
 
Assemblea straordinaria di soci AIIMF Verbale n. 53 del 15 aprile 2018 

 
Il giorno domenica 15 aprile 2018 alle ore 9,30 si riunisce la Assemblea generale dei soci AIIMF, in 
seconda convocazione – andata deserta la prima convocazione di sabato 14 aprile 2018 alle ore 
6.00 –in Firenze presso la sala de Il Fuligno - Via Faenza 48, Firenze per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Verbale dell'assemblea generale del 26 marzo 2017. 
2. Relazione Revisore dei conti: Dott.ssa Francesca Tatta. 
    Approvazione dei Bilanci Aiimf: Rendiconto e Preventivo. 
3. Relazione del Presidente e del Cda 
4. Proposte di emendamento di Statuto, Regolamento, Codice Deontologico  e Griglia di Valutazione. 

4 a- Proposta di regolamentazione dell’uso dei marchi registrati AIIMF. 
 Voto sugli emendamenti proposti allo Statuto (come da Allegato 1). 
 Voto sugli emendamenti proposti al Regolamento (come da Allegato 2). 
4 b- Proposta di emendamenti relativi a precisazioni di alcuni punti ed alcuni termini ed 
espressioni utilizzati nei nostri documenti ufficiali (variazioni richieste dal Mise in rosso, variazioni 
proposte dal Cda in blu, salvo quanto al punto 4 e, 4 g 4 h, 4 i con votazione separata). 
 Voto sugli emendamenti proposti allo Statuto (come da Allegato 3). 
 Voto sugli emendamenti proposti al Regolamento (come da Allegato 4). 
 Voto sulla numerazione degli articoli del regolamento così che sia progressiva. 
4 c- Proposta di emendamenti al CODICE DEONTOLOGICO. 

  Voto sugli emendamenti proposti (come da Allegato 5). 
4 d- Proposta di emendamenti alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 
 Voto sugli emendamenti proposti (come da Allegato 6). 
4 e- Proposta Cda di inserire nello Statuto una nuova categoria di socio: il neo 
insegnante così come caratterizzato nell’Allegato 3 - Articolo 8 dello Statuto. 
 Voto sulla proposta di inserimento. 
4 f- Proposta Cda di quota associativa ridotta per neo insegnante 
 Voto eventuale in seguito all’approvazione della proposta precedente. 
4 g- Proposta Variazioni Regolamento filiali: 

A - Proposta di armonizzare Statuto e regolamento sulla terminologia di 
Responsabile/Rappresentante di filiale 
Voto sulla dizione RESPONSABILE o RAPPRESENTANTE. 
B - Proposta di precisazione del ruolo del Responsabile o Rappresentante con inserimento 
del testo <<Rappresentante di Filiale, definizione, scelta, nomina e competenze.>> 
Voto sulla proposta. 
 (Allegato 4 - Regolamento ART. 49 nuova numerazione, vecchia: TITOLO IV, ART 8) 
C -  Proposta definizione della durata della carica del RdF.  
Voto sulla proposta. (Allegato 4 - Regolamento ART. 27) 
D - Proposta definizione del numero di deleghe per le riunioni di filiale.  
(Allegato 4 - Regolamento ART. 51) 
Voto sulle due proposte alternative presentate dal Cda. 

4 h- Proposta di aggiungere nella parte finale al regolamento la facoltà del Cda di 
creare normative procedurali. (Allegato 4 - Regolamento TITOLO IX – Modifiche e 
aggiunte al regolamento) 
 Voto sulla proposta. 
4 i- Proposta di come inviare proposte di discussione e/o da votare  
 Voto sulla proposta (Allegato 4 - Regolamento ART. 1) 
4 l- Proposta di rimuovere dal Regolamento la parte relativa all’autorizzazione, 
organizzazione e svolgimento di un nuovo corso di formazione e farne un regolamento 
a parte. (Allegato 4 - TITOLO VIII CAPO III - Riconoscimento Corsi Di Formazione  
 Voto sulla proposta. 
4 m- Proposta di rimuovere dal Regolamento la parte relativa al processo di 
attestazione e farla diventare una regolamentazione a parte (richieste Mise).  
(Allegato 4 - TITOLO VIII - CAPO I Formazione e Valutazione AIIMF - Artt. 2-6) 



Voto sulla proposta. 
5. Proposta di registrare un nuovo marchio associativo ad uso degli insegnanti soci ordinari e 
soci ordinari attestati. (Allegato 7) 

Voto sulla proposta – indicazioni dell’assemblea sulle bozze di nuovo marchio. 
6. Proposta di modifica della durata dell’attestazione Aiimf da uno a due anni: (Allegato 7) 

Voto sulla proposta. 
7. Elezioni Cda, mandato: 5 giugno ‘18 - 4 giugno ’21. 
8. Elezioni Collegio dei Probiviri. 
9. Proposta di facilitare l’inserimento del metodo tra le discipline CONI. 
10. Proposta di creazione di una norma UNI per l’insegnante del metodo Feldenkrais. 
11. Presentazione della bozza di Regolamento di uso dei marchi (Studio InPat&Law). 
12. Varie ed Eventuali. 
 

