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Orario inizio 11.00  

Orario fine 13.00  

Nome Compilatore Tiziana Sancricca  

Ordine del giorno 

1 Programmazione delle attività della Filiale 

2 Varie ed eventuali 

Presenti 

Emanuele Dose 

Giovanna Bucciarelli 

Anna Marrone 

Tiziana Sancricca 

Anna Maria Nardiello presente via Skype 

Loredana Giuliani 

Daniela Fiorentini e Nicoletta Stefanini sono presenti con delega rilasciata a Anna Marrone.  

Sono presenti come ospiti uditori: Giulio Pierantozzi e Laura Proietti Luciani arrivata alle 12.00.  



La responsabile di filiale Anna Marrone apre i lavori ricordando ai presenti che - come da 

convocazione - la durata  della discussione sull’o.d.g. è preventivata in due ore. A seguire è previsto 

un pranzo al sacco per  poi proseguire,  dalle ore 14.00 alle 19.00 con la lezione di un modulo di 

Bones For Life proposto dalla collega Giovanna Bucciarelli. 

Ricorda che la partecipazione – sempre da convocazione assemblea- è stata estesa anche a colleghi 

NON soci AIIMF che desiderano essere informati e partecipare alle attività di filiale.  

La responsabile riferisce ai colleghi che è stata richiesta a Anna Maria Nardiello una consulenza via 

Skype. 

Anna Maria Nardiello  -in collegamento- esprime il desiderio che la filiale possa di muoversi in 

sintonia con l'Associazione nazionale contribuendo al dibattito sui diversi argomenti che riguardano 

i vari aspetti della vita associativa. Per la programmazione dell'attività dell'anno propone 

l'istituzione  di una formazione continua per i neo diplomati che potrebbe essere organizzata dalla 

filiale coinvolgendo per il tutoraggio  Assistant Trainer e/o Insegnanti esperti.  

Sarebbe interessata ad approfondire alcuni temi che riguardano la crescita professionale 

dell'Insegnante e si impegna a dare un proprio contributo proponendo nei prossimi incontri alcuni 

argomenti ai colleghi. 

Anna Marrone da lettura della  email inviata da Daniela Fiorentini che per motivi personali non è 

potuta essere presente. D. Forentini propone l'organizzazione di gruppi di studio aperti con una 

cadenza temporale ampia per consentire ai soci di partecipare tenendo conto delle difficoltà ad 

incontrarsi in una città caotica come Roma che impone ritmi lavorativi massacranti. Considerando 

che alle attività partecipano anche soci residenti in altre cittadine laziali.  

Gli incontri potranno avere una scelta di temi ampia e comprendere: lezioni di CAM e IF come 

scambio dare/avere; la visione di video; confronti su un tema concordato; organizzazione di 

confronti con professionisti di discipline affini; favorire la creazione di piccoli gruppi – due/tre 

persone – che nutrono un interesse particolare che insieme possono approfondire e coltivare… 

Anna Marrone propone la programmazione di attività che possano coinvolgere l'interesse del 

mondo medico e incontri centrati sul “benessere” anche aperti al pubblico. Ritiene che sia  per tutti 

utile ampliare le competenze professionali e fiscali attinenti alla professione. Chiede che siano 

approfonditi anche alcuni aspetti riguardanti la vita associativa nazionale. 

In particolare vorrebbe informare e chiarire ai colleghi le diverse competenze dei soci ordinari, 

straordinari e attestati e come utilizzare le auto-certificazioni via email entro il termine previsto del 

12 gennaio. 

Propone di aprire gli incontri di studio e di filiale anche ai non soci e che tra fine di gennaio e i 

primi di febbraio si organizzi una giornata di scambio di studio tra colleghi. 

Prende la parola Emanuele Dose che manifesta la propria soddisfazione per questa prima riunione 

operativa  di LiberaMente che vuole essere un gruppo di lavoro tra colleghi che credono 

nell’autonomia professionale, nello studio e nella ricerca culturale “alla pari” dei valori del Metodo 

Feldenkrais. All’interno dell’AIIMF (Statuto e Regolamento) le Filiali sono uno strumento 

operativo che coadiuva sul territorio le scelte compiute dell’assemblea nazionale e realizzate dal 

CdA. 



LiberaMente  condivide pienamente l’architettura organizzativa dell’Associazione e intende dare 

una mano alla realizzazione di quanto viene deliberato dagli organismi nazionali. 

Constata con dispiacere che alcune iniziative assunte da singoli RdF e intere filiali si 

contrappongono apertamente, a delibere regolarmente approvate, mettendo continuamente in 

discussione l’azione operativa del CdA. AIIMF NON è una federazione di Filiali. Assumere 

iniziative formali contro le decisioni assembleari e la volontà del CdA tradisce lo spirito e la lettera 

di quanto stabilito dalle nostre sacrosante regole interne. Abbiamo eletto un CdA che dev’essere 

aiutato a lavorare e a realizzare il suo programma, le Filiali sono strumenti statutari che collaborano 

con l’azione del CdA. Si assiste invece ad iniziative e comportamenti che minano lo scheletro, la 

struttura portante dell’associazione prefigurando un altro tipo di sodalizio. I nostri CdA ricevono un 

mandato triennale e hanno il diritto-dovere di realizzarlo possibilmente con l’aiuto di tutti, ma 

sicuramente con quello delle Filiali. 

Si concorda sulla necessità di rendere le comunicazioni tra i colleghi più rapide e semplici. Spesso è 

difficile comunicare per telefono e anche le email sono impegnative da leggere. Viene proposto di 

attivare una rete WhatsApp, che ormai è uno strumento molto rapido e consente una connessione 

leggera e soprattutto gratuita. 

Dopo ampia discussione sulle diverse idee presentate dai colleghi i presenti si impegnano a 

elaborare delle proposte personali anche a giro di informazione web per raccogliere contributi da 

verificare nella prossima assemblea accogliendo la proposta di utilizzare WhatsApp per facilitare i 

contatti tra i soci 

L'assemblea viene chiusa alle ore 13.00 per dare modo ai colleghi di proseguire con il pranzo di 

gruppo e dalle 14.00 con le lezioni guidate da Giovanna Bucciarelli. 

Anna Marrone 

RdF Filiale  Lazio LiberaMente 

Emanuele Dose  

Verbalizzatore della riunione 


