
VERBALE  N. 45 del 12 aprile 2014 Assemblea Generale Soci  

 

Andata deserta in prima convocazione Venerdì 11 aprile 2014 alle ore 6.00, ha avuto luogo in 

seconda convocazione Sabato 12 aprile 2014 presso il Palazzo dei Congressi  - Piazza Adua 1 a  

Firenze l'Assemblea Generale dei soci dell' AIIMF sul seguente ordine del giorno:. 

1) Approvazione verbale Assemblea di Firenze del 5 ottobre 2013 

2)  Stato dell’associazione (dati sulle iscrizioni, filiali, resoconto attività 2013) 

3)  Linee programmatiche attività associative per il 2014 

4)  Lettura, revisione e approvazione dei bilanci (consuntivo 2013 e preventivo 2014) 

5)  Chiarimenti e adempimenti previsti dalla legge 4/2013 sulle libere attività professionali 

6)  Lettura, revisione e approvazione delle modifiche allo statuto e ai regolamenti dell'AIIMF 

7)  Nomina revisore 

8)  Nomina collegio probiviri 

9)  Relazione sulle attività e la situazione delle filiali 

10) Calendario attività di formazione permanente presso le sedi regionali 

11) Rapporti con EuroTAB e IFF 

12) Traduzione e pubblicazione secondo volume A. Yanai 

13) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per il CdA: Franca De Cicco, Fiorella Bonfante, Rosa Bongiorno, Marina Cacciotto, 

Carlomauro Maggiore, Marino Meri 

153 Soci di cui presenti  40 e  n.116    deleghe 

 

La presidente Franca De Cicco alle ore 11,30 apre i lavori con una  riflessione sulla possibile 

confusione generata dalla sovrapposizione di due proposte formative, una limitata alla campagna 

iscrizioni 2014, con l'offerta di tre seminari a costo agevolato e l'altra da costruire nel tempo con le 

filiali per la formazione permanente. 

Rispetto alla prima proposta la Presidente ringrazia il gruppo di Trainer e Assistant Trainer per la 

loro disponibilità a tenere gratuitamente due seminari in ambito nazionale sull' ”insegnamento delle 

A. Yanai”. Rispetto alla seconda proposta si rimanda la discussione al punto 10 dell'ordine del 

giorno. 

 

1°) Approvazione verbale Assemblea di Firenze del 5 ottobre 2014. 

Si dà lettura del verbale dell'Assemblea generale del 5/10/2013 che viene approvato all'unanimità, 

con alcune correzioni di forma e alcune precisazioni terminologiche (differenza tra attestazione e 

certificazione).  

L'attestazione rilasciata dall'Associazione è infatti cosa ben diversa dalla certificazione rilasciata 

dietro pagamento da enti certificatori esterni alla professione (es.  Accredia). 

Infatti l'Associazione rilascia la suddetta attestazione ai soci che ne fanno richiesta solo se in 

possesso dei requisiti di qualità e qualificazione professionale; cura e favorisce la formazione 

permanente degli associati e compila un elenco aggiornato dei soci attestati,  equivalente a un 

Registro professionale. Questo è previsto dalla legge a garanzia dell'utente. 

L'AIIMF è la sola Associazione rappresentativa dei professionisti che operano come insegnanti del 

Metodo Feldenkrais iscritta nell'elenco del Ministero di Grazia e Giustizia.  

 

2°) Stato dell'Associazione 

Attualmente gli iscritti sono 382, di cui 16 nuovi studenti, e 14 reiscrizioni di vecchi soci. 

Le filiali sono attualmente 9  (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio,  

Campania, Puglia, Sicilia,) e una (il Trentino) in  fase di  costituzione. 

 

Il vice-presidente illustra le attività dell'associazione nell'anno 2013 facendo notare come  

l'approvazione della Legge 4/2013 ha comportato un aumento della mole di lavoro per tutta 



l'associazione e per gli organi sociali. 

In particolare si sono dovuti sostenere: 

1) maggiore lavoro di coordinamento a livello nazionale e regionale con il CoLAP 

(Coordinamento Libere Attività Professionali) per definire le modifiche dello Statuto e del 

Regolamento 

2) intensificazione dei rapporti  con le filiali, con le scuole di formazione, con i formatori. 

3) organizzazione di tre Assemblee  Generali 

4) Traduzione e pubblicazione del primo volume delle A. Yanai 

5) iniziative di promozione del Metodo Feldenkrais, (materiale divulgativo per il 25° 

Anniversario dell'AIIMF, la realizzazione del nuovo sito, la significativa esperienza di 

Grottammare con i bambini Saharawi a cui hanno aderito 40 insegnanti). 

Tutte queste iniziative hanno avuto come conseguenza un aumento delle spese (supporto di lavoro 

occasionale per la Segreteria, maggiori spostamenti, supporto logistico per i volontari di 

Grottammare, spese di consulenza per le traduzioni e per la ristrutturazione del sito web). 

 

3°)  Linee programmatiche attività associative per il 2014 

Per il 2014 le attività saranno focalizzate sull'attuazione degli adempimenti di legge, sulla post-

formazione, sull'organizzazione del lavoro nelle filiali e l'elaborazione di progetti di intervento sul 

territorio: si rimanda la discussione nel dettaglio ai punti successivi dell'ordine del giorno. 

