
VERBALE N. 44 DEL 5 OTTOBRE 2013 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Oggi 5 ottobre 2013, essendo andata deserta la prima convocazione del  4 ottobre c.a., si è riunita,  in 
Piazza Adua 4 Firenze,   l’Assemblea Generale dei Soci dell’AIIMF. 
Alle ore 11.15 si da inizio ai lavori 

Ordine del giorno: 
Lettura e approvazione verbale assemblea 11 maggio 2013 
Stato dell’Associazione 
Presentazione degli incarichi del nuovo CdA e delle sue linee programmatiche 
Applicazione della legge 4/2013 sulle professioni e obblighi da essa richiesta all’Aiimf, in particolare: 

a) Modifiche ai regolamenti per definire il titolo di studio richiesto e il numero minimo di iscritti in una 
filiale 

b) Partecipazione ai gruppi di lavoro Colap e rapporto con gli organismi istituzionali; 
c) Formazione permanente e modalità di certificazione; 
d) Costituzione del comitato tecnico scientifico 

Processo di riforma del percorso formativo, in particolare: 
a) Definizione del profilo professionale 
b) Rapporti con EuroTAB e IFF 
c) Percorso di sostegno per gli aspiranti A.T 
d) Designazione dei membri partecipanti alla Commissione di lavoro per la presentazione del progetto 

di riforma all’EuroTAB 
Strumenti per la crescita dell’Aiimf, in particolare: 

a) Campagna iscrizione 
b) Rateizzazione della quota sociale 
c) Distribuzione del primo volume delle A.Yanai 
d) Funzionamento a regime del sito web 

 
Il nuovo Consiglio Direttivo viene presentato ed inizia la sua operatività con le seguenti cariche: 
Presidente: Franca Maria De Cicco 
Vicepresidente: Marino Meri  
Segretario: Carlomauro Maggiore 
Tesoriere: Marina Cacciotto 
Consiglieri: Anna Benzi, Rossella Buongiorno, Alda Riso 
L’Assemblea è informata che Alda Riso, assente giustificata, deve confermare la sua disponibilità ad 
assumere l'incarico di consigliere. Si informa inoltre che è confermata la disponibilità a subentrare in qualità 
di consigliere della prima non eletta, Fiorella Bonfante 
Sono presenti 39 soci e 49 Deleghe per un totale di 88 

Dopo un gioco introduttivo di comunicazione condotto da Sonia Amicucci, Marino Meri legge il verbale 

dell'Assemblea Generale dell'11 maggio 2013. 

La sua approvazione viene messa ai voti: 
3 astenuti 
0 contrari 
85  a favore 
Il verbale è approvato 
 
Franca De Cicco e Marino Meri assumono inoltre il ruolo di referenti per l'applicazione della legge 4/2013 e 
per la Formazione; Carlomauro Maggiore sarà il referente per la comunicazione interna ed esterna 
dell'AIIMF; Anna Benzi e Rossella Bongiorno saranno le referenti per le Filiali Regionali.. 
 
Viene discusso l'iter che sta seguendo l'AIIMF per l'applicazione della legge 4/2013, ed i soci vengono 



nuovamente informati dell'obbligo (dal gennaio 2013) di apporre alle ricevute fiscali la dicitura :  
" Attività disciplinata ai sensi della legge 4/2013". 
Franca de Cicco spiega a che punto è l’Associazione nel percorso per l’applicazione della legge 4/2013, 
leggendo e spiegando alcuni punti del suo testo. Spiega di aver avuto un incontro con la Presidente del 
Colap Emiliana Alessandrucci per comprendere meglio gli oneri dell’Associazione in questo percorso. 
Chiarisce che la legge non riconosce la Professionalità delle Associazioni, ma da l’opportunità alle 
Associazioni di definire la propria collocazione e il proprio valore professionale.  
Una prima decisione che l’Assemblea deve prendere è  in quale modalità l’AIIMF vuole iscriversi all’elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Le possibilità sono due: 
1 Associazione che non Certifica la professionalità dei propri iscritti 
2 Associazione che CERTIFICA la professionalità dei propri soci, nei confronti dello stato e degli utenti (con 
tutte le implicazioni amministrative e legali che ciò comporta e che saranno oggetto di riflessione nelle 
prossime settimane). 
Questa distinzione apre una lunga discussione tra i soci, soprattutto rispetto al timore che l’obbligo di 
essere insegnanti certificati per essere iscritti all’AIIMF, obblighi una parte di insegnanti  che  non  
raggiungendo il monte ore richiesto per essere certificati, ad essere esclusi dalla vita associativa pur 
desiderando ancora parteciparvi. 
Al termine di questa  discussione che lascia aperti alcuni punti su cui non c’è una certezza assoluta, come se 
l’associazione può iscrivere soci pur non certificandoli, si passa ai voti 
 
