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Verbale n. 1/2017  

 

ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione: 21 gennaio  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 6 
Antonio Lepore, Miranda D'Inca’, Mario Lazzari, Lucia Goncalves, Giorgia Bartolini, Mario Pagani 
 
PROGRAMMA DEL GIORNO: 
1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM     
2)  Gruppi o coppie provano come trasferire alcuni aspetti della CAM in una probabile IF  
3)  Approvare  il verbale Filiale Piemonte n° 8 /2016  
4)  Si discuterà del progetto "Porte Aperte Feldenkrais": 
 - creazione di un Sito web di Filiale 
 - Promozione del Metodo attraverso la pianificazione di una settimana durante la   quale tutti gli 
insegnanti che aderiscono al progetto insegneranno, nelle loro sedi, cam inerenti ad un unico 
tema, condiviso e concordato con i colleghi. Proposte per il Volantino 
5)  Richiesta Assemblea Straordinaria 
6)  Proposta tutela dei Marchi 
7)  Varie ed eventuali   

 
 

1) CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA: Lucia Goncalves 
  ATM : AY 465 Continuation until the eyes (Angelika Anke Feldman) Torino,05 gennaio 2011 
  Ottavo segmento: 30 CD Durata: 1:24:27 

 
2) GRUPPI O COPPIE PROVANO COME TRASFERIRE ALCUNI ASPETTI DELLA CAM IN UN 
PROPABILE IF. 
A causa del tempo non disponibile lo studio di una probabile IF viene rinviato al prossimo incontro 
 

 
3) APPROVARE IL VERBALE FILIALE PIEMONTE n° 8/2016 
Letto e approvato verbale n° 8/16  
 
 

4)GRUPPO DI LAVORO PER LA DIFFUSIONE DEL METODO 

Nino (Antonio Lepore) espone la sua proposta per il SITO Filiale Piemonte e Valle d'Aosta 
Propone di utilizzare WordPress: 
Costo di un sito in WordPress base 500/1500 euro 
Installazione e configurazione base, senza troppe personalizzazioni, ma poichè sarà difficile che 
tutto corrisponda alle nostre esigenze, bisognerà intervenire con modifiche o aggiunte che 
richiedono costi aggiuntivi. 



Costo di un sito in WordPress personalizzato 1500/3500 euro comprensivo di installazione, 
configurazione e personalizzazione con inserimenti complessi. 
 
Operativamente si deve organizzare il materiale che si vuole inserire; stabilire un criterio per 
l'aggiornamento, almeno trimestrale, e bisogna individuare le tematiche più interessanti. 
 
Le nostra disponibilità economiche di Filiale sono limitate , si utilizzerà: WordPress base e 
Invieremo la proposta progetto"Porte Aperte Feldenkrais": in Segreteria AIIMF con il preventivo 
di spesa per l'approvazione. 
 
 
5)  RICHIESTA ASSEMBLEA STAORDINARIA  
In breve i motivi dell'A.S. : 
 
Proposta 4: il Cda ha deciso di utilizzare la facoltà sancita dall’EutoTab Council e come precisata 
nel “Regolamento per l’accreditamento dei Corsi di Formazione per insegnanti Feldenkrais 
attraverso una Associazione Nazionale” e chiede all’Ag - per i motivi di cui sopra - il consenso alla 
richiesta di accreditare i corsi di formazione in Italia rispettando le condizioni previste dal 
regolamento ETC. Eurotab Council 
La proposta è basata sullo Statuto ETC e risponde alla domanda: “come l’accreditamento dei corsi 
di formazione ad opera di una Associazione Nazionale può essere legalmente fatta” 
Questa proposta è valida per quelle Associazioni Nazionali che hanno le risolse strutturali e 
funzionali in termini di conoscenza e forza lavoro per gestire il processo. 
 
Istanza di sospensione: Riguardo alla proposta n. 4, votata nell’ultima A. G. del 19giugno 2016. 
i soci firmatari chiedono di sospendere  la richiesta all’EuroTab Council di accreditare e gestire i 
corsi di formazione italiani da parte dell’AIIMF, di avviare un processo di discussione democratico 
per una questione così importante, e di far rivotare, dopo il suddetto processo, la proposta 4. 
Nella piena consapevolezza che la richiesta di accreditare e gestire i corsi di formazione italiani sia 
passata attraverso una regolare votazione svoltasi nell'A. G. del 19 giugno 2016, riteniamo tuttavia 
che tale decisione, nonostante il corretto svolgersi delle procedure, sia stata presa senza un 
adeguato confronto e con una scarsa conoscenza di dati e informazioni, elementi indispensabili 
per fare una scelta consapevole e adeguatamente partecipata, e con l’esigenza di una maggiore 
chiarezza sull’argomento. 
La nostra Associazione ha le risorse strutturali, funzionali, di conoscenza e la forza lavoro per 
gestire questo importante processo per i corsi di formazione. 
 
 
6)  PROPOSTA TUTELA MARCHI  
Mario Lazzari. in breve la situazione attuale Statuto/Regolamento 
 
      STATUTO  ART. 4- (TUTELA DEI MARCHI)  
L’Associazione si occuperà di ottenere nelle forme previste dal R.D. 21.6.1942 n.929 e successive 

modificazioni, la tutela dei diritti di brevetto dei seguenti marchi collettivi: “FELDENKRAIS 

CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”,”, “METODO FELDENKRAIS”, “ 

“CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “INTEGRAZIONE FUNZIONALE” e di 

altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare. 

     REGOLAMENTO 1.2.Uso dei marchi da parte di Insegnanti e studenti  
I marchi registrati:  Feldenkrais ®  ; Metodo Feldenkrais ®  ; Consapevolezza Attraverso il 
Movimento ®  
Conoscersi Attraverso il movimento ® ; Integrazione Funzionale ®  
sono concessi in uso gratuito agli associati AIIMF 
Saranno eventualmente concessi in uso agli insegnanti diplomati che hanno regolarmente 
frequentato un Corso di Formazione riconosciuto dall'AIIMF e accreditato o riconosciuto dai TAB 



internazionali. Ne sarà concesso l'uso (ad eccezione del marchio Integrazione Funzionale ®) agli 
studenti autorizzati all'insegnamento di CAM al completamento del 2° anno di formazione.  
 

Statuto : idoneo alla tutela dei Marchi.  
Regolamento : contiene alcune regole che sono in contraddizione con lo Statuto  
 

Si propone di armonizzare Statuto e Regolamento per tutelare i Marchi e la Professione, e solo per 

chi non fosse socio, prevedere una forma di contratto per l'uso.  
Non sappiamo in quale forma procedere, per mancanza di competenze giuridiche e di diritto, per 

suggerire il tipo di contratto per la tutela dei Marchi.  

 
8) VARIE ED EVENTUALI 
Si ricorda che è necessario una raccolta contributi per affitto sala incontri 2017. 
Giorgia :  le date prossimi incontri :  
- sabato 18 febbraio  
- sabato 2 maggio  
- sabato17giugno 
 inoltre in linea di massima per : sabato 16 settembre - sabato 28 ottobre - sabato 2 dicembre 
  
 
9)  PROSSIMO INCONTRO E:  sabato 18 febbraio 
 

Portate sempre con voi una lezione da proporre per la CAM del giorno grazie. 

 

L’incontro si conclude alle ore 13,00. 

 


