FILIALE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Verbale n.6/2016

Assemblea ordinaria
Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino
Data Convocazione:17 settembre 2016
Ora inizio: 10.00Ora fine: 13.00
PARTECIPANTI:n° 10 – deleghe n° 1
Emanuele Enria, Mario Lazzari, Paola Perotti, Lucia Goncalves,Silvia Conte, Giorgia Bartolini, Mario
Pagani, Fiorella Bonfante, Elena Cavallo, Susana La Salvia,
Miranda D’Inca (delega mario lazzari)

ORDINE DEL GIORNO:
1) Prima della discussione proposta di una CAM , feedback e una probabile IF
2) Approvare verbale Filiale Piemonte n* 5/2016
3) Report sulle cose fatte e situazione Filiale Piemonte 2015/2016
4) Approvazione spese ordinarie esercizio anno 2015/2016 previsioni spesa 2017
5) Calendario incontri Filiale 2016/2017 concordato con +Spazio4
6) Definire il numero di deleghe da conferire alla stessa persona
7) Bozza regolamento Filiali elaborato da CDA/RdF
8) Obiettivi e progetti per il prossimo anno
9) Varie ed eventuali
1) CAM DEL GIORNO E FEEDBACK
Paola Perotti propone una cam scelta tra quelle da revisionate del volume III A.Y
Il titolo della cam è “Lavoro con la mano dominante”
Paola guida la cam leggendo la traduzione. Al termine della lezione dedichiamo un po’ di tempo a
confrontarci sulle impressioni ricevute dalla lezione e su alcuni passaggi che non ci sono sembrati
immediatamente comprensibili.

Si da inizio all'Assemblea
Viene eletto all’unanimità come Presidente : Mario Pagani
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE FILIALE PIEMONTE n. 5/2016

Il verbale n.5/2016 è approvato all’unanimità da tutti i presenti

3) REPORT SULL’ATTIVITA’ E SITUAZIONE DELLA FILIALE 2015/2016
Elena Cavallo riporta ai presenti i passaggi che hanno caratterizzato l’attività della Filiale da settembre
2015 a giugno 2016. Vedi Report Assemblea allegato
4) APPROVAZIONE SPESE ORDINARIE ESERCIZIO ANNO 2015/2016 E PREVISIONE SPESA 2017
Giorgia Bartolini fa una breve relazione sulle spese sostenute dalla Filiale dell’anno di attività 2015/2016 e
sulle previsioni di spese per l’anno in corso. Vedi Report Assemblea allegato
Si decide che: i contributi raccolti precedentemente, nei seminari di Cornelia Georgus e Miranda D’Incà,
per progetti legati alla " Diffusione del Metodo ", verranno impiegati solo in tale direzione.
Le spese per i Progetti : " Diffusione del Metodo " dovranno essere approvati dalla Segreteria AIIMF.
5) CALENDARIO INCONTRI DI FILIALE 2016/2017 CONCORDATO CON +SPAZIO4
Si stabilisce il calendario degli incontri per l’anno 2016/2017 qui di seguito riportato:
2016: 15 ottobre Seminario " Voci in Movimento "
2016: 19 novembre, 17 dicembre
2017: 21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo,15 aprile, 20 maggio, 7 giugno, 15 luglio
6) DEFINIRE IL NUMERO DI DELEGHE DA CONFERIRE ALLA STESSA PERSONA
Si decide che: alla stessa persona possono essere conferite massimo 2 deleghe

7) BOZZA REGOLAMENTO FILIALI ELABORATO DA CDA E RdF
- Mario L. rende noto che e in discussione un documento per la gestione Filiali i punti principali sono:
* Ruolo RdF, secondo le definizioni di Statuto e Regolamento. Statuto art. 27- regolamento art. 7
* Come viene eletto RdF e durata della carica Statuto art. 27
- Elezione e nomina ; Possibilità della presenza del Cda alle riunioni ; In caso di dimissioni RdF
prevedere facente funzione o CdA ; Durata incarico RdF ; Deleghe per riunioni
* Rappresentante di Filiale e suoi Collaboratori
* Mansioni RdF

8) OBIETTIVI E PROGETTI PER IL PROSSIMO ANNO
- Cercare testimonial per la promozione del Metodo utilizzando i contributi già raccolti e destinati a
iniziative di sostegno per la " Diffusione del Metodo".
- Silvia Conte propone di creare un Progetto per una giornata di "Diffusione del Metodo" in cui ciascun
insegnante organizza, nella propria sede di lavoro, un breve seminario pratico con un tema che è uguale
per tutti gli insegnanti.La proposta è accolta con entusiasmo da tutti i presenti e decidiamo di portare
proposte in merito al tema a cominciare dall’incontro di novembre.

9)VARIE ED EVENTUALI
Proseguiamo nell’organizzazione del Seminario sulla voce con Gabriella Greco che si terrà il 15 ottobre a
Torino. Decidiamo di cercare una nuova sala più ampia e accogliente e di promuovere il seminario, rivolto
anche ad esterni, creando una pagina fb,
10) PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO
Il prossimo incontro è previsto per sabato 19 novembre 2016 dalle h.10 alle h.13, presso la sala di
+SpazioQuattro.
L’incontro si conclude alle ore 13,00.

