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Verbale n. 3/2017  

 

ATTIVITA FORMATIVA NON SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: Muoversi Libera la Mente in via Lessolo 3 Torino 
Data Convocazione: 01 aprile  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 6 
Antonio Lepore, Mario Lazzari, Lucia Goncalves, Fiorella Bonfante, Malaroda Irmachiara, 

Cacciotto Marina 

 
PROGRAMMA DEL GIORNO: 
1)  Approvare verbale Filiale Piemonte n° 2 /2017 (il verbale si intende preventivamente letto)  

2)  Per la Promozione del Metodo proposte per definire il progetto : "Porte Aperte Feldenkrais" 
- Sito web di Filiale 
- Tema per la Cam 
- Proposte per volantino 
- Definire progetto e preventivo da inviare a AIIMF per approvazione 
3)  Varie ed eventuali   

 
1) APPROVARE IL VERBALE FILIALE PIEMONTE n° 2/2017 
Letto e approvato verbale n° 2/17  
 

2) PROMOZIONE DEL METODO PROPOSTE PER DEFINIRE IL PROGETTO 
 

"Porte Aperte Feldenkrais" 
 

Al tavolo del progetto Porte Aperte Feldenkrais Nino ha convocato due esperti grafici che hanno 
dato un ottimo aiuto chiarendo vari aspetti su come fare il volantino. 
Si valuta l'opportunità di fare volantinaggio in due momenti:nella settimana precedente l’evento, e 
circa due mesi primaa scopo informativo. 
Bisogna decidere i contenuti, le immagini, il testo e il formato del volantino. 
I grafici propongono delle soluzioni partendo dall'idea di Nino di utilizzare molti colori e creare 
l'immagine dell'arcobaleno, inserire la mappa del Piemonte e Valle d'Aosta con i puntatori sulle 
città che aderiscono all’iniziativae il numero di Insegnanti in zona, oppureallegare un inserto con 
l'elenco dei luoghi e degli insegnanti. Infine si propone di completare ilvolantino con immagini e 
una breve descrizione suMetodo, Associazione, Formazione, Corsi, Attestazione ecc. 
Per la Diffusione del Metodo, approvato in Filiale, si era deciso di spendere€ 900,00 prelevandoli 
dalla cassa di Filiale dove al momento ci sono € 1100,00. Si chiede un contributo di € 300.00 a 
AIIMF per completare la spesa totale di circa € 1200,00, mentre chi partecipa compilerà una 



scheda con i propri dati, le informazioni utili e si impegna a versare in cassa di Filiale € 30.00 come 
contributo per eventuali imprevisti. 
L'evento verrà pubblicato sul sito nazionale AIIMF e comunicato a tutte le Filiali. 
Viene chiesto a Irma di occuparsi del testo del volantino e lei risponde che ci penserà. 
Si prosegue con ulteriori proposte per comporre il volantino: formato a due o tre ante,link del sito, 
mail di Filiale Piemonte, almeno due numeri tel. per dare informazioni, il titolo dell’evento Porte 
AperteFeldenkraise un sottotitolo Per Conoscere il Metodo. 
Mario deve andare via. 
Nino dice che la prima cosa da fare è inviare a tutti una mail con un modulo di adesione da 
compilare e rendere entro il 15 aprile.  
Bisogna decidere la data dell’evento che sarà probabilmente a inizio ottobre. 
Continua il confronto tra i presenti e i grafici per definire al meglio la scelta del tipo di carta, 
formato, costi e come disporre l'immagine dell'arcobaleno e le foto dimostrative. E’ importante che 
il volantino conservi una linea comune a tutti gli Insegnanti.  
Il tema da proporre per la CAM é " La schiena libera e flessibile" o" Un movimento libero e 
flessibile" oppure " Un corpo forte e flessibile "  
Nino ricorda una frase di Moshe "se non è semplice semplicemente non è" 
Sarebbe bello "Movimento libero senza sforzo" ma sforzo può essere mal interpretato. 
Il tema deve riassumere quello che alle persone interessa. 
Altre riflessioni sul tema: "La flessibilità della schiena", "Una schiena forte e flessibile" oppure 
"Schiena forte e flessibile"  o "Per un corpo forte e flessibile". 
Ecco che il volantino potrebbe essere composto così: sul fronte "Porte AperteFeldenkrais",si apre 
e compare "Il Metodo", il Tema della settimana e un' immagine della schiena. Questa impostazione 
è riutilizzabile anche per altre proposte modificando solo la pagina del Tema.  
Bisognerà decidere se utilizzare la parola “gratuito”, “gratis” “gratuitamente” o “la partecipazione 
non prevede costi”. 
Il costo complessivo per n° 5000 volantini sarà circa € 600,00. 
Per il sito Filiale, concordato con il tecnico informatico, già dato un acconto di € 200,00, sarà circa 
€ 600,00. 
Si dovrà gestire e aggiornare il sito con iniziative dei singoli Insegnanti e con eventi della Filiale. 
Il sito come bozza è già funzionante, ma non ancora in rete e per il momento è protetto, poi sarà 
un servizio per tutti e ognuno potrà caricare le proprie iniziative. 
Arrivata Marina Cacciotto 
Ricordiamo a Marina quello che è stato detto e fatto per il Progetto, volantino e Sito e che l'evento 
vuole dire più visibilità a tutti. 
Il dibattito prosegue ricordando che tutti i progetti hanno dei costi, il problema rimane nella 
partecipazione molto scarsa nella Filiale in quanto si lavora per il bene comune  e il marketing della 
professione. 
Secondo Marina sarebbe più utile proporre una Conferenza, perché il Metodo Feldenkrais non è la 
CAM ma è IF. 
Il Progetto è nato con l'idea di dare la massima libertà di espressione a tutti. 
Con "Porte AperteFeldenkrais"si è stabilito solo il  tema comune da proporre, ogni Insegnante  in 
quella giornata può fare quello che desidera, tenere una conferenza, una dimostrazione di IF, la 
CAM etc. Lo scopo è farsi conoscere e questo è un modo semplice per farlo. Il volantino e il sito 
devono attrarre la curiosità delle persone verso il Metodo.  
Parallelamente si comunica a tutti gli Insegnanti, soci e non, che l'Associazione si muove e porta 
avanti iniziative. 
Nella riunione del 6 maggio dovremo portare dei risultati per poi decidere come procedere. 
Il progetto deve comunque andare avanti, nelle riunioni precedenti eravamo un buon gruppo e si 
era deciso sia per Sito e che per ilvolantino. Le linee guida del Progetto rimangono 
 
