
FILIALE AIIMF PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Verbale assemblea

DATA Sabato 4 ottobre 2014
ORARIO Dalle 10 alle 13
LUOGO Ass. Arti e balletti - via Oropa 24, Torino

PARTECIPANTI

1. Alessandro Adamo
2. Anna Maria Marangi (DELEGA)
3. Claudia Poggia (DELEGA)
4. Cornelia Georgus
5. Elena Cavallo
6. Elisa Bigotti
7. Emanuele Enria (DELEGA)
8. Giorgia Bartolini
9. Giulia Troni
10. Maria Chiara Misischi
11. Marina Cacciotto
12. Mario Lazzari
13. Marta Murino
14. Marzia Olga Passera (DELEGA)
15. Miranda D'Incà (DELEGA)
16. Silvia Conte

OEDINE DEL GIORNO

1. Elezione Presidente e Segretario
2. Condividere informazioni rispetto alla giornata promozionale
3. Formazione delle micro commissioni per l'organizzazione dell'evento
4. Condivisione comunicazioni assenti
5. Pianificazione delle date per gli incontri della Filiale
6. Formazione Continua
7. Proposte di studio

EXTRA ODG 
Marta chiede aggiornamenti rispetto al percorso della filiale nell'anno 2013-14 e gli obiettivi del 
gruppo.
Silvia: 

• Promuovere il Metodo. 
• Creare evento piemontese per diffondere il Metodo. 
• Capire quali sono i mezzi e cosa si vuole comunicare, budget, organizzazione dell'evento. 
• Partendo  dall'esperienza  promozionale  fatta  qualche  anno  fa,  l'idea  è  quella  di  creare 

eventi sul territorio piemontese.

Cornelia: Racconta del fallimento di presentare la nostra iniziativa presso il cda a Firenze.
Giulia: A livello nazionale ci sono una serie di priorità ed emergenze per cui è più conveniente 
muoverci a livello regionale. 
Rispetto alla “Formazione Continua”, Cornelia e Miranda hanno fatto delle proposte (odg 6)



1. Elezione del presidente e del segretario

Tutti i presenti sono d'accordo nell'affidare a Giulia Troni l'incarico di Presidente della Filiale.
Si parla del ruolo da Segretario e viene suggerito di iniziare a ragionare sulle mansioni prima di  
decidere i ruoli.  
Elisa   si propone come Segretario, sottolineando il fatto di ragionare insieme su mansioni e tempo.
Marina:  racconta  la  sua  esperienza  presso  il  CDA  nazionale,  ricordando  come  l'impegno  è 
commisurato alla disponibilità contingente e al fatto che in caso di necessità le mansioni vengono 
distribuiti tra i colleghi.
Cornelia propone Silvia come Segretario. Silvia: Racconta dell'Associazione che ha appena creato. 
Preferirebbe quindi poter dare una mano svincolata da ruoli istituzionali “Non sono ruoli che mi si 
addicono”.

2.Condividere informazioni rispetto alla giornata promozionale

Elena: L'ipotesi per la promozione potrebbe essere la prossima primavera (Aprile) al Circolo dei 
lettori e una seconda giornata in un luogo aperto, dove poter disporre dei lettini e proporre delle  
CAM.  Il  Circolo  è  più  limitato  come  spazio  ma sicuramente  molto  conosciuto,  quindi  bisogna 
studiare la proposta. 
La data di Aprile non è stata ancora ufficializzata e quindi è da discuterne prima di proporla al  
Circolo.
Marina: Costo del Circolo?
Elena: sala da 50 posti 300 euro considerando un pomeriggio. Circa 4-5 ore.
Marina: se è un posto prestigioso e il gioco vale la candela, 300 euro diviso tutti diventa un costo  
ragionevole.
Giulia:  Bisogna  anche  considerare  la  comunicazione.  Il  Circolo  includerà  la  comunicazione  del 
nostro evento nei loro circuiti.
Marina: Visto che la sala è piccola si può fare una conferenza...

Cornelia racconta la campagna di promozione fatta dall'Associazione nel 2001: 
• affitto di un posto prestigioso e pubblicizzazione attraverso manifesti. 
• Tre giorni di eventi, durante i quali 45 minuti di CAM seguiti da pausa e poi un'altra. 
• La gente poteva quindi seguire una CAM e poi uscire. 
• Gli insegnanti potevano dare IF, c'erano 5 lettini contemporaneamente e chi voleva poteva 

scegliere da chi farsi fare il trattamento. 
• Questi assaggi di IF duravano 20 minuti massimo. 
• Molto semplice e molto bello. 

