
AIIMF 
Assemblea “straordinaria” dei soci 

Verbale n. 54 del 7 aprile 2019 
 
Il giorno domenica 7 aprile 2019, alle ore 9.30 si riunisce l’Assemblea generale dei soci Aiimf, in seconda 
convocazione – andata deserta la prima convocazione di sabato 6 aprile 2019 alle ore 6.00 – in Firenze 
presso una sala de Il Fuligno - Via Faenza 48, assemblee precedentemente convocate regolarmente 
secondo le indicazioni di Statuto e Regolamento Aiimf. 
 
Sono presenti 169 soci votanti (includenti n. 125 deleghe presentate alla segretaria) tra i quali il consiglio di 
amministrazione al completo: Francesco Ambrosio, presidente; Andrea Lavagnini, vicepresidente; Cecilia 
Landini, tesoriera, Stefania Biffi, segretaria; Mario Pagani, consigliere; Marco Vallarino, consigliere; 
Leopoldo Zanuccoli, consigliere; per cui l’assemblea è regolarmente insediata. 
 
L’Assemblea dei soci si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del Verbale n. 53 dell'Assemblea generale del 15 aprile 2018. 
2. Approvazione dei Bilanci Aiimf: Rendiconto e Preventivo. 
    Relazione Revisore dei conti Dott.ssa Francesca Tatta. 
3. Relazione del presidente e comunicazioni del Cda. 

3 A. Relazione del presidente. 
3 B. Comunicazioni del Cda. 

 Dimissioni e cooptazione mandato del 5 giugno ‘18 - 4 giugno ’21. 

 Regolamento e contratto di concessione uso marchi ed eventuali chiarimenti. 

 Mise – Convegno – Sito - Coni. 
4. Proposte di emendamento di Statuto, Regolamento, Normativa attestazione. 

4 A. Proposta di modifica dell’Art. 10 e dell’Art. 29 dello Statuto Aiimf. 
4 B. Proposta di modifica degli Artt. 27 e 28 del Regolamento Aiimf riguardo la precisazione che le attività delle 
Commissioni Aiimf sono “ai fini interni”. 
4 C. Proposta di modifica dell’Art. 2 della Normativa attestazione di qualità Aiimf riguardo la precisazione che la 
durata dell’attestazione Aiimf sia di un anno e non di due anni. 

5. Elezione del presidente dal 5 Giugno 2019. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Si passa all’esame e alla discussione dei punti all’odg. 
 
1. Approvazione del Verbale dell'Assemblea generale “straordinaria” del 15 aprile 2018. Il presidente 
chiede se vengono presentate variazioni da apportare alla bozza inviata allegata alla convocazione… Nessun 
socio propone variazioni. Il presidente mette in votazione l’approvazione del verbale. 

Favorevoli: 169 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
2. Approvazione dei Bilanci Aiimf: Rendiconto consuntivo 2018 e preventivo 2019. Relazione del Revisore 
dei conti Dott.ssa Francesca Tatta. La tesoriera Cecilia Landini, avvalendosi della proiezione sullo schermo 
dei documenti, legge la relazione della Dott.ssa Tatta. Passa in seguito all’esposizione del bilancio 
consuntivo voce per voce. Il Cda risponde alle domande di precisazione e chiarimento dei soci. Mario 
Pagani risponde alle domande su costi, vendite e giacenze dei voll A. Yanai pubblicati. Il presidente mette in 
votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. 

Favorevoli: 169 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

Il bilancio consuntivo è approvato all’unanimità. 
 
Si passa all’esame del bilancio di previsione. Il presidente ricorda che questo bilancio è un documento di 
lavoro, nel senso che non potrà mai essere esattamente corrispondente a quello che risulterà il consuntivo 



conclusivo dell’anno di gestione. Serve per preventivare entrate e uscite, e ad orientare il Cda sulle 
disponibilità e scelte da fare per cui i valori espressi e individuati potrebbero cambiare. 
La tesoriera passa ad esporre il bilancio di previsione allegato alla convocazione e propone una variazione 
rispetto a quanto presentato e inviato, e cioè di includere e aggiungere tra le Uscite € 3.000 per il Progetto 
di sviluppo di una cultura delle competenze e € 6.000 stanziati per co-finanziare progetti di promozione del 
metodo sul territorio elaborati e realizzati dalle Filiali regionali Aiimf. L’aumento di € 9.000 di uscita sarà 
bilanciato dalle Entrate previste dallo svolgimento del convegno del novembre 2019 che passano da € 
20.000 a € 29.000, per cui il bilancio di previsione risulta in pari per l’ammontare totale di € 139.000. Il 
presidente mette in votazione l’approvazione del bilancio preventivo 2019 con incluse le variazioni 
proposte. 

