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ORDINE DEL GIORNO:
1

C.A.M. di benvenuto

2

Aggiornamenti sui temi dell’Assemblea Generale AIIMF del 13 marzo 2016

3

Organizzazione di eventi postformazione

PRESENTI:
1

Carlomauro Maggiore

2

Chiara Giommi entra alle 11:15

3

Elena Passalacqua ( via Skype si collega alle
11:15)

4

Giovanna Cossu

5

Rosaria Conigliaro (non socia)

6

Serenella Arista (entra alle 12:00 esce alle
12:20)

7

Valeria Turino (via Skype si collega alle
11:15)

Punto 1 CAM DI BENVENUTO
Per l’occasione della pubblicazione del volume n°2 delle Alexander Yanai, Carlomauro Maggiore
conduce per i soci presenti la prima lezione di questo volume.

Punto 2 AGGIORNAMENTI SUI TEMI DELL’A.G. AIIMF DEL 12 E 13 MARZO 2016.
Carlomauro riporta i punti principali dell’Assemblea Generale, che saranno descritti nel verbale ufficiale
che giungerà dalla segreteria:
 Lettura del verbale dell’AG dell’anno 2015.
 Interrogazione Probiviri sulla questione Grottammare;
 Spiegazione delle problematiche riguardo la candidatura di Simona Amendola, e della posizione
del CdA e di quella dei Probiviri a riguardo e come spunto per casi simili in futuro.
 Elezione della nuova consigliera Annamaria Nardiello.
 Emendamenti in votazione.
In seno alla discussione sulle problematiche sorte in A.G. riguardo il rispetto del regolamento,
Carlomauro invita tutti a leggere e conoscere Regolamento e Statuto della Associazione.
Giovanna Cossu propone per la filiale Sicilia incontri di lettura e condivisione del Regolamento e dello
Statuto.
Carlomauro inoltre informa l’assemblea che recentemente i membri del CdA e i rappresentanti di filiale
si sono confrontati su come gestire le filiale e che nuovi punti saranno a breve proposti e discussi, per
modificare l’attuale regolamento.
Riguardo gli Emendamenti, Carlomauro spiega che si è votato solo per la non eliminazione della figura
dell’Insegnante Esperto e per la non accettazione della proposta di gratuità per il lavoro di tutti gli
insegnanti all’interno della post formazione organizzata da Filiali e Nazionale. Resta aperta la
discussione sui requisiti per essere nominati Insegnante Esperto.
La sintesi sulla giornata del 13 marzo termina con il tema del sito web dell’AIIMF. Carlomauro invita i
presenti a visitare e il sito in tutte le sue parti cercando criticità e punti di forza, da comunicare ai suoi
sviluppatori.

Punto 3 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI POSTFORMAZIONE.
Carlomauro espone la sua proposta per l’organizzazione, da parte della Filiale Sicilia, di un ciclo di
incontri di postformazione gratuiti per i soci da svilupparsi in 3 fine settimana, tenuti dagli insegnanti
soci più esperti presenti nella regione. Gli incontri sarebbero condotti da Valeria Turino e Margherita

Badalà a Catania, da Carlomauro Maggiore Caterina Forte a Palermo, e da Alda Riso e Elena Passalacqua
a Caltagirone.
Carlomauro apre la discussione sulla possibilità di far partecipare o meno esterni non soci e non
insegnanti Feldenkrais a questi incontri.
Giovanna Cossu chiede che gli eventi siano dedicati sono agli insegnanti, soci e non soci. Chiara, Elena e
Valeria sono d'accordo.
Valeria chiede che gli incontri siano dilati nel tempo proponendo un fine settimana di studio ogni due
mesi. Carlomauro allora propone il primo incontro tra settembre e ottobre, il secondo intorno al periodo
natalizio e il terzo intorno a febbraio trovando accordo con tutti i presenti.
Carlomauro si impegna a chiedere all'AIIMF in merito all’eventualità di aprire gli eventi anche agli
Insegnanti non soci, e se possibile che questi paghino direttamente chi conduce l’aggiornamento, non
potendo l’Associazione offrire servizi a pagamento ai non soci. Viene stabilita una cifra indicativa di 60
euro per una sola giornata e 100 per il weekend intero da proporre ai non soci, con l’intenzione di
indurli a preferire la quota associativa iscrivendosi.
Carlomauro concorda con Elena Passalacqua e Valeria Turino di fare un incontro con Caterina Forte,
Alda Riso e Margherità Badalà per sviluppare questi punti e definire il programma di questa iniziativa.
Giovanna, al fine di abbattere ulteriormente i costi per seguire il ciclo di seminari, propone l’idea di
scambiare ospitalità.
L’assemblea termina alle ore 13.30.