L’ASSEMBLEA ha inizio alle ORE 10,00. Il presidente ricorda le indicazioni del Regolamento 
relative allo svolgimento delle Assemblee associative, che recita: 

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE.      CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE 
<<Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono: 

- in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; 

- in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto 
e il voto favorevole della metà degli intervenuti. 

 

Soci iscritti all’AIIMF aventi diritto di voto: 325. 
Soci presenti all’assemblea 132 (91 soci in delega) per cui l’Assemblea è legalmente 
costituita. Funge da moderatrice del dibattito assembleare Paola Zipoli. 
 

Si passa alla discussione dei punti all’Odg. 
 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea generale dei soci del 26 marzo 2017: il verbale si 
intende preventivamente letto da tutti, Il presidente Francesco Ambrosio chiede se vi sono richieste 
di variazioni alla bozza di verbale inviato. Nessun socio presenta proposte. Si passa alla votazione.  

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2. Relazione Revisore dei conti. La dott.ssa Francesca Tatta, presente all’Assemblea relaziona 
ai soci e conferma la buona gestione dell’Associazione. 
Approvazione dei Bilanci Aiimf: Rendiconto e Preventivo. La Tesoriera C. Landini legge e 
commenta il Bilancio consuntivo e si passa alla votazione. 

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0. 
Il Bilancio consuntivo è approvato all’unanimità. 

 

Si prosegue con la lettura del Bilancio preventivo e si passa alla votazione. 
Favorevoli 132, contrari o, astenuti 0. 
Il Bilancio preventivo è approvato all’unanimità. 

 

3. Relazione del Presidente e del Cda: Ambrosio legge una breve presentazione del lavoro 
svolto dal Cda nel triennio di questo mandato. 
4. Proposte di emendamento di Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Griglia di 
Valutazione. 
 

4 a- Proposta di regolamentazione dell’uso dei marchi registrati AIIMF:  
Voto sugli emendamenti proposti allo Statuto. La Segretaria S. Biffi presenta ai soci il lungo 
lavoro svolto sul tema dei Marchi e chiarisce le ragioni delle proposte di emendamento presenti nel 
documento inviato ai soci e allegato alla convocazione dell’Assemblea (allegato 2). Le proposte 
vengono illustrate. Segue discussione e chiarimenti sulla distinzione tra marchi “Storici” e marchi 
“Associativi regolati dall’art. 4. 
Si passa alla votazione. 

Favorevoli: 129, contrari 3, astenuti 0. 
Le proposte di emendamento allo Statuto sono approvate a maggioranza. 

 

Voto sugli emendamenti proposti al Regolamento. La Segretaria Biffi presenta ai soci le 
conseguenti variazioni del Regolamento AIIMF derivante dalla ridefinizione dell’uso dei marchi. 



Viene proiettato sullo schermo della sala il documento con le proposte di emendamento del 
Regolamento, sempre sulla questione marchi, documento già precedentemente inviato ai soci ed 
allegato alla convocazione. Le proposte vengono illustrate. Segue Discussione e chiarimenti. 
Si passa alla votazione. 

Favorevoli 129, contrari 3, astenuti 0. 
Le proposte di emendamento al Regolamento sono approvate a maggioranza. 

 

4 b- Proposta di emendamenti relativi a precisazioni di alcuni punti ed alcuni termini ed 
espressioni: 
 

Voto sugli emendamenti proposti allo Statuto. Landini presenta il lavoro del Cda in seguito 
alla richiesta di iscrizione al MiSE e alle richieste di cambiamento di espressioni e definizioni 
quali “diploma”, “accreditamento “, “riconoscimento” che sono arrivate dagli impiegati del 
Ministero. Dopo discussione e chiarimenti si passa alla votazione. 

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0. 
I cambiamenti allo Statuto proposti sono approvati all’unanimità. 

 

Voto sugli emendamenti proposti al Regolamento. Viene seguita la stessa procedura per le 
proposte di emendamento del Regolamento, sempre in ambito MiSE, e si passa alla votazione. 

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0.  
I cambiamenti al Regolamento proposti sono approvati all’unanimità. 