Favorevoli: 169 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

Il bilancio di previsione è approvato all’unanimità. 
 
3. Relazione del Presidente. e comunicazioni del Cda. 

3 A. Relazione del Presidente. Il presidente Ambrosio relaziona brevemente su questi quattro anni di 
lavori del consiglio dicendo che è stato un gruppo di lavoro fantastico, che ognuno di noi ha imparato 
tantissimo dalla gestione dell’associazione e dalle sfide che abbiamo dovuto affrontare e che ci siamo 
tutti sostenuti a vicenda sia a livello interpersonale che come gruppo nei diversi compiti da svolgere 
realizzando un clima di collaborazione fattivo, creativo e… anche divertente. 
3 B. Comunicazioni del Cda. 

 Dimissioni e cooptazione mandato: 5 giugno ‘18 - 4 giugno ’21. Quattro dei sette consiglieri hanno 
inviato le loro dimissioni per le motivazioni già espresse nel corso della loro elezione, esse saranno 
effettive e improrogabili a partire dal 5 giugno 2019. 
Secondo Statuto e Regolamento i restanti tre consiglieri possono restare in carica a tutti gli effetti. I 
consiglieri restanti possono procedere alla cooptazione di nuovi consiglieri tra i colleghi che si 
renderanno disponibili a diventare consiglieri. Il Cda provvederà a cooptare nuovi consiglieri che, come 
da Statuto resteranno in carica “fino alla prossima assemblea utile” durante la quale si potranno 
svolgere elezioni formali per la copertura delle cariche restate vuote in seguito a dimissioni – 
presumibilmente la data sarà la prossima assemblea nella primavera 2020 per l’approvazione dei bilanci 
- a meno che non si renda necessario convocare una diversa assemblea prima di tale data, durante la 
quale in questo caso si provvederà a svolgere elezioni formali. 

 Regolamento e contratto di concessione uso dei marchi storici ed eventuali chiarimenti. Stefania Biffi 
presenta un Power point con la storia di come si è arrivati alla creazione di un Regolamento di uso dei 
Marchi Storici Aiimf e della necessità di firmare un Contratto di concessione d’uso, avvalendosi della 
consulenza dello studio legale specializzato in marchi e brevetti InPat&Law. Vengono esposte alcune 
problematiche relative ad alcuni articoli del regolamento e del contratto, il Cda recepisce alcune 
obiezioni e richieste di precisazione dei soci e consulterà lo studio legale per gli eventuali emendamenti 
ai testi. 

 Mise: Cecilia Landini espone il lungo processo che ha percorso la richiesta Aiimf per essere inseriti nella 
“Lista delle associazioni professionali non organizzate in ordini e collegi” e che richiedono di effettuare 
un processo di attestazione di qualità. Ci è stato assicurato che con questi ultimi cambiamenti che 
apporteremo, così come proposti al punto 4, nulla più osterà all’inserimento in tale lista. 

 Convegno: I tre membri del comitato scientifico presenti all’assemblea – Turino, Landini e Ambrosio - 
espongono le cose certe finora: la data sarà il 15-17 novembre 2019 – si svolgerà presso l’hotel Baglioni 
a cinque minuti a piedi dalla stazione FS di SMN – il programma prevede: venerdì in mattinata in 
apertura del congegno una lezione magistrale del prof. Gallese con una sessione di domande e risposte 
dal pubblico; nel pomeriggio una tavola rotonda alla quale parteciperanno per ora Gallese, Mara Della 
Pergola e la prof.ssa Morabito dell’Università di Roma Tor Vergata; sabato tutto il giorno si svolgeranno 
in molte sale seminari pratici del metodo Feldenkrais (alcuni di essi saranno riservati solo ad insegnanti 
Feldenkrais perché si pratica l’Integrazione Funzionale®); la mattinata di domenica in sessione plenaria 
prevede una serie di relazioni di ca 15 minuti in cui i colleghi presenteranno tematiche relative 
all’insegnamento F. e alla sua pratica. 

