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Relazione Incontro Studio del 21/06/2014 
 

 

presso i locali Arti e Balletti in  via Oropa 24, Torino  
Risultano presenti   n° 10  Insegnanti di cui n° 1 con delega (D) : Marina Caciotto, Paola 
Perotti, Giorgia Bartolini, Silvia Conte, Cornelia Georgus, Giulia Troni, Elisa Bigotti, 
Emanuele Enria, Claudia Poggia, Mario Lazzari (D) 
 

 
Ordine del giorno 

1° e 2° punto: CAM e IF.  
Si decide di rimandare lo svolgimento della CAM al dopo pranzo per poter discutere sugli 
altri punti. 
 
3° punto: relazione assemblea generale AIIMF.  
- Marina e Cornelia relazionano sulle questioni discusse nell'ambito dell'assemblea 
nazionale. 
- Marina fa presente che l'assemblea seguita a quella del 12 aprile aveva lo scopo 
principale di approvare statuto e regolamento dell'AIIMF da presentare al ministro di 
Grazia e Giustizia per il proseguimento dell'iter di legge che ci riconosce come 
professionisti. 
- Marina rende noto inoltre che Francesco Ambrosio ha presentato una proposta per far sì 
che parte delle quote associative versate dalle scuole di formazione all'atto dell'iscrizione 
degli studenti vadano non più all'Eurotab (dove rimangono lì e non sono gestiti) ma 
all'AIIMF. 
- Cornelia, che era andata all'assemblea del 12 giugno per proporre di ripetere una 
campagna nazionale per la diffusione del metodo, riferisce che non è stata ascoltata a 
riguardo; memore dei risultati ottenuti in seguito alla campagna nazionale di qualche anno 
fa, per la quale lei ancora riceve riscontri, propone di realizzare una campagna regionale. 
A questo proposito dice di avere un contatto al Circolo dei Lettori per chiedere un 
preventivo per l’affitto di una sala per due o tre giorni durante i quali proporre ATM, piccoli 
assaggi di IF, fare conferenze. 
L’idea di un evento al Circolo dei Lettori era già stata ventilata durante alcuni incontri 
scorsi contemplando una durata più breve ed Elena Cavallo aveva già preso informazioni 
a riguardo. Cornelia dice che contatterà Elena per incrociare con lei le informazioni 
ricevute. 
Si parla poi di allargare l'evento a comprendere altri luoghi e momenti sia a Torino che  in 
altre città (Aosta, Ivrea, Verbania ed altre che vogliano aderire), cercando la disponibilità 
degli insegnanti sul territorio per turnarci nella proposta di CAM, incontri, proiezioni; inoltre 
vengono proposti contesti diversi nei quali potremmo inserirci per far conoscere il metodo 
(Fiera del benessere ed altre). 
- Emanuele propone di proiettare parti di film o documentari che siano in qualche modo 
connessi col metodo: dedicati, all'apprendimento, al sistema nervoso, al movimento. 
Queste proiezioni avrebbero lo scopo di far percepire il metodo come connesso alla vita e 
di incuriosire. Emanuele si impegna a formulare una lista di titoli utili allo scopo. 
- Si pensa al periodo dell'anno migliore per proporre l'evento: si pensa alla primavera. Si 



ricorda che nel 2015 Torino sarà Capitale Europea dello Sport, coincidenza che potrebbe 
essere favorevole per trovare contesti in cui pubblicizzare il metodo.  
- Silvia parla di una fiera annuale del benessere e delle discipline olistiche, per la quale si 
impegna a indagare sul periodo. 
- Giorgia parla di un festival annuale del Swing e dice che si informerà sulla possibilità di 
inserirsi in questo evento con lezioni di CAM. 
- Elisa propone la possibilità di informarsi sul costo della comunicazione per l'evento 
regionale se commissionata a Lifegate (network che si occupa di comunicazione ad ampio 
raggio e sostenibilità). 
- Per raccogliere fondi da destinare alla campagna regionale, Cornelia propone una 
giornata nella quale lei stessa insegnerà a organizzarsi proficuamente in gruppi di studio 
autogestiti, per proseguire nel percorso di apprendimento continuo. In questo modo 
l'esigenza per i soci di perfezionarsi sempre di più sarà unita a quella di reperire risorse 
per l'evento regionale: A questo scopo Cornelia si offre di lavorare gratuitamente. Propone 
come data per questo incontro sabato 25 ottobre con orario 10.00-16.30:  data e orario 
vengono approvati da tutti. Si decide un costo per i partecipanti di €50.  
- Giulia scriverà una mail nella quale darà notizia dell'incontro di studio aprendolo anche ai 
soci di altre filiali. 
 
4° punto: calendario prossimi incontri di studio e politici. 
Si fissa la data della prossima incontro che sarà:  
 

Assemblea Filiale Piemonte sabato 4 ottobre in orario 10.00-13.00. 
dove verranno confermati o eletti i Referenti Filiale 

 
In questa occasione si condivideranno le informazioni raccolte dai soci per la realizzazione 
dell'evento regionale e si formeranno dei sottogruppi tematici di lavoro in modo da 
procedere più speditamente nella programmazione. 
 
5° punto: cassa comune, pagamento dell'affitto della sede delle riunioni. 
Giulia, responsabile della cassa comune della filiale, consegna a Marina il pagamento 
dell'affitto della sala per la scorsa riunione e per la riunione corrente. Il fondo cassa 
rimanente dopo il pagamento è di €200. 
 
Dopo la pausa pranzo, la riunione prosegue con la CAM. 
 
Cam del giorno: AY- inclinare la testa di lato da seduti.  
Giulia propone questa CAM che insieme a Elisa ha studiato in una supervisione da 
Cornelia. Segue una discussione sulle difficoltà incontrate e sulle possibili CAM da 
proporre in preparazione a questa. 
 
Non avendo discusso della nomina dei referenti della filiale, la riunione termina alle ore 
16.00. 


