
PROPOSTA 3 

 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ART. 7 DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO 

AIIMF, FILIALI 

 

 

I soci firmatari in calce a questo documento desiderano sottoporre all’attenzione del CdA e 

dell’Assemblea dei Soci una nuova proposta riguardante le attività di post-formazione organizzate 

dalle Filiali, proposta da inserire nel Regolamento AIIMF e da votare nella prossima Assemblea 

Generale. 

 

1. Motivazioni della nuova proposta 
 

L’art. 7 del Titolo IV del Regolamento AIIMF dice: "Fine delle Filiali è realizzare gli scopi statutari 

nazionali in ambito territoriale, fornire servizi ai soci, promuovere ed organizzare eventi di crescita 

associativa e di formazione permanente, favorire iniziative sul territorio e promuovere accordi con 

istituzioni, enti locali, associazioni di categoria e di volontariato…". 

Nonostante l'Associazione AIIMF si sia posta come obiettivo la diffusione del Metodo, in realtà 

sono ancora poche le persone che si rivolgono ad un insegnante Feldenkrais, e pochi i professionisti 

della salute e del benessere che sono a conoscenza  delle potenzialità del Metodo. 

E' evidente che occorre investire più tempo e più risorse economiche per la sua divulgazione.  

Se il metodo fosse più conosciuto, tutti gli Insegnanti Feldenkrais, soci e non, ne trarrebbero 

vantaggio poiché: 

 aumenterebbero gli sbocchi lavorativi per i diplomati, i quali potrebbero esercitare più 

facilmente una professione che ha richiesto un lungo percorso formativo 

 se la nostra professione fosse più conosciuta, e quindi avesse maggiori sbocchi 

occupazionali, ci sarebbe un maggiore numero di persone motivate ad iscriversi alle Scuole 

di Formazione 

 se la professione di insegnante del metodo Feldenkrais diventasse la principale attività 

lavorativa del diplomato, egli avrebbe anche la necessità di aggiornarsi e sarebbe quindi più 

motivato a frequentare le post-formazioni 

 

Per questo motivo le quote di partecipazione raccolte durante le attività di post-formazione 

organizzate dalle Filiali e dall'Associazione, dovrebbero essere usate per incrementare la 

divulgazione del metodo a livello regionale e nazionale.  

Ponendosi come obiettivo la diffusione del Metodo, l’insegnante, l’Insegnante Esperto, 

l’Assistant Trainer o il Trainer che conduce le attività di post-formazione organizzate dalle 

Filiali, dovrebbe ricevere dall'associazione o dalla filiale unicamente un rimborso spese.  

In questo modo: 

 la Filiale avrebbe più risorse economiche disponibili da utilizzare per la divulgazione del 

Metodo verso l'esterno 

 la Filiale, dovendo provvedere solo ad un eventuale rimborso spese per il formatore, 

potrebbe offrire al socio una post-formazione a costi ancora più contenuti 

 gli insegnanti non iscritti sarebbero più motivati ad iscriversi e si rafforzerebbe lo spirito 

associativo 

 

 



2. Testo della proposta di emendamento 

Testo della proposta: “L’insegnante, l’Insegnante Esperto, l’Assistant Trainer o il Trainer che 

conduce le attività di post formazione organizzate dalle Filiali, riceverà dall'Associazione o dalla 

Filiale unicamente un rimborso spese. La quota di partecipazione all’attività di post-formazione 

viene stabilita dai soci della Filiale in base alle spese necessarie per l'organizzazione dell'evento di 

post-formazione, e in base alla quota che la Filiale vorrà utilizzare per la diffusione del Metodo 

nella propria regione o a livello nazionale”. 
 

3. Indicazione del documento  

Il testo della proposta di emendamento va inserito nell’art. 7 del Titolo IV del Regolamento AIIMF. 
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Testo dell’art. 7  attualmente presente nel 

Regolamento AIIMF 

TITOLO IV – FILIALI 

In rosso è indicato il testo  della PROPOSTA 

DI EMENDAMENTO da inserire nell’art.7 

del Regolamento AIIMF 

 

Art. 7. Fine delle Filiali è realizzare gli scopi 

statutari nazionali in ambito territoriale, fornire 

servizi ai soci, promuovere ed organizzare 

eventi di crescita associativa e di formazione 

permanente, favorire iniziative sul territorio e 

promuovere accordi con istituzioni, enti locali, 

associazioni di categoria e di volontariato. 

Ogni iniziativa delle Filiali viene 

preventivamente presentata ed approvata dal  

CdA che ne dà comunicazione a tutti gli 

associati tramite segreteria. 
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