
Bozza Verbale Prot. n.2/2017  

  

Data 17 giugno 2017  

Luogo Centro Sportivo Roma Uno - Largo Ascianghi, 4 - Roma  

Orario 17.30/18.30  

Compilatore  

Tiziana Sancricca  

  

Presenti  

Giovanna Bucciarelli  

Fiorella Costantini  

Marianna Di Rocco   

Emanuele Dose  

Daniela Fiorentini  

Anna Marrone  

Tiziana Sancricca  

Maria Grazia Sguera  

Mara Zuccheretti  

  

Con Delega   

Nicoletta Stefanini  

Anna Maria Nardiello  

  

Ordine del Giorno  

L'ordine del giorno prevede:  

1. Approvazione del verbale della riunione dell'8 febbraio 2017  



2. Resoconto dell'assemblea nazionale del 12 febbraio del 25 e 26 marzo 2017 a cura 

di M. Grazia Sguera  

3. AIIMF, le questioni sul tappeto, a cura di A.M. Nardiello  

4. I prossimi eventi  

5. Varie  

  

  

1. Si comincia con la lettura del verbale del 8 febbraio 2017 da parte di Tiziana. 

Sancricca che si approva all’unanimità  

2. Emanuele Dose su richiesta di M. Grazia Sguera, relaziona sull’assemblea AIIMF del 
12 febbraio 2017 convocata a seguito della richiesta di un gruppo di soci che 

chiedevano di riconsiderare la delibera assembleare del giugno 2016 a proposito 
dell’accreditamento dei corsi di formazione direttamente da parte dell’AIIMF. In 
assemblea è stata presentata una vera e propria mozione di sfiducia nei confronti 

dell’attuale C.d’A. illustrata da Doriana Ricci che oltre alla questione 
dell’accreditamento dei training contestava al C.d’A. numerosi altri argomenti tra i 

quali l’aver approvato la costituzione di due filiali nel Lazio.   

La mozione ha dato origine a numerosi interventi. Negli interventi di Emanuele Dose e 
Maria Grazia Sguera è stata difesa la piena legalità della costituzione di due gruppi di 
lavoro nel Lazio e la necessità di coadiuvare l’attività del C.d.A. per consentirgli di 

operare proficuamente e in serenità. La votazione finale ha respinto la richiesta di 
modifica con un esito numerico pressoché identico a quello che 2 anni fa ha portato 

alla elezione di Francesco Ambrosio a presidente AIIMF.  

  Maria Grazia Sguera relaziona sulla riunione dei RdF del 25 marzo e dell’assemblea 
ordinaria del 26 marzo 2017.  

Nell’incontro dei RdF si è affrontato il tema della tutela dei marchi del Metodo 

Feldenkrais. E’ stata fatta un’analisi della situazione attuale e delle ipotesi per il futuro 
decidendo infine di convocare in giugno una riunione dei RdF dove studiare e 
approfondire il tema per poterlo poi discutere a livello territoriale.  

Sulla questione dei marchi la collega Mara Zuccheretti propone che, chi segue una 
formazione Feldenkrais in una delle scuole e paga più di 12mila euro, si iscriva 
all'AIIMF per usufruire dei marchi, anche per preservare la figura professionale e 

divulgare il metodo.  

La collega F.Costantini dice che il training per diventare insegnanti costa già una 
tombola e altrettanto i Post Training, per non parlare delle difficoltà che un insegnante 

poi trova per divulgare il metodo e tante altre difficoltà ancora.  
Aggiunge che a chi si chiede perché il Feldenkrais non si riesce a diffondere se si 
somma il fatto di dover pagare il marchio, per lei questa è una indecenza. 

Meglio sarebbe per costui/costei chiedersi invece come mai le iscrizioni 
all’Associazione sono latitanti. 



Sulla questione A. Marrone dà lettura della nota fatta pervenire dalla collega Nicoletta 
Stefanini: “Io sui marchi la vedo così: l'associazione e la professione insegnante  
Feldenkrais è in grande evoluzione. In particolare l'accreditamento al Mise ci chiede di 

riflettere sul rapporto esistente tra formazione e esercizio della professione. È chiaro 
che si stanno delineando due percorsi che si integrano ma non coincidono. Le scuole 
formano e l'AIIMF diventa responsabile dell'esercizio della professione degli 

insegnanti, come già accade per altre categorie professionali ne diventa responsabile 
nei confronti dei clienti e dello Stato. Quindi credo che deve essere chiaro nel 

contratto stipulato all' inizio con le diverse scuole di formazione, che il diploma non 
abilita al riconoscimento istituzionale automatico - vedi attestazione - e che per 
attestarsi e utilizzare il marchio associativo occorre iscriversi all'AIIMF. Occorre 

chiarire che la scuola forma come insegnante, ma se si vuol essere attestato e 
utilizzare i marchi è necessario iscriversi all'AIIMF e seguire l’iter previsto. Ovviamente 

è un modulo che sarà preparato dall'AIIMF e sarà cura degli organizzatori delle scuole 
inserirlo nel contratto e farlo conoscere e firmare agli allievi al momento 
dell'iscrizione. Molto spesso gli allievi delle scuole lamentano di non avere informazioni 

sull'AIIMF durante la formazione. Forse si può proporre - anzi sarà una richiesta 
dell'AIIMF alle scuole - di inserire fin dal primo anno un incontro per informare gli 

allievi e futuri insegnanti sul ruolo dell'associazione nazionale, competenze, etc. etc.  
Sulla questione A. Marrone legge la nota inviata da Annamaria Nardiello che sottolinea 

come sia necessario effettuare una sanatoria per tutti gli insegnanti diplomati ad oggi 
fino al momento dell'applicazione delle nuove regole.  

