VERBALE DI RIUNIONE
N.2
NOME COMPILATORE:
Luogo: Bari

Mignozzi Gregorio

DATA:

23/02/2013 ORA: 15.00

ORDINE DEL GIORNO:
1

Novità in merito allo Yoga Festival e Maggio dell'Infanzia

2

Eventuale scambio di esperienze fatte in questo mese

3

Cosa pensiamo del nuovo sito dell' AIIMF

4

Eventuale proposta di entrare nel CDA

5

Pratica di CAM e IF

6

Confermare data prossimo incontro

PRESENTI:
1

Gregorio Mignozzi

2

Annamaria Vinciguerra

3

Mimma Divittorio

4

Rosalia Intorre

5

Giuseppe Strada

6

Sonia Stomeo

7

D’Auria Mario

8

9

Giovanni Caramia

Rossana Farinati

1) Per quanto riguardalo Yoga Festival Rossana Farinati ci comunica che ci darà
informazioni dettagliate nelle prossime settimane. Per il Maggio dell’infanzia
Rossana Ci comunica la sua intenzione di partecipare e richiede la collaborazione e
partecipazione di altri insegnanti. Giuseppe Strada propone all’interno di questo
evento di offrire uno spazio in cui si utilizza il Feldenkrais con gli insegnanti o con i
genitori dei bambini. Rossana si impegna a verificare la possibilità di realizzare tale
proposta.
2)
Giuseppe Strada ci comunica che il 4 maggio presso la libreria Roma presso a Bari si
terrà una presentazione del Metodo Feldenkrais quindi chiede a gli altri insegnanti di
presenziare e magari di preparare qualche piccolo intervento. A tal proposito Rossana
dice di aver in mente qualcosa da leggere durante la presentazione. Gregorio, impegni
sportivi permettendo, si impegna ad esserci.
3)
Riguardo alle osservazioni sul nuovo sito AIIMF si fa presente che al momento solo
Gregorio possiede la password per accedervi, quindi si rimanda al prossimo incontro
la discussione di questo punto e si propone di sollecitare l’AIIMF ad inviare le
password a tutti i soci.
4) Per quanto riguarda il candidare un membro della filiale Puglia al CDA si decide,
prima di prendere tale decisione, di prendere più informazioni riguardo a quello che
questo impegno comporta.

5)
Si decide di fare pratica di IF dividendoci in 3 gruppi di tre dove a turno uno fa
l’Insegnante, uno lo Studente e uno l’Osservatore esterno. Ogni Insegnante ha 30
minuti di tempo per dare l’IF. Al termine dell’IF si dà una restituzione partendo dal
feedback dello studente, poi quello dell’insegnante ed infine quello dell’osservatore.
6) Si conferma la data del 23 Marzo per il prossimo incontro.