 Sito. Andrea Lavagnini espone alcune tematiche sull’uso del sito, risponde alle domande dei colleghi, 
recepisce alcuni suggerimenti per implementare il sito. 



 Coni. Andrea Lavagnini espone alcune tematiche legate all’accettazione del metodo Feldenkrais tra le 
attività del Coni, Federginnastica, Equilibrium e degli Enti di promozione sportiva. Risponde alle 
domande dei colleghi che intervengono a loro volta per esporre le loro esperienze personali nei rapporti 
con questi enti ed istituzioni. Vengono recepiti alcuni suggerimenti per chiarire presso i soci le diverse 
procedure per svolgere l’insegnamento Feldenkrais sotto l’egida di questi enti/istituzioni. 
 

4. Proposte di emendamento di Statuto, Regolamento, Normativa attestazione. 
 
4 A. Proposta di modifica dell’Art. 10 e dell’Art. 29 dello Statuto. Cecilia Landini espone i motivi della 
proposta di modifica dell’Art. 10 proiettando il testo attuale e il testo emendato: nello statuto vi è presente 
un refuso per cui il testo fa riferimento impropriamente all’Art. 13 invece che all’Art. 11. Si propone di 
correggere questo refuso. Il presidente mette in votazione la proposta di modifica: 

Favorevoli: 169 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

La modifica dell’Art. 10 è approvato all’unanimità. 
 

- Si continua con Cecilia Landini che espone i motivi della proposta di modifica dell’Art. 29 proiettando il 
testo attuale e il testo emendato: la modifica ci è stata richiesta dal Mi.S.E. al fine di essere inseriti nella 
“Lista delle associazioni professionali non organizzate in ordini e collegi”, e riguarda elidere il comma 7 
dell’elenco delle “risorse economiche”, e cioè il testo <da proventi delle cessioni di beni e servizi agli 
associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, 
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali> in quanto quel particolare punto potrebbe autorizzare l’AIIMF a svolgere attività 
commerciali – il che stride con la sua natura di associazione senza scopo di lucro. 
Il presidente mette in votazione la proposta di modifica: 

Favorevoli: 169 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

La modifica dell’Art. 29 è approvato all’unanimità. 
 

4 B. Proposta di modifica degli Artt. 27 e 28 del Regolamento riguardo la precisazione che le attività delle 
Commissioni sono “ai fini interni”. Cecilia Landini espone i motivi della proposta di modifica degli Artt. 27 e 
28 del Regolamento Aiimf ai quali si tratta di aggiungere “ai fini interni”. La richiesta è stata fatta dal 
Mi.S.E. perché sia chiaro che tutte le attività Aiimf siano in funzione dell’operato dell’associazione e non 
riguardanti ed estese ad ambiti di altre istituzioni. 

 
4 C. Proposta di modifica all’Art. 2 della normativa ATTESTAZIONE DI QUALITÀ AIIMF riguardo la 
precisazione che la durata dell’attestazione Aiimf sia di un anno e non di due anni. Anche questa proposta 
di modifica è una richiesta del Mi.S.E in quanto l’attestazione è legata alla quota di iscrizione e 
l’associazione non può rilasciare documentazione attestante due anni in quanto il socio potrebbe non 
associarsi per l’anno successivo. Il presidente mette in votazione la proposta di modifica: 

Favorevoli: 164 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: 5. 

La modifica della Normativa attestazione di qualità Aiimf è approvata all’unanimità. 
 
5. Elezione del Presidente dal 5 Giugno 2019. Secondo lo Statuto Aiimf il presidente viene eletto dall’Ag dei 
soci. Essendo il presidente attuale dimissionario dal 5 giugno p.v. l’assemblea dei soci si riserva il diritto di 
eleggere il presidente. Il presidente Ambrosio comunica che tra i tre consiglieri restanti solo Stefania Biffi si 
rende disponibile eventualmente a ricoprire tale carica. Non essendoci altri candidati, l’assemblea tra lo 
scrutinio segreto e l’acclamazione sceglie di procedere all’elezione per acclamazione – la quale avviene. 
Stefania Biffi viene eletta nono Presidente Aiimf; assumerà la carica dalla data di dimissione dell’attuale 
presidente. 
 