Emanuele Dose fa presente che i Soci iscritti all’associazione non hanno e non avranno 
nessun problema da una difesa più stretta e puntuale dei marchi. Il problema si pone 

soltanto per i colleghi che non si iscrivono ad AIIMF. Se si decide di legare l’iscrizione 
all’associazione alla possibilità di uso dei marchi sarà vincolante diventare soci. Non è 

necessaria nessuna sanatoria! Da quel momento chi è iscritto usa il marchio chi non è 
iscritto non lo usa, quello che è successo prima non rileva assolutamente. Fare questa 
scelta è linea con lo spirito della legge 4 che chiede alle associazioni dei professionisti 

di svolgere il ruolo di garanti rispetto ai fruitori del servizio e nei confronti della 
collettività.  

Per il punto 3. previsto all'odg A. Marrone fa presenta che Annamaria Nardiello non 

può essere presente all'assemblea per un imprevisto spostamento del suo esame di 
Stato. La stessa si è dichiarata disponibile a trattare gli argomenti previsti oggi nella 

prossima assemblea inviando anche una lettera già citata al punto 2. dell'odg.  

4. Dose propone un evento gratuito durante il quale inserire il recupero del lavoro di 
integrazione funzionale che non è stato possibile effettuare in data odierna per 
problemi di tempo e tecnici indipendenti dalla nostra volontà, l’incontro andrà 

finanziato con gli eventuali ricavi di oggi.  

Avendo esauriti gli argomenti all'odg A. Marrone propone di analizzare proposte 
varie e eventuali  

5 A. Marrone da lettura della lettera ricevuta dalla Biffi a seguito dell’invio del 

resoconto di Filiale 2016, come segue:  

“Ciao Anna,  
è chiaramente un piacere per il CdA che ci sia tanto fermento e partecipazione nelle 

filiali.  



Ti ricordo 2 cose:  

1 la quota degli insegnanti non soci deve essere fatturata, se hai dubbi contatta la 

segreteria.  

2 è stato chiarito in riunione tra CdA e RdF che le filiali NON hanno nomi di fantasia, e 
che la vostra è denominata Filiale Lazio 2.  

La segreteria sarà avvisata che non dovranno uscire altre comunicazioni con la 

dicitura Filiale Lazio LiberaMente  

Grazie per la collaborazione  

Per il CdA  

Stefania Biffi”  

A. Marrone fa presente di aver cercato di contattare per via telefonica, la S.  e F. 

Ambrosio per la questione di cui sopra e anche per argomenti inerenti la gestione e la 
conduzione delle Filiali, Senza aver mai ricevuta risposta, né essere stata richiamata. 
Fa presente che non ha potuto comunicare con loro tramite email visto guasti 

prolungati alla sua rete internet.  

In seguito alla lettura della precedente lettera, emerge la richiesta da parte di M. 
Zuccheretti e Daniela Fiorentini di fare una proposta al C.d’A. sul nome del nostro 

gruppo di soci chiedendo di essere denominati “Filiale Lazio1”, più coerente in quanto 
l’altro gruppo che opera in regione continua a chiamarsi semplicemente “Filiale 
Lazio”.  

 I presenti condividono la proposta.  

Danela Fiorentini e Emanuele Dose chiedono che questa scelta venga ratificata dal 
C.d.A. con una comunicazione ad entrambe le Filiali del Lazio specificando qual è il 
nome dell’una e dell’altra. Tutti si dichiarano d’accordo.  

A proposito della necessità di fatturare i pagamenti a carico dei non soci AIIMF che 

partecipano ad eventi, richiamato da Stefania Biffi, Dose e Marrone fanno presente 
che già con il post training del 2016 organizzato con Sebastiano Borella hanno 

trasmesso alla Segreteria di Firenze gli indirizzi e i codici fiscali dei colleghi non iscritti 
all’associazione che avevano partecipato all’evento, perché la segreteria fosse messa 

in condizione di compilare le fatture per i non soci.  

A. Marrone essendosi scontrata con molte difficoltà per l’organizzazione dei due eventi 
di filiale (evento con Borella e quello di oggi, 17 giugno) farà una lettera al CdA, alla 
segreteria e ai RdF richiedendo di avere un vademecum chiaro sui rapporti 

amministrativi e non solo con il centrale così da facilitare il lavoro e avere un filo guida 
e un indirizzo comune per tutte le Filiali.  

Tutti i presenti concordano con questa richiesta e l'approvano.  

Si fa un breve resoconto del lavoro del giorno. Fiorella Costantini nonostante le 

difficoltà logistiche riscontrate, esprime la sua soddisfazione perché la giornata è stata 



molto interessante. Ha apprezzato molto non solo la parte pratica, ma anche quella 

teorica, oltre che per come le  3  insegnanti hanno proposto il lavoro personale 
attraverso la loro didattica  Tutti concordano. 

Non essendoci altri argomenti proposti dai colleghi per le varie e eventuali l'assemblea 

si scioglie alle ore 18.30.  

 