Una sala da 50 posti quindi non è così piccola perché si può ruotare.

Elena: la sala ha le sedie ma non sono fisse e quindi si può liberare lo spazio.
Cornelia:  E'  meglio prendere la sala più piccola perché in quella grande ci  sono dei  lampadari 
enormi che potrebbero creare imbarazzo a chi è sdraiato a terra.
Silvia: una settimana prima si potrebbe fare una presentazione di cos'è l'evento. Magari anche via 
web, un filmato da mandare in cui si presenta il Metodo e si parla dell'evento, che magari ha un 
costo anche minore rispetto ad organizzare una conferenza.
Sottolinea come l'esperienza pratica sia il modo migliore per fare passare il Metodo. Ad Ivrea ora 
utilizzano un gazebo in piazza per fare provare gratuitamente il Metodo.
Cornelia:  Il  discorso  del  filmato  è  sempre  la  qualità.  Chi  fa  il  video,  come viene  pagato  e  chi 
insegna. 
Marta: Il video potrebbe precedere la giornata di presentazione ed esperienziale, e si potrebbero 
utilizzare network come facebook...



Alessandro: il limite del video è il costo, molto più caro rispetto ad una conferenza.
Marta: Si potrebbero usare le foto dell'Associazione Nazionale.

Silvia: Forse lo spazio per promuovere il Metodo dev'essere più ampio di un weekend. Quanto lo 
facciamo durare questo evento? 
Elena:  la  proposta  potrebbe  essere  un  weekend  a  Torino  e  poi  dividendoci  in  piccoli  gruppi 
organizzarci per andare nelle città come Ivrea e Cuneo...quindi più o meno la disponibilità è di 2  
weekend. 
Giulia: Tu  che stai ad Ivrea avrai più chiaro come poter promuovere questa cosa nella tua città,  
quali spazi usare ecc...ma non può partire da Torino. Noi verremo a darti assolutamente una mano,  
ma a livello organizzativo non possiamo aiutarti troppo. 
Alessandro:  Fare  prima l'evento a Torino permetterebbe di  far  spargere la voce fuori  Torino e 
coinvolgere le persone che abitano in provincia.
Giulia:  Lo si  può inoltre inserire nella comunicazione,  inserendo le date in cui  il  Metodo verrà 
presentato..e questo rappresenta un valore aggiunto. 

Elisa:  ha contattato un paio di  Studi di  comunicazione. Il  primo ha curato la comunicazione di 
Torino Spiritualità e lavorano già con il Circolo dei lettori. 
Ci sarà un incontro venerdì alle 10.30 in zona Vanchiglia e bisogna capire cosa chieder loro prima di 
domandare un preventivo.

Elisa: mail al Life Gate, di Marco Roveda della Fattoria Scaldasole. Imprenditore illuminato che ha 
chiuso la fabbrica e ha parte il network, dove si occupa di comunicazione ecc.. Gli ho scritto e mi ha 
dato la disponibilità per un incontro. Life Gate una volta aveva una radio a diffusione Nazionale, 
mentre ora è solo su web. Ma comunque sono diffusi. Invita quindi ad andare ad ascoltarli, anche 
per ascoltare le comunicazioni radiofoniche che fanno e immaginare di comprare uno spazio ed 
usare anche questo canale per comunicare il nostro evento. Un'altra ipotesi potrebbe essere Terra 
Nuova.  Contattare  i  grandi  studi  permette  di  avere  un'idea  del  top,  ed  eventualmente  poi  si 
scende.
Un'idea potrebbe essere un manifesto grande, i pieghevoli e la comunicazione ai quotidiani.
Marina: Potremmo immaginare noi un tetto di budget e vedere cosa possono farci loro con quel  
tot. 

