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ORDINE DEL GIORNO:
1

CONFRONTO SUL TEMA DELLA TUTELA DEI MARCHI AIIMF E ILLUSTRAZIONE
DELL’ARGOMENTO DA PARTE DI UN MEMBRO DEL CDA

2

VARIE ED EVENTUALI

SOCI PRESENTI
1

ANNA DONNICI

5

ELISABETTA GIORGINI

2

ANNA ELISA MELAPPIONI

6

GIUSEPPINA GRILLI

3

GIORGIO COZZOLINO

7

CECILIA MANCIA

4

MARISA MARAZZI

8

STEFANIA BIFFI

Soci assenti : Stefania Romagnoli,Anna Maria Stangoni, Martina Laudadio, Antonella Valeri, Sara Petrini

La riunione, in attesa dell’arrivo di Stefania Biffi, membro del Cda, inizia con un aggiornamento sulle
attività professionali dei presenti ed Elisabetta Giorgini propone di fissare un incontro studio per il
prossimo mese condotto da lei e Giorgio Cozzolino. La data prevista sarà per fine Febbraio e primi Marzo
in modo da fissare in concomitanza anche l’incontro di filiale nel quale confrontarsi sulle proposte del
Cda in merito ai cambiamenti da effettuare nello statuto e regolamento ed eventuali emendamenti.
Stefania Biffi, al suo arrivo, mette tutti i partecipanti al corrente degli ultimi sviluppi riguardo alla
richiesta di iscrizione al MI.SE facendo presenti le grandi difficoltà costituite dalle numerose e spesso non
chiare richieste avanzate dallo stesso tanto che la Melappioni chiede se sia ancora opportuno e

conveniente continuare su questa strada dato che l’iscrizione non corrisponde, come si pensava
inizialmente, al riconoscimento della professione ne cambia nulla dal punto di vista fiscale e
previdenziale. Stefania spiega che comunque l’iscrizione avrà una valenza di marchio di qualità agli occhi
del pubblico e che tutto il percorso per raggiungerlo ha dato uno stimolo importante per pensarci
seriamente come una ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI.
La Biffi spiega che dato il grande cambiamento in atto nel C.O.N.I
sostenere

l’AIIMF si sta impegnando per

le scuole di Prato e Milano Levico (entrambe ASD) nella richiesta di iscrizione al CONI,

specificatamente nella federazione ginnastica come disciplina del benessere, in modo tale da facilitare
poi il percorso per tutti i colleghi che lavorano come o con ASD.
Un’associata chiede se, una volta che il Feldenkrais venisse riconosciuto dal CONI, l’insegnante che
costituisce o lavora per una ASD deve rispettare, per il luogo di lavoro dove esercita, i parametri richiesti
dal Coni. Stefania chiarisce che, ad iscrizione ottenuta, si chiederà l’applicazione, come già avvenuto per
lo Yoga, di una deroga che permette di svolgere la lezione ovunque l’insegnante lo ritenga opportuno.
Nell’affrontare il tema della tutela della professione viene evidenziato come sia difficile per i neo
insegnanti riuscire a praticare sin da subito la professione soprattutto perché nel percorso formativo non
vengono forniti strumenti necessari per inserirsi nel mercato del lavoro. Si sottolinea come a colmare
questa lacuna possa intervenire l’AIIMF fornendo sempre più informazioni e consulenze nei vari settori,
dall’amministrativo e fiscale a quello pubblicitario.
A tal proposito Stefania illustra il progetto che l’AIIMF sta preparando riguardo la formazione di
facilitatori per lo strumento Profilo delle Competenze.
Dopo la visione delle slide, già anticipate agli associati via mail, relative alla tutela dei marchi ci si
confronta su quanto sia importante tutelare “i marchi storici” quale bene comune distintivo da chi si
professa insegnante Feldenkrais senza averne frequentato la formazione mentre occorre rafforzare e
tutelare il marchio AIIMF quale distintivo di una professionalità assicurata dalla formazione continua
richiesta per essere associati.
Non avendo più nulla da discutere e deliberare la riunione si ritiene conclusa alle ore 16,30
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