
AIIMF 99: Proposte di modifiche Statuto Regolamento, etc, per questione MARCHI, MISE, e ALTRO 
 
 
Cari colleghi, 
 
Vi inviamo le proposte di modifiche allo Statuto e Regolamento, Codice deontologico e Griglia di valutazione riguardo i 
temi sui quali il Cda, le filiali e i soci tutti hanno lavorato in questi ultimi due anni.  
 
Le proposte di modifiche riguardano:  
 
*A-**Cambiamenti normativi relativi ai Marchi registrati.*  
*/_I file 1 e 2_/*/riportano unicamente le /*/variazioni proposte relative ai marchi/*/, e temi collegati quali Collegio 
dei probiviri e sanzioni applicabili/  
*B-**Cambiamenti relativi al linguaggio richiesti dal Mise, che ci richiede:*  
-di non usare termini quali diploma, diplomato, accreditamento, accreditati, riconoscimento, riconosciuto, di precisare 
gli organi internazionali sono interni alla comunità Feldenkrais  
-di non far riferimento alla legge 4/13 e al processo di attestazione in quando ancora non siamo inseriti nella Lista 
delle professioni non organizzate in ordini e collegi  
-di scorporare dal regolamento le parti che riguardano il processo di attestazione e l’autorizzazione dei corsi di 
formazione  
-di dare una numerazione progressiva agli articoli del Regolamento.  
*/_I file 3 e 4, 5 e 6_/*/riportano /*/IN ROSSO/*///tutte le modifiche MISE necessarie e le alternative suggerite./  
 
*C-**Cambiamenti proposti dal Cda per aspetti mancanti del ns statuto e regolamento che riguardano:*  
*FILIALI*  
-Deleghe per le riunioni regionali  
-Termine con cui designare il responsabile o rappresentante di filiale  
-Durata dell’incarico del RdF  
-Chiarezza sul ruolo del RdF in rapporto al Cda.  
 
*NUOVA CATEGORIA DI SOCIO: IL NEOINSEGNANTE*con quota ridotta (da definire in AG) per i primi tre anni di 
iscrizione dopo il completamento del corso.  
 
*CSPPF: ridefinizione del ruolo della Commissione Standard Professionali e Percorsi Formativi*che oltre alla funzione 
di organo consultivo assume anche quella di organo deliberativo riguardo all’esame della richiesta e autorizzazione di 
nuovi corsi di formazione.  
 
*ALTRE MODIFICHE MINORI, proposte per armonizzare e rendere coerente i testi o il funzionamento associativo*  
*/_I file 3 e 4, 5 e 6_/*/riportano /*/IN BLU/*///tutte le PROPOSTE DEL CDA./  
*La questione dei Marchi collettivi e la richiesta al MiSE*sono i due argomenti chiave della grande ristrutturazione di 
Statuto e Regolamento che ha occupato il CdA in questi anni di incarico.  
 
L'argomento Marchi, come sapete, è stato molto complesso proprio per la necessità di chiarirne il vero utilizzo pratico, 
i vincoli legali e definire infine lo spazio di scelta che rimane alla associazione.  
 
In questo percorso ci siamo avvalsi dell'aiuto della collega Milla Di Ruocco, del parere di un primo legale e infine di uno 
Studio legale Inpat&law che ha collaborato alla stesura della parte, di Statuto e Regolamento, che riguarda i Marchi (e 
che lavorerà per approntare il Regolamento d’uso dei marchi e il contratto da stipulare tra Aiimf e l’insegnante.  
 
Proprio perché il CdA è dentro questo argomento da anni siamo consapevoli che si tratta di un *passaggio 
fondamentale per la nostra associazione.* Sarà necessario fare appello alla nostra esperienza Feldenkrais e chiarirci 
che il primo e fondamentale passo sarà un cambiamento di pensiero, sarà necessario pensare alla associazione in un 
nuovo modo.  
 
L'associazione si troverà a ricoprire due ruoli, uno a servizio di tutta la comunità e l'altro per i propri associati, 
dovremo imparare a distinguere questi ruoli.  
 
*I documenti che dovrete leggere sono complessi*, abbiamo fatto il possibile per renderli chiari *e vi invitiamo a 



prendervi il tempo per leggerli *anche più volte e di discutere i dubbi durante le riunioni di filiale e/o *rivolgendovi a 
noi consiglieri.*  
 
Di tutti i cambiamenti proposti solo per alcuni punti fondamentali siamo riusciti a darvi la possibilità di scegliere tra più 
opzioni.  
 
Possiamo assicurarvi che nulla è stato fatto con leggerezza o superficialità.  
 
NOTA BENE: Inviamo i documenti perché possiate esaminarli così da avere tempo per porre quesiti e risolvere dubbi. 
Potrebbero essere leggermente diversi in seguito ad ulteriori chiarimenti da quelli che invieremo allegati alla 
convocazione dell’AG.  
 
*Ricordiamo che l’AG del 15 Aprile 2018 sarà una _assemblea straordinaria_ che richiede una maggioranza qualificata 
di almeno 1/3 dei soci in seconda convocazione per cui invitiamo ognuno di voi a _partecipare_ o, se impossibilitato, 
_a conferire la delega ad un collega_.*  
 
 
Cordiali Saluti  
Il Cda Aiimf  
 
PS entro il 25 Marzo invieremo la convocazione ufficiale con l’odg e i documenti necessari. 