Decidiamo quanto possiamo mettere pro capite e vediamo a quanto ammonta il nostro budget 
iniziale. Si potrebbe chiedere un tot (20-30 euro) ad ogni insegnante di Piemonte e Valle d'Aosta 
presentando il nostro progetto e chiedendo quindi un finanziamento a tutti.
Elena: Propone di chiedere 50 euro agli insegnanti che vogliono partecipare così da selezionare 
anche chi è interessato o meno...
Marina: Si potrebbe differenziare tra chi è interessato ma non può partecipare, a cui chiedere 15 
euro, e chi invece è coinvolto attivamente, a cui chiedere di più.
Cornelia:  Chiedere  alle  persone  se  vogliono  partecipare.  Se  partecipi  il  tuo  contatto  verrà 
pubblicato in una lista al costo ipotetico di 50€.
Marta: In una realtà come quella cuneese dove siamo 2 insegnanti -anche se ci sono persone non  
qualificate che dicono di  insegnare Feldenkrais  senza aver fatto la Formazione- la situazione è 
diversa. L'altra insegnante non penso darebbe 50 euro ma sicuramente gioverebbe di tutto quello 
che  l'Organizzazione  propone.  Quindi  se  venisse  fatta  la  promozione  a  Cuneo  anche  lei  ne 
gioverebbe, anche se non partecipa all'organizzazione né versa la quota. Tutti gli  insegnanti ne 
gioverebbero e forse ha senso chiedere 50 euro a tutti.
Mario: Tra gli insegnanti siamo circa 50.
Giulia: Il fatto che la comunicazione arrivi anche oltre è una buona cosa, anche per stimolare le 
persone rispetto all'Associazione, che funziona.
Marina: Forse 50 euro a tutti è eccessivo. 



Alessandro: Chiedere dei soldi senza sapere cosa chiede lo Studio di comunicazione forse non ha 
senso.
Elena:  Bisogna  far  capire  bene  nella  comunicazione  il  senso  del  nostro  evento  e  i  vantaggi 
nell'adesione.
Mario: A livello fiscale cosa dobbiamo fare? Rilasciare una ricevuta?
Marina  si  assume l'incarico  di  verificare  la  questione dal  punto  di  vista  fiscale  confrontandosi 
direttamente con l'Associazione.

Cornelia:  Costo manifesti  per l'evento del  2001 è stato sostenuto dall'Associazione. Potremmo 
quindi chiedere all'Associazione Nazionale di partecipare con un contributo al nostro evento, in 
quanto i benefici coinvolgeranno anche i nostri colleghi e la Associazione stessa.
Marina: Sottolinea la difficoltà della Associazione, ma si può fare un tentativo.

Marta: Il costo per la pubblicazione di un annuncio dell'evento su Terra Nuova è 50 euro.

Alessandro: Se proponessimo di far fatturare il Circolo dei lettori di far fatturare all'Associazione 
così che possa scaricarli? A loro risulta un'uscita che potrebbero restituirci in finanziamento.
Marina: A Fiorella è necessario chiedere che domandi alla riunione di domani la possibilità di un  
contributo.

Rispetto alla durata dell'evento, Cornelia propone una giornata, dalle 11 del mattino alle 19. Fare 
un sabato, iniziando tardi la mattina e potendo continuare fino a sera. Dare la possibilità di passare 
per l'ora di pranzo, provare una CAM e rialzarsi, parlare con noi.

Silvia: A quest'evento potranno partecipare anche gli insegnanti non iscritti all'Associazione? Molti 
insegnanti pensano di non poter venire alla riunione in quanto non associati.
Marina:  Coinvolgiamo tutti,  anche  se  bisogna  nuovamente  confrontarsi  con  l'Associazione  per 
capire come si devono organizzare le Filiali. Le comunicazioni degli incontri vengono diffuse a tutti, 
mentre per l'evento bisogna chiedere.

A proposito delle pubblicazioni dei libri di Feldenkrais: 
Cornelia suggerisce: contattare le librerie di quartiere informandole dell'evento così che possano 
esporre,  nel  periodo  limitrofo  alla  giornata  al  Circolo,  i  libri  sul  Feldenkrais  affiancati  da  un 
manifesto che promuove la giornata. Così si potrebbe agevolare la comunicazione e sostenere in 
qualche misura le piccole librerie, coinvolgendole.
Giulia: Come fare nella pratica?
Cornelia: Volantino in vetrina che promuove il  Metodo. Contattare le librerie per presentare la 
proposta.  Attendiamo di  avere  una data presso il  Circolo e poi  curiamo la  comunicazione alle 
librerie, così che abbiamo tempo per organizzarsi.
Elisa: Occorre essere convincenti per far capire che l'evento e la promozione dei libri ha senso e  
vantaggio anche per i librari. Quindi portare volantini e simili e sottolineare il discorso al Circolo.
Elena: Potremmo tenere la libreria Psyche in via Madama come riferimento.
Alessandro:  Proporre  uno  scambio,  per  cui  loro  rendono  visibili  loro  e  noi  rendiamo  visibili  
loro...dai biglietti da visita ad una lista di librerie che aderiscono all'evento.
Elisa: Informarsi presso il Circolo chi si occupa e gestisce l'esposizione dei libri all'interno.
Rispetto ai manifesti, se vengono esposti fuori devono avere il timbro del Comune.
Giulia:  Emanuele  Enria  ha  appena presentato  una mostra  a  Firenze dal  titolo “Equilibrium”,  e 
proposto di proporre brani che mettono in relazione il F. con altri approcci. Giulia girerà il link nel  
quale viene presentata la mostra. 
Elisa:  Compiti  a casa – Life  Gate;  ATM da scrivere e studiare da soli  o in gruppi;  Marco sasia,  
fotografo di Cuneo.
Silvia: Durante la giornata alternare momenti in cui si fanno ATM e IF.