 

4°) Lettura Bilancio 

Il commercialista dr. Biffoli illustra i documenti del Bilancio Consuntivo 2013 e di Previsione 2014, 

inviato in precedenza a tutti i soci. Il Bilancio Consuntivo presenta un risultato negativo dovuto al 

momento di transizione e di investimenti che l'associazione ha dovuto affrontare; questo fatto non 

deve preoccupare ma è consigliabile studiare una strategia per sanare a breve termine il disavanzo.  

Le misure proposte sono le seguenti: 

- incrementare in modo cospicuo la vendita delle lezioni A. Yanai 

- incrementare l'iscrizione di nuovi soci e creare altre iniziative per aumentare le entrate  

- richiedere un contributo straordinario da parte di tutti i soci.   

Entro il 30 settembre verrà fatta una verifica sui risultati di tali iniziative per definire eventuali 

provvedimenti di copertura economica. 

Di fronte alla richiesta del rappresentante della filiale Sicilia di ridurre la quota associativa il dr. 

Biffoli esprime parere negativo e consiglia invece, di verificare a settembre l'eventuale richiesta  ai 

soci di versare un anticipo sulle iscrizioni del prossimo anno sociale. 

Si risponde ai vari quesiti posti dai soci e si chiede al dr. Biffoli di rendere le voci di bilancio più 

comprensibili inserendo delle note integrative e maggiori dettagli nelle voci di spesa.  

Vengono date anche alcune indicazioni generali di natura fiscale per la conduzione dell'attività 

professionale.  

Si procede  quindi alla  votazione del Bilancio consuntivo 2013 che viene approvato all'unanimità. 

 

Seguono alcune riflessioni dei soci, sempre riguardanti il Bilancio, auspicanti un attento impiego 

delle risorse per superare il momento contingente:  valutare attentamente le spese obbligatorie 

necessarie per la vita dell'Associazione e le strutture indispensabili che si è deciso di adottare 

(commercialista, segreteria, spese fisse, sito web, quote EuroTab, IFF), e rimandare ad un momento 

successivo più favorevole le spese che possono essere prorogabili (es. la traduzione degli altri 

volumi delle lezioni A. Yanai. ). Lo spirito di stesura del Bilancio di previsione 2014 pertanto sarà 

quello di ridurre le spese all'essenziale, rientrare dal disavanzo e posticipare i progetti di 

investimento. 

Il dr. Biffoli porta l'attenzione sul fatto  che la giacenza dei volumi delle lezioni di A. Yanai 

rappresenta un'entrata potenziale da non sottovalutare, ed inoltre ci sarà una riduzione riguardante le 

spese del sito di circa 6.000 Euro. 

 



 

Si procede alla votazione per approvare il Bilancio di previsione 2014 inserendovi il disavanzo 

relativo all'anno  2013 di Euro 14.900, con la clausola di verificare a fine settembre se si è riusciti a 

sanare tale disavanzo con le modalità sopra indicate. 

In caso contrario occorrerà ricorrere a misure alternative. 

Il Bilancio di previsione 2014 con le clausole sopra citate viene approvato all'unanimità. 

 

5°) Revisione Statuto e Regolamento 

La Presidente sottolinea l'importanza di questo punto in quanto la revisione dello Statuto e dei  

Regolamenti è la premessa indispensabile per la presentazione della domanda al Mi.S.E. (Ministero 

Italiano per lo Sviluppo Economico). 

Per espletare le pratiche richieste l'AIIMF ha usufruito della consulenza giuridica del CoLAP .  

La legge 4/2013 prevede che le Associazioni professionali rilascino l'attestazione di qualità e di 

qualificazione professionale.  

Questo comporta l'assunzione di responsabilità da parte dell'associazione per favorire una 

formazione permanente di qualità alla portata dei propri iscritti e la definizione di criteri in base ai 

quali verificare il possesso dei requisiti per il rilascio dell'attestazione. 

L'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti è il risultato dello sforzo di un anno di lavoro 

dell'associazione e dei suoi organi sociali. 

Si dà lettura  dei singoli articoli della bozza di statuto elaborata nei mesi precedenti con la 

consulenza del Colap e sulla base dello studio e delle proposte della Commissione Percorsi 

Formativi, eletta nella precedente assemblea generale di ottobre. 

Vengono approvati all'unanimità i singoli articoli dello statuto con gli emendamenti proposti. 

 

I lavori si interrompono alle 14,20 per pausa pranzo e vengono ripresi alle 15,10. 

 

Alla ripresa lavori con votazione si approva all'unanimità l'intero Statuto. 

 

Si procede pertanto alla lettura dei Regolamenti.  

I regolamenti vengono letti,  emendati e approvati all'unanimità fino all'art. 26 del capo VI Titolo I.  

Al successivo articolo 27 viene proposto come emendamento la sostituzione della dicitura: la 

Commissione Percorsi Formativi “studia i modelli di formazione”, con “studia i modelli di 

formazione permanente”, tale proposta non raggiunge l'unanimità e si giunge a una votazione 

contrapposta con il seguente risultato: 

75 voti  a favore di “formazione permanente” 

73 voti  a favore di “formazione”  

Viene approvata l'emendamento “studia i modelli di formazione permanente”. 

La discussione procede sulla lettura e approvazione degli articoli 28 e 29 del Titolo I, che vengono 

approvati all'unanimità. 

L'assemblea si conclude con l'approvazione completa del titolo I dei regolamenti. 

La lettura procede senza votazione dei rimanenti titoli e articoli dei regolamenti, con la presenza di 

oltre la metà dei partecipanti all'assemblea. 

 

La segretaria        La Presidente 

Fiorella Bonfante       Franca De Cicco 


