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Primo incontro della filiale Veneto - Friuli Venezia Giulia. Presenti per il FVG i soci Laura Cavalli e Dario
Michelazzi, presentazione e saluti. Andrea Lavagnini propone di chiedere anche al Trentino Se vuole unirsi e fare
una filiale Triveneto; i presenti si dichiarano disponibili ad accogliere anche il Trentino qualora ce ne fosse la
richiesta.

1. approvazione verbale della penultima riunione di Filiale: verbale n° 3/2017 del 23/09/2017
Chi era presente approva.
2. approvazione verbale I presenti all’incontro con Stefania Biffi del 08/10/2017 approvano il verbale n°
4/2017
3. Riflessione Sui marchi
Andrea L. ci aggiorna: La situazione è in movimento, bisognerà fare una
revisione dello Statuto e del Regolamento in quanto diverse cose che sono nel nostro statuto sono
incomprensibili per il MISE. Per esempio i termini formazione - attestazione - diploma non sono accettati
dal MISE non essendo le nostre scuole legate a enti statale o riconosciuti. Sembra si possa solo dire che la
persona ‘ha completato il percorso di formazione Feldenkrais riconosciuto dai nostri organismi nazionali e
internazionali’. Il C.d.A sta facendo un lavoro di epurazione dei termini ammessi e non, insieme ad
avvocati e al nostro commercialista. Su questo argomento stanno venendo fuori tante altre cose
correlate, e con la prossima riunione potrò essere più preciso perché sarà quella in preparazione
all'Assemblea Generale, in modo di arrivare in assemblea con le idee più chiare.
4. futuri incontri di post formazione In marzo (24e25) ci sarà il terzo incontro con Stefania Romagnoli.
a. È slittato l’incontro sulla PNL causa poche adesioni, Elena Z. riferisce che la docente resta
comunque disponibile e che ci manderà del materiale.
b. Catherine R. racconta di un'amica collega francese che ha fatto un PT con una insegnante
Feldenkrais e Rolfer italiana, di Torino. Sembra che il Rolfing non sia così duro e invasivo come
era un tempo e presenta una visione interessante sulla questione del tocco.
c. Davide propone Martino Dal Prà che vive a Roma e si è specializzato sul Feldenkrais e
immaginazione. Ha creato anche un sito dove presenta il suo lavoro sull'immaginazione col
metodo Feldenkrais e altre tecniche di immaginazione. Davide, che vorrebbe capire qualcosa di
più, si incarica di contattarlo e farsi mandare del materiale.
d. Roberta P. chiede se c’è qualcuno interessato a fare qualche approfondimento sul lavoro coi
bambini. Ha sentito di una insegnante che ha fatto la post formazione con Jeremy Krauss e viene
periodicamente a Dolo. Andrea dice che anche Doreen Bassiner, che ha fatto la formazione con
l'israeliana Chava Shelhav ‘Child space’, sarebbe disponibile. Laura Cavalli, che non ci sarà al
prossimo incontro con Stefania perché inizia in Austria la post formazione con Jeremy Krauss
proprio sui bambini (Jeremy krauss Approach) dice che a marzo 2019, quando avrà finito,
volentieri condividerà l’esperienza.
e. Lisa propone giornate di studio tra pari, su tematiche a scelta, come sono state fatte in passato e
che le sono piaciute molto.
f. Si potrebbero pensare 2-3 incontri di Post Formazione con Formatori ‘esperti’ e intervallarli
nell'arco dell'anno con degli incontri più frequenti di studio tra pari, magari anche dislocati
geograficamente, dove chi ha l'esperienza la condivide. Per ora sono stati fatti in autogestione ma
- perché no - potrebbero essere anche strutturati dalla filiale. E si potrebbero mettere nel sito.
riguardo del sito Andrea invita a guardarlo e a fare suggerimenti e commenti che sono sempre
utili.
Ognuno prenderà le informazioni di cui si è fatto promotore e poi si faranno le votazioni di gradimento.
Cercando come filiale di creare anche delle occasioni di formazione non necessariamente con degli
assistenti o Trainer, per dare valore a questi incontri di scambio tra pari, sempre arricchenti se possono
svilupparsi in un clima di rispetto e di fiducia nelle proprie ed altrui competenze.

5. convegno nazionale 2018 MGiovanna B.: Riguardo il convegno 2018 mi piacerebbe come Regione
fare qualcosa, un intervento, il racconto di un'esperienza, dell’esperienza della nostra regione, da Marco
che l’ha voluta e costruita … magari ci pensiamo e ci scriviamo via mail e poi ne parliamo in un altro
momento poichè non abbiamo il tempo per discuterne ora. Come date per il convegno si pensa o fine
2018 o primavera 2019.

Andrea L.: c'è la volontà di fare questo convegno, speriamo che vada a buon fine. Manca a tutt'ora un
comitato scientifico quindi se qualcuno volesse aderire al comitato scientifico è invitato caldamente a
prendere contatto con la segreteria per proporsi.
Adesso c'è un buon clima anche con le scuole e
quindi speriamo di riuscire a costruire qualcosa. E’ stata fatta dal C.d.A. una richiesta ai formatori di fare
un contratto per i nuovi studenti che sia uguale per tutte le scuole, una lettera di presentazione sui diritti
dello studente con tutte le notizie riguardanti il corso, quante integrazioni lo studente deve ricevere e da
chi; uniformare i recuperi e la didattica, creare uniformità e chiarezza.

6. Varie ed eventuali
-

-

Data prossima Riunione di Filiale: in concomitanza con l’incontro con Stefania Romagnoli, il 24
marzo. Essendo anche preparatoria alla Assemblea Generale che sarà il 15 aprile prenderà un
tempo più ampio per poter discutere e chiarire quello che ancora sarà rimasto in sospeso. In
seguito a votazione si decide per il sabato mattina alle ore 10,00.
riguardo alle modifiche (e relative discussioni) che saranno da fare allo Statuto e al regolamento
si propone di attivare di più il Forum in modo da poterne parlare e parlare. Andrea dice che in
realtà nel forum Nazionale ci sono pochi iscritti e manca qualcuno che se ne occupi. Robert sarà
il nuovo rappresentante IFF (sostituisce Sonia Amicucci) e non riesce a seguire il Forum più di
così.