Elena: Suggerisce un sopralluogo al Circolo dei Lettori, anche per farsi suggestionare dall'atmosfera 
nella scelta delle ATM. L'evento avverrà nella Sala della Musica. Lo spazio è arredato ma si può 
togliere tutto.

Rispetto alle  date dell'evento:  ipotesi  per sabato 18 Aprile  a  Torino,  e  domenica 19 negli  altri  
Comuni coinvolti.
Cornelia: nel 2015 Torino sarà la città dello sport...potrebbe essere quindi interessante agganciarsi. 
Alessandro: propone di promuovere l'evento all'interno della Facoltà di Scienze Motorie.

Elisa: Propone di creare una lista composta unicamente dalle mail dei partecipanti alle riunioni così 
da  aprire  un  secondo  canale  comunicativo  più  funzionale  alla  preparazione  dell'evento  e  alla 
condizione delle informazioni.
Alessandro si offre di comporre la lista ristretta di mail.

3. Formazione delle micro commissioni per l'organizzazione dell'evento

Giulia: Micro gruppo che scrive la mail per tutti  i  soci così da presentare l'evento. Sottolineare 
come l'evento possa essere fatto nelle città in cui le persone insegnano, come sostegno anche alla 
sua promozione.
Silvia: Si offre di impostare qualche cosa rispetto alla mail per poi diffonderla al gruppo di presenti 
in modo da avere un feedback.

Marina: Sottolinea l'importanza di dare un'impostazione accattivante alla mail, così da incuriosire 
da subito.

Alessandro: Propone di creare una mail della Filiale dalla quale far partire la comunicazione, in  
maniera più ufficiale.
Marina:  Bisogna  comunicarlo  al  cda.  Domani  alla  riunione  può  chiedere  Fiorella  se  e  come 
muoverci rispetto alla creazione di un indirizzo mail.

Rispetto alla parte di presentazione, si potrebbe leggere dei testi di Feldenkrais, cose brevi, che 
accompagnino le CAM.
Marta:  Racconta  una  sua  esperienza  personale,  con  il  suo  compagno  che  suonava  la  chitarra 
mentre lei leggeva e poi ha proposto una CAM. Il rischio è quello di proporre testi magari non  
comprensibili a tutti.
Giulia: Se qualcuno avesse trovato testi o parti di testo particolarmente significative o interessanti,  
utili per questa giornata/e, la può proporre. Cosa che ha già fatto qualcuno.
Elisa: Solo Moshè o anche altri insegnanti?
Cornelia: Solo Moshè.
Elisa: Seconda commissione composta da Elena, Marta e Cornelia che si occupa della raccolta dei  
testi  e  la  raccolta  di  pensieri  rispetto  all'uso  di  musica  o  altro.  Potete  raccogliere  testi  e 
suggerimenti e poi fate una selezione.

Marta: A fine gennaio-febbraio un amico fotografo e video maker – Marco Sasia- inaugurerà uno 
spazio  a  Cuneo.  Potrebbe  proporgli  di  fare  il  servizio  fotografico  durante  l'evento.  Un'ipotesi 
potrebbe essere quella di offrirgli un baratto, per cui fa le foto e in cambio può pubblicizzare il suo 
Spazio. 

Elisa: Propone di creare una lista composta unicamente dalle mail dei partecipanti alle riunioni così 



da  aprire  un  secondo  canale  comunicativo  più  funzionale  alla  preparazione  dell'evento  e  alla 
condizione delle informazioni.
Alessandro si offre di comporre la lista ristretta di mail.

