
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 7/2017  

ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo  
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione: 28 ottobre  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 9 
Mario Lazzari, Lucia Goncalves, Paola Perotti, Elena Cavallo, Giorgia Bartolini, Mario Pagani, Fiorella 

Bonfante, Cornelia Georgus, Maria Chiara Misischi 

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1) CAM DEL GIORNO 

Vista l’importanza degli O.d.g si rimanda la Cam al prossimo incontro 

2) APPROVARE VERBALE n. 6/2017 

Viene approvato il verbale n. 6/2017 

3) RESOCONTO: PRIMA NOTA ESERCIZIO SPESA 2017 

     Giorgia riferisce che in cassa ci sono euro 1064 e da un resoconto delle spese del 2016/2017 

4) REPORT SULLE COSE FATTE E SITUAZIONE FILIALE 2016/2017  

Mario espone il motivo per cui ha deciso di non ricandidarsi e da una lettura di cosa è stato fatto dalla  

Filiale nell’anno 2016/2017: 

-una cam ad ogni incontro, ma non trasportare alcuni aspetti della Cam in una probabile IF; 

l’organizzazione e la realizzazione del seminario con Gabriella Greco sulla voce; il lavoro abbozzato 

ma non concluso per l’evento di promozione del Metodo ‘Porte aperte Feldenkrais’; impostazione 

del sito e della pagina fb della Filiale, aggiornamento degli incontri e delle tappe intraprese dal CdA 

e dagli altri organismi dell’AIIMF per il riconoscimento della professione. 

5) NOMINA REFERENTE FILIALE E COLLABORATORI 

E’ nominata referente di filiale Elena Cavallo, che si avvarrà della collaborazione di Paola Perotti per la 

compilazione dei verbali e di Mario Lazzari in qualità di tesoriere. 

 

 



6) VARIE EVENTUALI 

-Lettura collettiva dell’incontro dell’ 1-2 ottobre 2017 tra Associazione e Scuole di Formazione per il 

riconoscimento del Feldenkrais in Italia. Mario Pagani racconta che la presenza di un moderatore 

esterno, sorta di counselor, ha contribuito a migliorare la qualità della comunicazione tra i partecipanti 

portando serenità e desiderio di collaborazione. Mario sottolinea l’importanza della partecipazione degli 

Insegnanti alla vita dell’Associazione che corrisponde a buttare legna sul fuoco (Il fuoco è 

l’Associazione) per non farlo spegnere. 

Questione dei marchi: nel percorso intrapreso per il riconoscimento della professione ci si rende conto 

che l’utilizzo dei marchi non è difendibile. Come dare l’uso dei marchi a neo diplomati e agli insegnanti 

associati? Per uscire da questa situazione bisogna creare un nuovo marchio che deve avere 

caratteristiche specifiche. La questione dei marchi deve essere sistemata per proseguire nel 

riconoscimento della professione da parte del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).  

Cornelia invita tutti a riflettere su come il processo avviato per il riconoscimento della professione 

possa limitare e soffocare la crescita di ciascun insegnante che deve avere tempi e modalità di 

sviluppo e consapevolezza propri. Mario ribatte che si sta procedendo nella direzione votata 

dall’Assemblea dei Soci. 

-Si decide di riprendere l’evento per la diffusione del Metodo in Piemonte e Valle d’Aosta “Porte aperte 

Feldenkrais”, già impostato sotto molti punti di vista ma accantonato per la scarsa partecipazione degli 

insegnanti. L’evento verrà fatto nella prima metà del 2018. I prossimi passi da fare sono: raccogliere le 

adesioni degli insegnanti, recuperare il lavoro fatto (impostazione grafica per il materiale pubblicitario), 

decidere la data dell’evento, decidere un tema comune per tutti gli insegnanti ‘es. schiena libera’ e dare 

un titolo all’ evento (recuperare la proposta di Elisa Bigotti). 

 

Per il prossimo incontro chiediamo agli insegnanti di dare la propria preferenza per una delle 

seguenti date: sabato 18 novembre 2018 o sabato 25 novembre 2018. La data verrà scelta in 

base al numero di presenze e verrà comunicato anche il luogo dell’incontro. 

 

 

La riunione si conclude alle 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


