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Verbale n. 1… 15 APRILE…/2015 

 

Nome Compilatore: ANNA DONNICI  

Luogo:CIVITANOVA MARCHE   Data:  11 -04-2015    Ora Inizio:15,30   Fine:18,30 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 AGGIORNAMENTO  SULLA ASSEMBLEA  GENERALE  AIIMF 

da parte dei partecipanti sullo svolgimento e decisioni prese in assemblea 

2  PRESENTAZIONE DI UNA CAM E DISCUSSIONE SULLA STESSA 

la cam e' stata presentata da Cecilia Mancia  

3 PROPOSTE DI LAVORO PER I PROSSIMI INCONTRI. 

SI propone  di lavorare sulle cam e if che ci possono aiutare con le persone che hanno delle 

deviazione della colonna vertebrale, trovare il materiale che ognuno di noi ha,  studiarlo e 

condividerlo. 

Si propone  di lavorare sulla trasposizioni delle cam in if e capire come questo puo' essere fatto 

e quali  sono le difficolta' che incontriamo nel farlo.   

4 STABILIRE IL PROSSIMO INCONTRO 

5 LETTERA DI RICHIESTA  PROROGA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CdA 

6  

 

 

 

1.  

Su sollecitazione degli associati che non hanno potuto partecipare all’assemblea generale AIIMF  del 14 

MARZO….. e in assenza dell’invio da parte dell’Associazione di un verbale della stessa ,si è provveduto a 

relazionare su quanto discusso e deliberato in sede di assemblea. Si è preso atto delle dimissioni del cda e 

dopo approfondita discussione si è deciso di richiedere un rinvio a dopo l’estate sia delle dimissioni  che 

dell’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo cda. Tale richiesta è motivata dall’intenzione di   non 

rendere vano  tutto  il lavoro fatto per il riconoscimento della professione e per non arrivare alla nomina di 

un nuovo cda in modo frettoloso ed eccessivamente approssimativo.  



L’approfondimento di quanto accaduto in assemblea ci ha portato anche a riflettere su come sia per noi 

insegnanti  Feldenkrais difficile entrare nel meccanismo amministrativo burocratico, richiesto dalla legge 4, 

e su quanto ancora sia lungo il percorso da fare per inserirsi in un contesto lavorativo rigido e chiuso in 

classificazioni  senza perdere quella libertà e apertura propria del metodo  

 

2. La lezione tenuta da Cecilia Mancia all'ultimo incontro è di Chava Shelhav il titolo è " passaggio da supini a 

proni con sostegno dei gomiti incrociati".é stata una insegnata nella  formazione, Milano 4. La lezione 

presentata è stata   preparata per essere insegnata nel gruppo che Cecilia tiene a Jesi,  spesso introduce 

delle  lezioni di Chava Shelhav   trovandole, basilari, interessanti e molto chiare. Dal feed back sulla cam si è 

evinto il desiderio di passare dallo studio della cam alla sua applicazione in una if su specifiche funzioni e 

tematiche. 

Dopo aver discusso sulla richiesta fatta, di anticipare quale  cam  verrà proposta,  in modo da arrivare 

all’incontro con riflessioni, dubbi e  interpretazioni personali  sulle quali confrontarsi, siamo   giunti alla 

conclusione che per il momento riteniamo più utile non comunicare la lezione che verrà data rimanendo così 

nel ruolo naif “dello studente”  e  rimandare invece ad un successivo momento l’alternativa proposta.  

Arricchiti dell’esperienza riportata dalle colleghe che hanno partecipato al Post-Training condotto da Donna 

Ray, ci siamo ulteriormente confrontati sul particolare uso che quest’ultima fa dei pronomi personali, 

utilizzando nella conduzione delle cam  il “tu” e il “noi”,  modalità molto diversa rispetto a quanto sinora  da 

noi appreso  nei  training  frequentati dove viene  esclusivamente utilizzata la seconda persona plurale “voi”. 

La modalità utilizzata da Donna Ray è stata trovata da alcuni insegnanti inusuale e sconsigliabile mentre altri 

ritengono che potrebbe essere interessante provarne l’effetto nei loro gruppi di cam. 

 

3. Nel prossimo incontro ci proponiamo  di lavorare su  cam e if che possono esserci di aiuto con le persone che 

hanno delle deviazione della colonna vertebrale, trovare il materiale che ognuno di noi ha,  studiarlo e 

condividerlo. 

 Si lavorerà anche sulla trasposizioni delle cam in if  per sperimentare  le diverse  applicazioni e le difficoltà 

incontrate nel farlo.   

 

4. Il prossimo incontro viene fissato in data …9 MAGGIO 2015 …. 

 

5.  Si provvede alla stilatura della richiesta di proroga  da inviare al CDA dimissionario 

 

 

 

 

 

 



PRESENTI: 

 
1  ANNA DONNICI         2  ANNA ELISA MELAPPIONI           

3 ANGELO PAPI          4 CECILIA MANCIA        

5 GIUSY GRILLI          6 MARISA MARAZZI  

7  GIORGIO COZZOLINO         8  

9  10  

  


