
 

 

 

 

 

Alla C. A. di Eilat Almagor, Simone Broccoli,  
gli studenti del corso di formazione Strigara 3, 
gli insegnanti diplomati di Strigara 1 & 2,  
la rappresentante AIIMF presso l’EuroTab Council: Doreen Bassiner, 
il Collegio di Probiviri AIIMF: Valentina De Giovanni, Graziella Locatelli, Lina Pozza. 
 

 

Firenze, 21 Marzo 2016 

 

Gentile Eilat Almagor 

siamo rimasti molto sorpresi nel leggere la lettera inviata tramite Simone Broccoli a tutti 

i diplomati di Strigara 1, Strigara 2, e agli studenti di Strigara 3. 

Molto sorpresi in quanto l’informazione passata agli studenti in formazione  e ai colleghi 

italiani, indipendentemente siano essi soci o non soci AIIMF, e cioè <<il suggerimento 

dell'Associazione Feldenkrais Italiana di creare una propria entità di certificazione 

separata dell'Euro TAB>> non corrisponde affatto al vero. 

Siamo rimasti molto scontenti di questa interferenza con disinformazione e 

interpretazioni pregiudizievoli di ciò che era in discussione nel corso dell’Assemblea 

Generale AIIMF. 

La proposta in discussione non riguardava che l’AIIMF “creasse una sua entità di 

accreditamento separata dall’EuroTab” ma di adottare una nuova regolamentazione 

approvata da ed elaborata proprio all’interno dell’EuroTab Council, regolamentazione 

che attribuisce il lavoro materiale di accreditamento dei soli corsi di formazione (e non 

l’accreditamento dei Trainer e Assistant Trainer) quasi completamente all’Associazione 

Nazionale invece che suddividerlo tra l’Associazione e l’EuroTab in due fasi con la letter 

of agreement e l’accreditamento finale con il timbro EuroTab. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIIMF concorda che non è desiderabile ed è molto 

improbabile che l’associazione italiana Feldenkrais si separi dall’EuroTab Council; 

invece è molto più probabile che il sistema EuroTab-EuroTab Council crolli e scompaia 

per la sua inabilità di affrontare  e risolvere i molti problemi – di natura etica 

organizzativa, economica e funzionale - che sta attraversando, problemi di cui la 

comunità educativa di Trainer e AT è ben consapevole avendo ricevuto dall’EuroTab 



Council, recentemente e nel corso di questi ultimi anni, diverse lettere riguardo la 

difficoltà di gestire questo sistema. L’Associazione Italiana ha sempre sostenuto 

attraverso  il lavoro attivo dei suoi rappresentanti nell’EuroTab Council le incombenze di 

questa organizzazione, contribuendo in modo molto responsabile a risolvere i suoi 

problemi, proponendo soluzioni e richiamando, spesso, alla legalità del suo operato e 

funzionamento. 

Condividiamo con lei il desiderio di avere una organizzazione europea veramente in 
grado di sostenere le associazioni nazionali e capace di aiutare il metodo e la 
professione di insegnante Feldenkrais a crescere ed evolversi - e l’AIIMF sta dando il 
suo contributo fattivo al fine di garantire il carattere internazionale dei corsi di 
formazione, dubitiamo che tale compito importante possa essere realizzato 
mantenendo l’attuale sistema così come è e rattoppando qui e là. 
 
Suggeriamo per il futuro di ottenere informazioni chiare e fedeli di ciò che l’AIIMF sta 
facendo e di non presentare una immagine falsata ai colleghi e soprattutto agli studenti 
in formazione (futuri insegnanti e, speriamo, futuri membri dell’Associazione), delle 
attività dell’AIIMF che in ultima analisi sono di danno all’associazione e alla diffusione 
del Metodo. 
 
Con la presente richiediamo di inviare questa lettera a tutti gli indirizzi mail di coloro a 
cui era stata inviata la precedente comunicazione, e per questo ne alleghiamo la 
versione italiana. 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Cda AIIMF 
 
Francesco Ambrosio, presidente  
Andrea Lavagnini, vicepresidente  
Adriano Rambelli, tesoriere  
Stefania Biffi, segretaria  
Anna Maria Nardiello, consigliere  
Mario Pagani, consigliere  
Marco Vallarino, consigliere 


