ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta

Verbale n. 8/2017
ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA
Nome del compilatore: Paola Perotti
Luogo: CuQù Via Saluzzo 30 - Torino
Data Convocazione: 18 novembre 2017
Ora inizio: 10.00 Ora fine: 13.00

PARTECIPANTI: n° 6
Paola Perotti, Elena Cavallo, Mario Pagani, Maria Chiara Misischi, Emanuele Enria. Alle ore 11
arriva Fiorella Bonfante.

PROGRAMMA DEL GIORNO:
1) CAM DEL GIORNO
La CAM viene condotta da Emanuele e al termine d’essa trasforma alcuni passaggi in
semplici suggerimenti di IF
2) APPROVAZIONE VERBALE n. 7/2017
Viene approvato il verbale n. 7/2017
3) DISCUSSIONE SULL’EVENTO DI PROMOZIONE DEL METODO “PORTE APERTE
FELDENKRAIS”
Dopo ampia discussione si è giunti a stabilire che la funzione di questo evento è legata alla
comunicazione e quindi al fatto che:
-

ci si fa conoscere producendo una pubblicità comune;
si rende visibile un lavoro che è troppo silenzioso;
si cerca di rendere coesa una Filiale con l’intento di allargare l’adesione degli insegnanti
alla vita dell’Associazione e alla diffusione del metodo;
si fa una verifica sulle modalità comunicative più efficaci (facebook, volantino,
cartolina… e sulla nostra modalità organizzativa) per un’eventuale riproposta.

Il presupposto di queste giornate è che esse devono essere gratuite.

ORGANIZZAZIONE dell’evento dall’organigramma proposto da Elena

-

Nome: I presenti hanno convenuto che “Porte aperte Feldenkrais” potesse essere un
titolo soddisfacente, ma… porte aperte a proposte più interessanti.

-

Quando: per lo svolgimento dell’iniziativa, come data, è stata proposta la settimana dal
7 al 14 aprile 2018 in quanto il 7 aprile 2018 è la giornata mondiale della salute. Ogni
insegnante può mettere a disposizione uno o più giorni a sua discrezione.

-

Dove: la settimana è proposta in Piemonte e in Valle d’Aosta.

-

Chi: la proposta è aperta agli insegnanti iscritti all’Associazione, sia che partecipino o
meno all’attività di Filiale ed anche ai non soci di cui si conoscono i nominativi.

-

Cosa: la discussione ha portato a proporre lo svolgimento di una CAM con un tema
comune, ma che ogni insegnante sviluppa secondo la propria sensibilità.
La scelta del tema comune è stata suggerita anche dal fatto che potrebbero esserci
persone interessate all’argomento e si scoprono curiose di vedere come e in quanti
modi esso può essere sviluppato. Il titolo del tema è ancora da definirsi e si sollecitano
idee, ipotesi, suggerimenti anche perché è l’elemento che richiede una decisione
davvero collettiva.
Ogni insegnante è libero di offrire delle IF, prendere accordi per esse, dare assaggi….

-

In che modo effettuare la comunicazione: la comunicazione dell’evento verrà fatta
con:
1) il recupero del lavoro fatto da Alessandro, collega di Nino Lepore, che consiste in un
sito in cui c’è una mappa delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta all’interno della
quale compaiono le etichette cliccando sui quali le persone possono trovare
semplici informazioni sulle date, sulle vie e sugli insegnanti che offrono la loro
disponibilità in quel luogo. Il sito è già pronto e già pagato (244 euro), rimangono
alcuni ritocchi da fare per i quali i costi sono ancora da definirsi
2) La stessa grafica potrebbe essere utilizzata per una cartolina o per un depliant o
per una locandina con la possibilità di strappare un promemoria, ma con la sola
presentazione e l’indicazione del sito su cui trovare informazioni. Non si escludono
cartoline o depliant personalizzati
3) Mario, come socio della Stampa Subalpina che è un’associazione locale, si propone
di proporre una lezione ai giornalisti con l’obiettivo di informarli sul Feldenkrais e
stimolarli ad un eventuale interessamento nei confronti della nostra iniziativa.
4) La pagina facebook creata da Sabrina ed Alessandro, anche questa già pronta e
solo da attivare. Sono da verificare i costi.

-

Costi: la segreteria dell’AIIMF, contattata da Elena, ha risposto che se la Filiale
presenta un progetto che ha un senso si può ricevere un contributo, minimo, da parte
dell’Associazione.
Per far fronte a tutti i costi, inoltre, si utilizzerà somma di euro 800 presente in cassa e
si è giunti alla conclusione che chi vorrà partecipare dovrà impegnarsi con una somma
minima da decidersi in funzione dei costi totali.

VARIE ED EVENTUALI
Mario fa alcune comunicazioni:
-

-

-

Il MI.S.E. è ritornato sui suoi passi cercando di scoraggiare il CDA nel proseguimento
del suo intento di riconoscimento. La risposta di Ambrosio è stata: noi abbiamo ricevuto
mandato dai soci di fare questa operazione per cui noi proseguiamo nell’intento sino a
che ci dite sì o no, ma nel caso ci diciate no allora ci dite anche il perché. Il
responsabile ha previsto tempi lunghi.
Per la questione marchi invece ci sono buone notizie in quanto chi ha seguito il
discorso ha inviato i preventivi per seguire l’Associazione anche nella fase successiva
cioè: rielaborazione dello statuto, il contratto con le scuole….
Il CDA ha pensato di mantenere la proprietà dei marchi, ma di affidarne la tutela agli
insegnanti in quanto si sta pensando ad un universo Feldenkrais di soci e non soci.
Le scuole in questo momento si trovano in una situazione di costruttività e
collaborazione. Fino ad ora gli studenti non erano invogliati ad aderire all’Associazione,
ma da ora in poi l’Associazione sarà più presente durante i corsi con un contratto
stipulato tra allievi e scuole e con un contratto stipulato con allievi e Associazione per
avere l’uso dei marchi e costi facilitati per entrare in Associazione, come è già ora, ma
anche per i primi anni d’insegnamento. Il tutto però deve essere regolato
giuridicamente.
Stefania Biffi sarebbe disponibile a svolgere il seminario sul bacino pelvico ad un
prezzo inferiore a quello comunicato in precedenza e bocciato dalla Filiale perché
reputato troppo caro. Stefania si è data disponibile per il discorso che è disposta a
lavorare per l’Associazione e la Filiale.

Si stabiliscono le date dei prossimi due incontri: sabato 16/12/2017 e 20/1/2018 sempre presso
CuQù

LE COSE DA FARE PER IL PROSSIMO INCONTRO
-

-

Pensando alla comunicazione Emanuele propone che ognuno di noi per la prossima
volta prepari la sua presentazione del Feldenkrais in 4/5’ in modo da esercitarci ad una
chiarezza ed efficacia di esposizione. Interessante sarà poi il feedback che ognuno
riceverà.
Verificare con Nino i costi per il sito
Contattare Sabrina per la pagina facebook
Contattare le persone onde stabilire il n° dei partecipanti
Accertare i costi effettivi, interpellando gli interessati per sapere di quante cartoline o
volantini hanno bisogno e se personalizzati o no.
Pensare a quale dovrebbe essere il testo da divulgare. Elena propone che l’incontro di
gennaio sia dedicato al confronto sulle cose da scrivere e poi la scelta di chi si incarica
della stesura proponendo che sia una persona sola.

La riunione si conclude alle ore 13.

Paola Perotti