6. Varie ed Eventuali. Il Cda propone di discutere gli argomenti sotto elencati: 



 Relazione Robert Bozarth, rappresentante Aiimf presso l’IFF. Bozarth espone le ultime attività dell’IFF 
tra le quali la richiesta che le associazioni nazionali inseriscano nei loro regolamenti una indicazione per 
gli studenti nei corsi di formazione per insegnanti per cui possono presentare reclami e lamentale presso 
il Collegio dei probiviri. Bozarth espone inoltre il progetto di trascrizione del “Seminario di Esalen” per il 
quale AIIMF ha ottenuto i diritti di pubblicazione gratuiti in cambio di tale trascrizione verbatim. 

 Progetto CFFC - Corso di Formazione per Facilitatori delle Competenze. Il Cda espone le motivazioni per 
aver finanziato e organizzato un corso con Sonia Amicucci (facilitatore e trainer del Profilo IFF delle 
competenze) per formare nuovi facilitatori del Profilo. Sonia espone la struttura del corso che è già 
iniziato. Alcuni partecipanti al corso - Daniela Ranieri e Silvia Susini - riferiscono della loro 
partecipazione. Infine Amicucci illustra la competenza 4.1. del Profilo: Lavoro nell’associazione 
professionale coinvolgendo i presenti sugli aspetti delle conoscenze e abilità relativi a questa 
competenza. 

 Relazione CSPPS - Commissione standard formativi e percorsi di formazione. Isabella Turino, membro 
della commissione, espone brevemente alcuni lavori della commissione: si è svolta al suo interno una 
discussione sulla eventualità di inserire un tirocinio per gli studenti in un corso di formazione oppure 
appena diventano neo-insegnanti; si sono esaminate e autorizzate le richieste di svolgimento di 3 corsi 
di formazione; è stata scritta una lettera inviata alla comunità formativa per ricordare le regole di 
svolgimento di un corso di formazione. 

 Relazione CFP – Commissione per la Formazione Permanente – Processo di attestazione - Luna 
Pauselli, membro della commissione, espone il problema di accettare ed esaminare le richieste che sono 
arrivate dopo la data di scadenza per l’invio. Si parla anche della possibilità di definire meglio quanto va 
scritto nella relazione lavorativa professionale da allegare alla richiesta. 

 Sostituzione membri delle commissioni il cui mandato triennale è scaduto – e del rappresentante 
Aiimf all’ETC. Il Presidente ricorda che sono scaduti i mandati delle commissioni CSPPF e CFP, e della 
rappresentante Aiimf presso l’EuroTab Council e che pertanto questi membri vanno sostituiti. Invita 
pertanto tutti i soci – oltre al sollecito inviato per mail in precedenza - a presentare candidature o a 
invitare altri colleghi a rendersi disponibili per ricoprire queste cariche. 

 

 Il futuro delle attività del Cda e dell’associazione. Il Cda comunica che, una volta conclusisi - a breve - 
questi processi del percorso Mi.S.E. e dei Marchi Storici Aiimf ha intenzione di concentrarsi nei prossimi 
due anni che restano alla scadenza del mandato su questi due obiettivi: 
1) Favorire, organizzare e sostenere in ogni forma attività di promozione del metodo sul territorio 
nazionale attraverso la collaborazione delle e tra le filiali e di/tra tutti i soci. 
2) Lavorare per uno sviluppo di una cultura delle competenze dell’insegnante Feldenkrais che 
permetta al metodo di affermarsi maggiormente nella società italiana e presso i possibili utenti. 
Relativamente al punto 1 viene proposta infine una attività di brain storming dell’assemblea sulle 
possibili attività di promozione da svolgere; tutte le idee vengono raccolte dal Cda che lavorerà su 
quanto sarà possibile sviluppare e concretizzare. 

 
Terminati gli argomenti all’odg l’assemblea si conclude alle ore 18.00. 
 

Il Presidente        La Segretaria 
Francesco Ambrosio        Stefania Biffi 