 

Voto sulla numerazione degli articoli del regolamento così che sia progressiva. Il presidente 
espone la proposta del Cda di rinumerare gli articoli del Regolamento in modo progressivo 
mantenendo la suddivisione in Titoli e Capi, per una sua più facile consultazione. 
Si passa alla votazione 

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0.  
La proposta di rinumerazione degli articoli del Regolamento è approvata. 

 

4 c- Proposta di emendamenti al Codice deontologico: Il Presidente Ambrosio presenta ai 
soci le variazioni proposte al Codice deontologico richieste dal Mise. Viene proiettato sullo 
schermo della sala il documento con le proposte di emendamento, documento già 
precedentemente inviato ai soci ed allegato alla convocazione. Le proposte vengono illustrate. 
Segue Discussione e chiarimenti. 
Si passa alla votazione. 

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0.  
La proposta emendamenti al Codice deontologico è approvata all’unanimità.  

 

4 d- Proposta di emendamenti alla Griglia di valutazione: Il Presidente Ambrosio presenta ai 
soci gli emendamenti proposti, dopo discussione i passa alla votazione.  

Favorevoli 132, contrari 0, astenuti 0.  
La proposta è approvata all’unanimità. 

 

4 e- Proposta Cda di inserire nello Statuto una nuova categoria, il socio neo-insegnante: 
Biffi presenta la proposta e le motivazioni ad essa. La proposta suscita una discussione, molti 
interventi non concordano con la proposta del Cda di non concedere i nuovi Marchi associativi al 
socio neo-insegnante. La discussione porta alla votazione sulla possibilità di cambiare in sede di 
assemblea la proposta del Cda portando la variante richiesta dai soci ossia di concedere al socio 
neo-insegnante tutti i Marchi associativi come ai soci ordinari. 

Favorevoli 126, contrari 6, astenuti 0. 
La proposta di variazione alla proposta presentata dal Cda è approvata. 

 

Si passa alla votazione sulla figura del socio neo- insegnante come proposta dal CdA 
Favorevoli 25, contrari 92, astenuti 15 
La proposta non è approvata. 

 

Si passa alla votazione sulla figura del socio neo- insegnante come proposta dall’Assemblea e 
cioè il “neo insegnante” è definito come l’insegnante che ha completato il corso di formazione e 
che si può iscrivere con una quota agevolata nei successivi tre anni dal complemento. 

Favorevoli 92, contrari 25, astenuti 15. 
La proposta di includere una nuova categoria di socio nello Statuto così come definita 
dall’assemblea è approvata. 

 



4 f- Proposta Cda di quota associativa ridotta per neo insegnante: Ambrosio presenta le due 
proposte di quota agevolata per neo insegnante 

Proposta 1: quota di € 110,00 per il socio neo-insegnante. 
Proposta 2 quota di € 130,00 per il socio neo-insegnante. 

 

Si passa alla votazione per la proposta 1 
Favorevoli 7, contrari 115, astenuti 10  

Si passa alla votazione per la proposta 2 
Favorevoli 115, contrari 7, astenuti 10 
La proposta 2 è approvata. 

 

L’Assemblea si interrompe per la pausa pranzo e riprenderà alle ore 15,00. 
Al rientro i soci votanti sono 125 per la partenza di alcuni soci. 
 

4 g - Proposta Variazioni Regolamento filiali: 
 

A - Proposta di armonizzare Statuto e regolamento sulla terminologia di Responsabile di 
filiale o Rappresentante di filiale. Ambrosio presenta la proposta. La moderatrice chiede ai soci 
di portare due interventi a favore di entrambe le definizioni: Rappresentante e responsabile. 
 

Si passa alla votazione del termine Responsabile di filiale. 
Favorevoli 54, contrari 67, astenuti 4. 

Si passa alla votazione del termine Rappresentante di filiale. 
Favorevoli 75, contrari 46, astenuti 4. 
La proposta del termine Rappresentante di filiale è approvata. 

 

B - Proposta di precisazione del ruolo del Responsabile o Rappresentante: Ambrosio 
propone l’art. 49 del nuovo Regolamento con inserimento del testo così come proposto 
nell’allegato <<Rappresentante di Filiale, definizione, scelta, nomina e competenze.>, dopo 
discussione si passa alla votazione. 

Favorevoli 103, contrari 18, astenuti 4. 
La proposta è approvata. 

 

C -  Proposta definizione della durata della carica del RdF: Ambrosio presenta la proposta 
della durata della carica di 3 anni più 3 anni di ri-elezione consecutiva, come per le altre cariche 
associative. 
Si passa alla votazione. 

Favorevoli 122, contrari 1, astenuti 2. 
La proposta è approvata. 

