarichi debbano tener conto dei punti di forza e delle 
competenze pregresse dei collaboratori, perchè è un lavoro volontario e se non c'è questa 
attenzione l'entusiasmo si perde. Un altro problema che si pone è l’utilizzo o meno delle deleghe 
per la votazione del RdF.  
 Emanuele Dose propone  una gestione collegiale della FL, che dovrebbe funzionare senza 
rappresentante per un certo periodo. Emergono perplessità, in particolare si riflette sul fatto che è 
utile avere un coordinatore ma è importante anche avere un gruppo di lavoro affiatato.  
 Vito Pace manifesta la sensazione che si sia attuata una ingerenza da parte del CdA in occasione 
di questa riunione. Ambrosio ricorda che secondo normativa vigente il CdA può nominare e 
revocare la nomina del RdF. Ci si persuade dell’opportunità di rimandare la nomina del nuovo RdF, 
e la precisa definizione dei ruoli dei collaboratori, ad una prossima riunione da convocarsi entro 
breve termine, per dare il tempo di riflettere e decidere sulle modalità della votazione.  
 
 Candidati al ruolo di RdF si propongono: Daniela Bianchi, Emanuele Dose,Vito Pace.  
Anna Marrone, Maria Grazia Sguera e Doriana Ricci anticipano la propria disponibilità ad 
assumersi degli incarichi in un prossimo futuro, incarichi basati sulle proprie competenze. 
La riunione si chiude con l’impegno di ritrovarsi e consultarsi entro una settimana (via telefonica 
e/o email) fra i tre candidati RdF per concordare la data della prossima riunione e le modalità della 
votazione. L’esito della consultazione fra i tre candidati a RdF sarà comunicato al più presto ai soci 
e al CdA.  
 
 La Filiale Lazio 
 


