VERBALE RIUNIONE DELLA FILIALE SICILIA
2 marzo 2014 – inizio riunione ore 10.30, conclusione ore 13.00
Ordine del giorno:
1) Informazioni sui diritti e doveri degli insegnanti Feldenkrais iscritti all’AIIMF;
2) Acquisto lezioni Alexander Yanai in lingua italiana;
3) Aggiornamento Statuto e Regolamento dell’associazione nazionale e proposte di
modifica;
4) Varie ed eventuali.

Presenti alla riunione :
ore 10.30
Fausto Alimeni, Carlomauro Maggiore, Sabrina Leone, Umberto Pandolfo, Ilaria Palermo,
Emmanuelle Pontiex
11.30
Marco Venturella, Marisa Glorioso
12.30
Serenella Arista,Caterina Forte
Il rappresentante di filiale, Fausto Alimeni, riepiloga per i presenti alcuni temi esposti nella
precedente riunione, in particolare la relazione tra AIIMF ed il Colap riguardo le modifiche dello
Statuto e Regolamento dell’ associazione. Tali documenti sono consultabili dai soci nell'area
riservata del sito www.feldenkrais.it utili per essere a conoscenza dei diritti e doveri degli iscritti e
delle regole interne all'associazione.
Marco Venturella fa notare all’ assemblea le poche ore dedicate alla conoscenza del corpo umano in
maniera più approfondita durante il periodo di formazione e evidenzia l’ importanza di materie
come anatomia e fisiologia, alla base della qualità di un insegnante del Metodo. Inoltre fa
riferimento alle profonde conoscenze che lo stesso Moshe Feldenkrais aveva riguardo tali materie.
Sottolineando l’ accessibilità da parte di chiunque al percorso formativo per diventare docente del
Metodo, Marco pone l’ attenzione sulla necessità , a suo parere, di un maggior livello di conoscenza
di tali argomenti da parte di tutti, soprattutto coloro che non provengono da facoltà universitarie
come medicina, scienze motorie e fisioterapia.
Afferma anche che per l’attività di Filiale è interessato a parteciparvi se vengono sviluppati questi
temi e non se è un’esclusiva attività politica. Fausto Alimeni ricorda che durante la formazione i
vari Trainer hanno dato informazioni riguardo le basi della conoscenza dello scheletro e delle
funzioni del corpo umano, ed essi stessi suggeriscono l’ approfondimento attraverso altre fonti
scientifiche già esistenti.
A tal proposito viene menzionato il libro “Anatomia del movimento” di Blandine Calais-Germain
Edizioni L’ Arciere. Questo testo risulta “Esaurito” e quindi difficilmente reperibile. Data l’
importanza e la qualità del materiale esposto e l’ utilità professionale per i Docenti del Metodo,
viene chiesto all’ AIIMF di informarsi su eventuale ristampa del suddetto libro.
L’ assemblea propone di istituire un gruppo di studio per comprendere le esigenze per il
miglioramento del professionista Feldenkrais.

Vengono proposti incontri di aggiornamento e di approfondimento tra gli stessi insegnanti del
Metodo che posso trasmettere le proprie conoscenze ( Dottori in scienze motorie, personal trainer,
fisioterapisti).
Per approfondire il tema delle esigenze dei diplomati e anche della eventuale correlazione tra esse e
la non iscrizione all’AIIMF si pensa di organizzare un questionario per gli insegnanti siciliani con
domande sulla pratica lavorativa e sulle esigenze associative.

Carlomauro Maggiore, in risposta a quanto indicato da Marco Venturella, puntualizza che non
esiste un confine marcato tra attività politica e didattica all’interno delle attività di Filiale. L’attività
politica di base, che coinvolge tutti, è la diffusione del Metodo.
In attesa di organizzare un progetto di postformazione, che si potrebbe iniziare a formulare dalla
prossima riunione, si pensa di partire dal Seminario sulle Competenze di Sonia Amicucci. Fausto
Alimeni si impegna a reperire le informazioni per la sua organizzazione.
Emerge inoltre l’esigenza di un convegno nazionale sulla scientificità del metodo.
Partendo dall’opinione comune che il metodo abbia bisogno di validazione scientifica si è parlato
della possibilità di proposte che vadano in tale direzione. Umberto Pandolfo riporta la sua
esperienza con un motociclista professionista riguardante il miglioramento dei suoi record dopo
aver ricevuto alcune lezioni individuali.
Considerata l’applicazione del Metodo Feldenkrais agli altri mondi professionali si ipotizza anche
la ricerca di testimonial che possano contribuire alla visibilità del nostro lavoro su scala nazionale
ed internazionale.
Al termine della riunione viene posta attenzione sulla vendita del 1° volume Alexander Yanai
tradotto in italiano dall’AIIMF. L’ associazione nazionale ha investito ingenti quantità di denaro per
iniziare quest’opera e per proseguire con la stampa dei successivi volumi, già tradotti, è necessario
che vengano sia acquistati quelli già stampati che preacquistato il secondo volume.
Carlomauro Maggiore ricorda che il costo di ogni volume (suddivisi in due parti A e B) è di 50€ e
che viene data l’opportunità agli allievi in formazione dal terzo anno in poi di riceverli al costo di
30€ grazie ad un ordine cumulativo da parte della Scuola di Formazione di appartenenza, mentre
tramite un ordine cumulativo di almeno 10 copie da parte delle Filiali i diplomati potranno riceverli
al costo di 45€.
A tal proposito interviene Caterina Forte che in veste di organizzatrice delle formazioni Palermo1 e
Palermo2, si fece carico di raccogliere le prenotazioni e l’anticipo di €30 da parte di alcuni studenti
di entrambi i gruppi. Alla ricerca di una soluzione per questo gruppo di persone affinché possano
avere il suddetto libro, si stabilisce che l’ elenco dei nominativi ed il relativo anticipo economico
saranno di gestione della Filiale. Fausto Alimeni e Caterina Forte fissano un appuntamento
telefonico con il Presidente AIIMF, la Sig.ra Franca Maria De Cicco, per chiarire le modalità di
vendita del primo libro Yanai (diviso in volume 1a ed 1b) sia per coloro che versarono l’ anticipo
tra il 2010 ed il 2011 si per tutta la comunità Feldenkrais Sicilia.
La riunione termina alle h. 13.00

