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Relazione Incontro Studio del 05/04/2014 
 

 

presso i locali Arti e Balletti in  via Oropa 24, Torino  
Risultano presenti   n° 17  Insegnanti di cui n° 5 con delega (D) : Mario Lazzari, Marzia Olga 
Passera, Marina Caciotto, Maria Chiara Misischi, Paola Perotti, Giorgia Bartolini, Eleonora 
Raffaele, Fiorella Bonfante, Silvia Conte, Cornelia Georgus, Giulia Troni, Elisa Bigotti,  
Piera Sangiorgi (D) , Emanule Enria (D), Fina Addamo (D), Elena Narducci (D, Anna Maria 
Maranghi (D) 

O. del G. 
 

 1° e 2° punto: CAM e IF.  
Data l'importanza di alcuni argomenti all'ordine del giorno, lo svolgimento della CAM e della 
pratica di IF vengono rimandati al prossimo incontro. 
 
3° punto: luogo d'incontro per le prossime riunioni.  
- Giulia rende noto che lo spazio che aveva proposto in via Saluzzo ha un costo di €20 orarie, 
proibitivo per la filiale, quindi tale spazio viene scartato; Marina propone la sede della sua 
associazione in via Oropa a Torino; Silvia ribadisce la disponibilità della palestra di Ivrea dove 
lavora e Paola propone uno spazio ad Aosta. 
- Elisa e Silvia suggeriscono la possibilità di fissare degli incontri stagionali anche nelle altre sedi 
proposte fuori Torino, per agevolare chi viene da lontano. 
 
4° punto: calendario prossimi incontri di studio e politici. 
- Paola chiede di considerare la possibilità di fare degli incontri di domenica perché qualcuno può 
avere impegni di lavoro al sabato; propone anche incontri tematici, dividendoli fra pratica e 
discussione. Quest'ultimo punto viene scartato, poiché, si conviene, gli incontri di discussione 
vedrebbero una scarsa o nulla partecipazione. 
- Maria Chiara propone incontri più diradati ma con più tempo a disposizione per fare pratica di 
CAM e IF ed avere il tempo per discutere insieme sugli altri punti all'ordine del giorno. Questa 
proposta viene approvata. 
- Marina suggerisce di fare riunioni via Skype nel caso in cui ci sia bisogno di discutere altre cose 
oltre le riunioni di filiale. 
- Mario propone che chi non partecipa alle riunioni mandi proposte e opinioni sui punti all'ordine 
del giorno, per poter agevolare le decisioni di chi è presente tenendo in conto del parere di più 
soci possibile; Elisa propone che chi è presente alle riunioni decida per tutti, tenendo presenti le 
opinioni di chi ha scritto via mail. Si discute sul numero minimo di persone necessario a prendere 
una decisione: si chiederà ad Anna Benzi (referente per le filiali) qual'è il regolamento dell'AIIMF. 
- Si fissa la data del prossimo incontro - 21 giugno – con orario 10-13 e 14-17; si ipotizza la sede 
ad Aosta: Paola chiederà la disponibilità della palestra. 
 
5° punto: cassa comune per il pagamento dell'affitto della sede delle riunioni. 
- Cornelia propone il pagamento di una piccola somma (€3-4 a testa) ad ogni riunione. 
- Tutti i presenti poi decidono per l'istituzione di una cassa comune versando €20 a testa; la cassa 
sarà tenuta da Giulia che registrerà informalmente entrate e uscite in attesa di sapere dall'AIIMF 
come gestirla ufficialmente e correttamente. Marina fa notare che tutto deve essere formalmente 
registrato. 
- Ci si chiede se i non soci possano contribuire a questo fondo nel caso vengano alle riunioni; ci si 
chiede se a chi non partecipa abitualmente sia possibile chiedere un contributo una tantum 
quando viene. 



