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NOME COMPILATORE:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Bari   DATA:     12/10/2013 ORA Inizio:15.00 Fine 19.00  

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Informazioni sull’ultima assemblea dell’AIIMF 

2 Condivisione e bilancio esperienza Yoga Fest 

3 Definire campi di azione della Filiale per il 2013-2014 e 

responsabili vari progetti 

4 Approvazione nascita Sito Internet Filiale Puglia Basilicata 

5 Stabilire prossimo incontro 

6  

 

PRESENTI: 

 

 

1 Gregorio Mignozzi 2           Rosalia Intorre 

3           Sonia Stomeo 4           Rossella Buongiorno 

5 Giuseppe Strada 6 Rossana Farinati 

7 Luciana Paolicelli 8  



 

 

 

1) Rossella Buongiorno ci informa sui lavori dell’ultima assemblea dell’AIIMF e 

si mette a disposizione per fornire chiarimenti ed evidenzia: 

- La necessità di avere un socio che si relazioni con il Colap a livello 

regionale e si mantenga informato di tutto quello che accade anche al livello 

nazionale 

- Di comunicare ed  inviare proprie candidature o  segnalare personalità di 

rilievo eventualmente disponibili ed interessate a far parte del comitato 

tecnico scientifico che l’AIIMF sta cercando di costituire. 

2) Riguardo alla partecipazione allo Yoga Fest 2013 questi i dati numerici a 

disposizione:  

- Brochure distribuite 280 

- Integrazioni Funzionali date 25 

- Partecipanti ai seminari 70 

- Costi sostenuti dall’AIIMF Euro 200  

- Costi sostenuti dalla Filiale Euro 400 

- Soci che hanno sostenuto economicamente i costi N° 13 

- Soci presenti alla manifestazione N° 7 

 

Il feedback dell’esperienza è molto positivo, dal confronto emerge: 

- L’importanza di iniziare ad essere visibili e di essere riconosciuti 

- I costi bassi della partecipazione, circa 30 euro a socio 

- L’aver dato la possibilità a quasi 100 persone di fare esperienza diretta del 

Metodo e distribuito circa 280 brochure e parlato del metodo a quasi  

duecento persone.  

- I feedback delle persone che hanno fatto esperienza del metodo sono stati 

molto positivi.  

- L’esperienza è stata faticosa ma soddisfacente 

- Utile confrontarsi con gli operatori di altri metodi 

- È stato difficile inizialmente dare Integrazioni in un ambiente pubblico  

rumoroso con altra gente a pochi centimetri dal lettino e poco tempo a 

disposizione circa 30 minuti ad IF. Interessante scoprire come siamo riusciti 

ad adattarci a tale situazione e dare comunque delle buone IF che sono 

risultate significative per gli allievi.  



- Importante anche fare pratica nel parlare con la gente del Metodo 

Feldenkrais cercando di adattare la comunicazione a chi avevamo di fronte 

e quindi trovare strategie di comunicazione che potessero suscitare 

l’interesse e la curiosità di chi ascoltava.  

- Utile anche vedere come si presentavano al pubblico le altre discipline 

presenti. ( Yoga, campane tibetane, massaggio dell’anima, reiki, shiatsu, 

craniosacrale, riflessologia palantare, iridologia ecc.)  

 

3) Per il 2013- 14 la filiale decide di operare in vari ambiti delineando anche i 

referenti per i vari progetti come segue: 

 Possibilità di organizzare un post training in Puglia ( Rossana Farinati e 

Daniela Orsini) 

 Aggiornamento costante pagina Facebook ( Gregorio Mignozzi  e Giuseppe 

Strada ) 

 Bozza progetto da presentare all’ufficio scolastico regionale (Rossana Farinati) 

 Bozza progetto da presentare all’ufficio del servizio di sicurezza e prevenzione 

sul lavoro ( Luciana Paolicelli ) 

Inoltre si invitano tutti i soci ad essere attenti e ricercare eventi ai quali 

possiamo partecipare per divulgare il Metodo Feldenkrais  

Nel prossimo incontro regionale verrà data la possibilità agli assenti di 

fare ulteriori proposte e quindi aggiungere eventuali piani di lavoro  

4) I soci presenti acconsentono all’idea di prendere un dominio per il sito della 

filiale Puglia Basilicata realizzato da Gregorio Mignozzi. Il costo annuale è di 

euro 119,79  da dividere per i soci che aderiscono. Durante il prossimo 

incontro regionale verranno raccolti i soldi per procedere alla pubblicazione del 

sito.   

5) Come data per il prossimo incontro si propone il 23 Novembre, sede da 

stabilire. 