 3) VARIE ED EVENTUALI   
IN BREVE: INCONTRO RdF e  RELAZIONE  A.G. AIIMF letta da Fiorella  

Incontro RdF sabato 25 marzo nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30, 



 LA PROPOSTA DI TUTELA DEI MARCHI REGISTRATI 

Inizia la discussione sulla proposta Tutela Marchi, si fa notare che  non è stato inviato il materiale 
relativo a tale proposta, sarà un argomento che andrà approfondito e discusso a lungo.  
Si riferisce che nella regione Lombardia c'è stato un incontro sull’argomento, aperto a tutti gli 
insegnanti, con la collega Di Ruocco. Si chiede che le informazioni vengano allargate a tutti gli 
associati per arricchire il confronto e comprendere meglio l'argomento. 
Per permettere l'uso dei marchi agli insegnanti non associati si concorda che sia necessaria la 
firma sul codice deontologico AIIMF e l'obbligo di dimostrare una Formazione Continua minima 
come socio ordinario. 
 

 IL RUOLO DEL RdF ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE 

Argomento di grande importanza e meritevole di un approfondimento. L'argomento è da tempo 
discusso fra i Rdf e si senta la necessità di uniformare statuto e regolamento riguardo il 
termine: Rappresentante, Responsabile  o Referente e regolamentare la durata che ruolo. 
Ci si interroga se il RdF è colui che raccoglie istanze e le propone al Cda e al tempo stesso che dal 
Cda riceverne proposte per una discussione in Filiale, inoltre  come punto di riferimento per le 
pratiche burocratiche relative alla gestione amministrativa e contabile della Filiale e Rappresenta 
AIIMF verso le Istituzioni Locali. 
 

 IL PERCORSO CHE CI PORTERA' VERSO UN MAGGIOR RICONOSCIMENTO E 
   AFFERMAZIONE DELLA PROFESSIONE FELDENKRAIS 

 Dopo una curiosa selezione giocando, si sono formati  tre tavoli di lavoro dove, condividendo  in 
ogni tavolo proposte, esperienze ecc., e alla fine sono emersi tre punti condivisi: 
 
1)  IDENTITA e COESIONE 
 
2)  MARKETING DELLA PROFESSIONE   
 
3)  STUDIO DELLA PRESENTAZIONE DEL METODO 
 

Assemblea Generale  domenica 26 marzo 2017 dalle 10  alle 17,30  Firenze 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE  A.G. del 12 febbraio 2017. 
Viene Approvato 
 
2. APPROVAZIONE DEI BILANCI: RENDICONTO E PREVENTIVO  
Approvato con una modifica dell'importo sito acconto € 5000 , preventivo € 10.000 
 
3. RELAZIONE del PRESIDENTE e del CDA 
Un momento di forte cambiamento e di evoluzione in AIIMF 
Sito: formata una commissione di esperti  
Marchi: consultare avvocato per disposizioni di legge in merito, poi incontro con RdF per 
condividere e capire cosa sarà meglio fare 
Alcune cose sono da decidere in assemblea ma molte sono di competenza del CDA 
 
- RELAZIONE dei RdF 
Competenze per RdF: Rappresentante, Responsabile, Referente 
Mansionario RdF da condividere e approvare 
Esistono già delle mansioni per RdF nello Statuto e Regolamento 
Relazione di tutti i RdF  ( Vedi verbali e report ) 
 
- RELAZIONE RAPPRESENTANTE ETC 
Organismo che si occupa della formazione base ( vedi verbale) 
 
- RELAZIONE RAPPRESENTANTE IFF   



Profilo delle competenze  ( vedi verbale) 
Federazione che riunisce  19 Associazioni Professionali con sede a Parigi 
Compito di raccogliere tutti i documenti di Moshe e conservarli in una apposita stanza 
Si riunisce una volta all'anno 
Sostiene lo sviluppo del profilo delle competenze 
 
 
4° PROPOSTA DIFFERENZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018  
Viene ritirata dal CDA 
 
5° PROPOSTA FACILITAZIONE ATTESTAZIONE PER SOCI CON ANZIANITÀ 
Viene ritirata dal CDA 

 

6° PRESENTAZIONE DEL LAVORO SUI MARCHI REGISTRATI E  RICHIESTA DI 
DICHIARAZIONE DI INTENTO AI SOCI  ( vedi verbale) 
1)  IDENTITA e COESIONE 
2)  MARKETING DELLA PROFESSIONE   
3)  STUDIO DELLA PRESENTAZIONE DEL METODO 

 
 
7° VARIE ED EVENTUALI 
Copie AY3 verranno inviate in filiale e poi distribuite 
 
                                                                            

 
PROSSIMO INCONTRO 
 
sabato  1 aprile presso: Muoversi Libera la Mente in via Lessolo 3 Torino 
 
 

L’incontro si conclude alle ore 13,00. 

 
 

 

 