L'Assemblea decide all'unanimità l'iscrizione dell'AIIMF all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico 
con la modalità di Associazione che CERTIFICA la professionalità dei propri soci 
Viene proposta all’Assemblea  la modifica del Regolamento riguardo alle Filiali Regionali, per  diminuire dai 
10 attuali a 3 il numero minimo di soci in una regione per la costituzione della Filiale (art. 2, della lettera E, 
Filiali)  
All’unanimità viene approvata questa modifica 
 
Viene ribadito l'obbligo di possedere il diploma di scuola media superiore per potersi iscrivere all'AIIMF, 
(norma già presente nel nostro regolamento, art. 11 della lettera G).  
Il CDA si impegna a verificare che questa obbligatorietà non abbia effetto retroattivo, mentre i Centri di 
Formazione, che possono continuare ad iscrivere chi non fosse in possesso di diploma di scuola superiore, si 
impegnano a informare per iscritto gli studenti che potranno esercitare l'insegnamento del metodo 
Feldenkrais, ma che non potranno avere lo status di soci certificati dell'AIIMF, qualora non provvedessero 
prima a conseguire il titolo richiesto. 
 
Franca De Cicco illustra l’organizzazione della manifestazione “Fare Professionisti” organizzata a Roma dal 
CoLAP per il 12 dicembre prossimo. Spiega le possibilità di affitto di uno stand espositivo con costi che 
possono variare dai 350 ai 1000€ a seconda della collocazione, e l’esigenza di partecipazione dei soci per 
concretizzare la partecipazione dell’AIIMF. Illustra che verrà mandata a tutti i soci informazione dettagliata 
riguardo all'evento con richiesta di partecipazione con idee, materiali e presenza fisica, ma viene chiesto al 
voto dell’Assemblea la decisione di aderire a questa iniziativa. 
Dopo una breve discussione, particolarmente concentrata sull’opportunità di questa spesa in base alle 
disponibilità delle casse dell’Associazione, all’unanimità viene accordata la partecipazione dell’AIIMF a 
“Fare Professionisti” 
 
Alle 14.30 i lavori si interrompono per la pausa pranzo    
Alle ore 15.30 riprendono i lavori con 38 soci e 50 deleghe 
Viene confermato l'impegno dell'associazione ad adempiere agli obblighi di legge con la costituzione di un 
Comitato Tecnico Scientifico.  
 
Si lascia aperta la possibilità ad accogliere come soci onorari personalità di rilievo, che pur non essendo 
insegnanti Feldenkrais svolgano lavori ed abbiamo competenze affini. 
Si sollecitano i soci a inviare proprie candidature o a segnalare personalità di rilievo eventualmente 



disponibili, in modo da permettere al CDA di fare la scelta in base ai curricula pervenuti.  
 
In seguito agli incontri che il CDA ah avuto con Trainer, Assistant Trainer e organizzatori di formazioni, che si 
sono costituiti in un gruppo denominato TATI, e a partire dalla sua prima proposta nell’assemblea dell’ 11 
maggio 2013, viene chiesta all’Assemblea di approvare la proposta di composizione della COMMISSIONE 
FORMAZIONE con i seguenti membri: 
 
1 rappresentante Cda AIIMF (Franca De Cicco) 
3 rappresentanti dei soci AIIMF  
1 rappresentante degli organizzatori dei corsi (Isabella Turino) 
1 direttore didattico (Mara Della Pergola) 
2 rappresentanti del gruppo Trainer/Assistant Trainer (Mara Fusero, Cinzia Faccin) 
1 rappresentante AIIMF presso l’EuroTAB Council  (Francesco Ambrosio) 
 
La composizione della Commissione Formazione messa ai voti è approvata 
Astenuti 1 
Contrari 0 
A favore 87 
 
A questa Commissione verrà affidato anche l'approfondimento e lo sviluppo della Bozza del Progetto di 
Facilitazione per AT, proposta da Marino Meri, Francesco Ambrosio e Vincenzo Morgese, che da l’avvio ad 
una discussione in  Assemblea sulla definizione e prospettive della figura professionale dell’AT 
Per questa Commissione vengono sollecitati i soci a presentare le candidature come rappresentanti dei 
soci, ed il CDA assume il compito di fare la selezione finale. 
L'Assemblea si conclude con la presentazione del Primo Volume Alexander Yanai pubblicato dall'AIIMF in 
lingua italiana e si discutono strategie economiche sia per recuperare l'investimento economico per questa 
prima pubblicazione, sia per avere i fondi per avviare la pubblicazione del secondo volume.  
 
 
Il segretario       La presidente 
Maggiore Carlomauro      Franca De Cicco 
 
 
 