Cornelia: propone di ragionare concretamente su quello che vogliamo proporre alla giornata al 
Circolo. Quali ATM, come vengono preparate, come le si  propone e chi le insegna? Dividerci in 
piccoli gruppi che ragionano. Oppure anche singolarmente, pensare a quello che si desidera fare, 
condividendo anche con altri.
Mario: Immaginare un regista che strutturi la giornata
Cornelia: Non tanto dal punto di vista organizzativo, ma di contenuto concreto. Individuare delle 
ATM che ciascuno pensa siano significative, studiarle insieme ad altri...potrebbe avere senso anche 
iniziare a studiarle qui insieme al prossimo incontro. Bisogna quindi ragionare sia sulla cornice che 
sui contenuti. 
Fare quindi piccoli gruppi di studio che stanno insieme sulla stessa ATM. La stessa ATM può essere 
insegnata più volte nel corso della giornata di promozione.
Silvia: Siamo tante teste e quindi è normale avere tanti approcci diversi. Pensate con chi vorreste 
lavorare, tra bambini-artisti-disabili, così da impostare il lavoro.
Dobbiamo  comunicare  il  Metodo,  invitando  le  persone  a  provare.  Se  riusciamo  a  capire  cosa 
volgiamo far passare del Metodo, con chi vogliamo lavorare, e mettiamo insieme tutte le nostre 
visioni del Metodo, forse quello che poi facciamo arrivare all'esterno può essere più preciso.

Elisa:  Il  rischio di  questa strada è quello di  riuscire a dare un'immagine comune. L'idea quindi 
potrebbe essere quella di toglierci da questa strategia e rimetterci alla comunicazione dell'AIIMF.
Marta: Io propongo lavori con il Feldenkrais che sento utili per me!

Cornelia: Bene! E' proprio utile che parti da quanto è tuo. Non dimentichiamoci del contenuto: 
organizziamo questi piccoli gruppi di lavoro sulle ATM da proporre.

4.Condivisione comunicazioni assenti

Giulia legge la proposta di Paola di andare ogni tanto ad Aosta per le riunioni di Filiali.
Cornelia dice che dovremmo farlo... Giulia è anche d'accordo.
Claudia Poggia è a  disposizione per  l'evento,  le  Cam. Chiede se  può vendere sul  posto le  sue 
pubblicazioni sul F. per i bambini.

5.Pianificazione delle date per gli incontri della Filiale

Pianificazione prossimi incontri.
Il 15 novembre alle 10 presso i locali di via Oropa, dalle ore 10.00 alle 13.00
Ipotesi dell'ordine del giorno: condividere informazioni rispetto a

 aspetto fiscale AIIMF
 informazioni contatti personali
 pensieri rispetto alle proposte di ATM

Un'ipotesi potrebbe incontrarsi ad Aosta, sabato 15 pomeriggio.
Giulia chiederà a Paola.

Viene fissato l'incontro successivo sabato 13 dicembre.



6.Formazione Continua
Cornelia: Formazione Continua. Proposta dell'Associazione di far tenere post training da Insegnanti 
Esperti a prezzi agevolati per gli iscritti, non approvata da Cornelia. Cornelia sottolinea che si sta 
muovendo ed impegnando per promuovere il Piemonte. 
Sottolineare quindi che questo evento non sarà a livello nazionale, ma che i vantaggi dei seminari  
andranno a vantaggio della campagna dell'evento. 

Il 25 ottobre presso i locali di Via Oropa Cornelia terrà una giornata dedicata ad insegnanti (soci e  
non soci), dal titolo “Apprendimento Continuo”, per offrire la possibilità ai colleghi di approfondire 
il lavoro.
Giulia: Bisogna inserire questa comunicazione sul sito dell'AIIMF.
Marina: Contattare Cristina e poi Manuela per chiedere di aggiornate il sito.
Giulia: L'incontro di domani sarà dedicato a condividere impressioni sulla Formazione Continua. 

Miranda  e  Cornelia  si  sono  impegnate  per  promuovere  seminari,  e  abbiamo  l'evento  da 
organizzare, quindi non metterei troppa carne al fuoco. 
Sonia Amicucci propone il seminario sulle competenze in giro per l'Italia. L'esperienza di Veneto, 
raccontata  da  colleghi,  è  stata  molto  utile  e  proficua.  Pensiamo  quindi  eventualmente  alla 
possibilità di organizzarla per la regione Piemonte...ma dopo aver organizzato l'evento...e dopo i 
due seminari di Miranda e Cornelia.

Giulia  legge la  proposta di  Miranda del  seminario che offre all'evento;  ha proposto la data di  
sabato 22 novembre. 
Marina: Ma è troppo vicino a quello di Cornelia... 
Tutti: Sì, potremmo chiederle di proporlo a gennaio, se Miranda potesse.