 

D - Proposta definizione del numero di deleghe per le riunioni di filiale: Ambrosio presenta le 
due proposte: 
PROPOSTA 1 Ogni socio può ricevere deleghe da altri iscritti nella misura di un decimo del 
numero degli iscritti alla filiale, ma col limite massimo di cinque. 
PROPOSTA 2 Ogni socio può ricevere una sola delega dagli altri iscritti alla filiale. 
 

Si passa alla votazione della proposta 1. 
Favorevoli 41, contrari 82, astenuti 2. 

Si passa alla votazione della proposta 2. 
Favorevoli 82, contrari 41, astenuti 2. 
La proposta 2 è approvata. 

4 h - Proposta di aggiungere nella parte finale al regolamento la facoltà del Cda di creare 
normative procedurali: considerati i tempi stretti e l’importanza di poter discutere su alcuni punti, 
il CdA comunica che ritira questa proposta. 
 

4 i - Proposta di come inviare proposte di discussione e/o da votare: considerati i tempi stretti 
e l’importanza di poter discutere su alcuni punti, il CdA comunica che ritira questa proposta. 
 

4 l - Proposta di rimuovere dal Regolamento la parte relativa all’autorizzazione, 
organizzazione e svolgimento di un nuovo corso di formazione e farne un 
regolamento a parte: Landini presenta la proposta e spiega le motivazioni che 
derivano da una richiesta del MiSE, si passa poi alla votazione. 

Favorevoli 107, contrari 0, astenuti 18. 



La proposta è approvata. 
 

4 m - Proposta di rimuovere dal Regolamento la parte relativa al processo di attestazione e 
farla diventare una regolamentazione a parte: Landini presenta la proposta e spiega le 
motivazioni che derivano da una richiesta del MiSE, si passa poi alla votazione. 

Favorevoli 125, contrari 0, astenuti 0. 
La proposta è approvata all’unanimità. 

5. Proposta di registrare un nuovo marchio associativo: Biffi presenta il lavoro svolto per la 
realizzazione di un nuovo Marchio associativo che possa presentare al pubblico la figura 
dell’Insegnante Feldenkrais. Le proposte suscitano ampia discussione e si decide di limitarsi a 
votare per la realizzazione del nuovo Marchio, mentre Biffi interpreterà i commenti in nuove 
proposte grafiche che verranno votate in un secondo momento con modalità da definire. Si passa 
alla votazione. 

Favorevoli 100, contrari 14, astenuti 11. 
La proposta è approvata. 

 

6. Proposta di modifica della durata dell’attestazione Aiimf da uno a due anni: Ambrosio 
presenta la proposta e si vota. 

Favorevoli 125, contrari 0, astenuti 0. 
La proposta è approvata all’unanimità. 

7. Elezioni Cda, mandato: 5 giugno ‘18 - 4 giugno ’21: Ambrosio relazione sul fatto che il Cda 
non ha ricevuto nessuna proposta di candidature per il nuovo Cda  e sulle prospettive possibili per 
l’Associazione fra cui lo scioglimento. 
Dopo discussione i membri del Cda attuale si ricandida per un nuovo mandato, ma comunica che 
resterà in carico per un tempo definito e che nel tempo di un anno invierà comunicazione di 
dimissioni. Per raggiungere il numero dispari di 7 si candida il collega Leopoldo Zanuccoli. 
Si passa alle elezioni e i candidati vengono eletti per alzata di mano. 
Si passa alla elezione del Presidente. Il Presidente uscente Ambrosio si ricandida e, non 
essendoci altre candidature da parte dei consiglieri, viene confermato all’unanimità. 
 

8. Elezioni Collegio dei Probiviri: Ambrosio relaziona sulla necessità di rinnovare il 
Collegio dei probiviri perché ha terminato il suo mandato e sui nuovi compiti del CdP previsti 
dal nuovo Statuto e Regolamento. 
Si propongono per l’incarico: Ettore Porcari, Silvia Susini, Mariagrazia Sguera, che vengono 
eletti dalla Assemblea all’unanimità. 
 

9. Proposta di facilitare l’inserimento del metodo tra le discipline CONI: il Vice 
presidente Lavagnini presenta la proposta di essere riconosciuti dal CONI per agevolare i 
soci che hanno o che lavorano con ASD. 

Favorevoli 125, contrari 0, astenuti 0. 
La proposta è approvata all’unanimità. 

 

10. Proposta di creazione di una norma UNI per l’insegnante del metodo Feldenkrais.  
Questo punto non viene discusso. 
 

11. Presentazione della bozza di Regolamento di uso dei marchi (Studio InPat&Law).  
Questo punto non viene discusso 
 

12. Varie ed Eventuali. Non ci sono punti in discussione. 
Conclusione dell’Assemblea: Ore 18.30. 
 

 
Il Presidente                                                                                                       la Segretaria  
Francesco Ambrosio                                                                                          Stefania Biffi 