6° punto: varie ed eventuali. 
Volumi Yanai da vendere - Marina parla della situazione economica dell'AIIMF e in particolare 
della pubblicazione e vendita ai soci delle lezioni Yanai. Molti volumi sono ancora in giacenza e 
devono essere venduti per rientrare delle spese di traduzione e pubblicazione.  
- Cornelia propone di scrivere ai soci della filiale Piemonte- Valle d'Aosta invitando tutti all'acquisto 
e spiegando esplicitamente che questo è necessario per far rientrare il debito dell'associazione. 
Marina scriverà la griglia di riferimento della mail ed Elisa la completerà, quindi Mario la inoltrerà 
alla mailing list. 
 
Pratica IF – come strutturarla - Elisa e Giulia propongono che chi ha guidato la CAM proponga 
un movimento in IF e lo faccia vedere al gruppo su un volontario; gli altri a turno, sulla stessa 
persona, proveranno a fare il movimento e tramite pratica, scambio verbale e osservazione tutti 
faranno esperienza. I più anziani di pratica presenti potrebbero contribuire guidando a turno il 
gruppo. 
- Si parla dell'importanza della pratica anche in coppie e si ipotizza che si potrebbe lavorare 
seguendo queste due modalità, nel gruppo e in coppie. 
- Cornelia parla di materiale scritto in suo possesso per organizzare un gruppo di lavoro senza 
leader: ci manderà il materiale via mail. 
 
Comunicazione per la divulgazione del Metodo – Cornelia parla della necessità che l'AIIMF 
organizzi una campagna nazionale per far conoscere il MF al pubblico e dice che molte persone 
che lei ha a lezione lo hanno sperimentato in occasione di una passata campagna; inoltre parla 
della necessità che l'AIIMF si doti di strumenti di comunicazione e divulgazione efficaci e mirati per 
fasce di pubblico diverse da mettere a disposizione degli insegnanti: un sito più efficace, volantini 
e flyer tematici (per sportivi, per chi soffre di dolori, per artisti...) con una grafica riconoscibile e 
unificata: cita a questo proposito l'esempio dell'associazione tedesca. 
- Elisa dice che tutti questi materiali dovrebbero essere realizzati da un unico studio di 
comunicazione che lavori a partire da colloqui con insegnanti esperti, che specifichino bene le 
peculiarità del metodo e le esigenze di diffusione. 
- Elisa (semiologa) e Silvia (informatica) sono disponibili per valutare diversi studi di 
comunicazione a cui chiedere preventivi, previa autorizzazione dell'AIIMF a procedere. Cornelia 
porterà questa richiesta all'assemblea nazionale del 12 aprile. 
 
Formazione continua – Cornelia parla di una proposta partita dalla sede centrale AIIMF per 
organizzare weekend di post training a €50 per i soci, fatta per incoraggiare gli insegnanti ad 
iscriversi all'AIIMF e per favorire la post-formazione. Questo non è stato chiesto precedentemente 
a trainers e assistant trainers e Cornelia evidenzia che questa cifra bassa è svalutante per il 
lavoro: le persone devono aderire non per l'economicità o per avere la certificazione delle ore di 
post formazione ma per progredire nell'apprendimento. Lei si dice disposta a lavorare anche 
gratuitamente in modo che le quote raccolte per i seminari vadano all'AIIMF ma i partecipanti 
devono pagare una cifra congrua. 
- Marina spiega che la proposta è stata fatta per rientrare del deficit di bilancio e ringrazia Cornelia 
e gli altri assistant trainers per l'apporto. Spiega che il cda inquanto composto da persone diverse 
può sbagliare e quindi ha bisogno di supporto dai soci in termini di proposte e riflessioni. 
 
Metodo del consenso – Elisa parla di questo strumento utile per gestire gruppi, che ha una 
modalità simile al Feldenkrais, diretta ed esperienziale; ne propone l'utilizzo nelle riunioni a livello 
locale e anche nelle riunioni nazionali; spiega che esistono figure di facilitatori che possono 
intervenire nei gruppi per guidare i processi decisionali secondo questo metodo. 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare, l'incontro termina alle 13.15.    
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