
 

Cari soci, 

l’Assemblea è un momento molto importante della vita associativa. 

Inviamo il presente documento con spunti di riflessione sui vari punti all’odg., come strumento di 

lavoro per l’Assemblea. 

Preghiamo tutti i soci, soprattutto coloro che non potranno essere presenti a Firenze, di leggerlo con 

attenzione, di inviare domande, proposte, suggerimenti, riflessioni anche brevi ed estemporanee, 

che possano essere di aiuto ai lavori dell’assemblea.  

 

Sicuramente non riusciremo a trattare in modo esauriente tutti i temi all’odg, ma forse riusciremo a 

dare l’opportunità a coloro che vogliono seminare idee innovative, proposte, sogni, di innescare un 

meccanismo di ricerca partecipata, di condivisione di esperienze e di unificazione di sforzi per 

rafforzare la nostra identità professionale  

 

1)Approvazione verbale Assemblea di Roma del 23 ottobre 2010 

In allegato troverete il verbale dell’assemblea di ottobre; i soci che erano presenti e che avessero 

commenti o aggiunte da fare sono pregati di inviarli alla segreteria o di esporli in assemblea.  

 

2)Stato dell’associazione  

In data 3 giugno 2011 risultano iscritti 287 insegnanti, 29 studenti, 8 assistent trainer, 3 trainer, 

per un totale di 327 soci. 

Sono attive e riconosciute 5 filiali (Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto), sono in fase di 

costituzione le filiali di Campania ed Emilia. 

 

3) Situazione singole filiali 

Preghiamo i rappresentanti di filiali di preparare BREVI interventi sullo stato della filiale, i 

bisogni manifestati dai soci,  le modalità di gestione e organizzazione locali, ed esperienze 

significative avviate sul territorio. 

 

4) Resoconto attività dell’associazione  

I componenti del CdA presenteranno una sintesi delle attività svolte a livello nazionale. 

 

5) Dibattito su alcuni punti critici dell’attività associativa (traduzione A. Yanay, sito web, 

ufficio stampa, difesa dei marchi, gestione segreteria) 

Per ciascuno degli argomenti menzionati verrà dedicato un tempo ragionevolmente limitato ma 

sufficiente per individuare criticità e ipotesi di soluzione, lasciando gli approfondimenti al 

lavoro delle commissioni. Preghiamo pertanto i soci che avessero inquietudini, proposte o 

suggerimenti di inviarli alla segreteria o di preparare brevi interventi. 

 

6) Consuntivo Bilancio 2010 e Bilancio di Previsione 2011  

In allegato alla lettera di convocazione dell’Assemblea avete ricevuto il documento in formato 

elettronico che potete consultare. 

Al momento della discussione sarà presente anche il commercialista dell’AIIMF per chiarimenti 

o approfondimenti. 

 

7) Linee programmatiche attività secondo semestre 

Su due temi centrali, VISIBILITA’ e PROFESSIONALITA’, l’attuale CdA ha impostato la 

programmazione del proprio lavoro che intende sviluppare con il maggior coinvolgimento 

possibile dei soci e delle filiali regionali. 

I dettagli della programmazione verranno discussi nelle commissioni di lavoro del pomeriggio. 



In mattinata verranno affrontati in particolare alcuni eventi che richiedono l’approvazione 

dell’assemblea:  

- il lancio di una campagna straordinaria per l’iscrizione di nuovi soci con una quota di 

iscrizione ridotta (siamo già a metà annualità) 

- la definizione della data per una giornata nazionale sul metodo Feldenkrais e la relativa 

organizzazione dell’evento 

 

8) Chiarimenti sulle dimissioni del presidente 

L’Assemblea sarà l’occasione per rendere il giusto riconoscimento all’impegno e alla dedizione 

della Presidente dimissionaria e per valorizzare e fare il punto sulle molteplici iniziative che lei 

ha avviato nei mesi precedenti e immediatamente successivi alla sua nomina. 

 

9) Elezione del nuovo presidente 

Il CdA in carica presenta e sostiene come proprio candidato l’attuale Vive-Presidente, come 

segno di continuità con gli indirizzi programmatici di questi mesi, e per evitare ulteriori cambi e 

possibili traumi all’interno dell’associazione. 

Naturalmente l’Assemblea è sovrana ed ha il diritto di presentare e sostenere altre candidature. 

 

10-11) Rapporti con IFF e rapporti con Eurotab 

I responsabili nazionali delle relazioni con IFF ed Eurotab presenteranno una sintesi del lavoro 

svolto e delle problematiche connesse. 

 

12) Varie ed eventuali 

Se ci fossero argomenti che ritenete importanti e che non sono stati inseriti nell’odg. vi 

preghiamo di farne richiesta via mail in tempo utile 

  

13) Proposta per le commissioni di lavoro per il pomeriggio: 

A) Traduzione e pubblicazione A. Yanay   

Saranno presenti i due traduttori che hanno curato la prima stesura del testo per la 

pubblicazione. La commissione dovrà ricostituire il gruppo di supervisione, definire i tempi di 

lavoro e valutare la firma dell’accordo con IFF.  

Preghiamo tutti gli insegnanti che hanno una perfetta conoscenza dell’inglese e che sono 

disponibili a collaborare di mandare via mail la loro disponibilità per poter essere contattati dal 

gruppo di lavoro anche nei giorni successivi 

  

B) Strategie di comunicazione e Sito web 

E’ sempre più urgente ripensare alle strategie di comunicazione sia all’interno, tra i soci, sia 

all’esterno, verso gli utenti-studenti. Gli strumenti di comunicazione utilizzati dall’AIIMF non 

vengono utilizzati dai soci in maniera efficiente (pochissimi hanno personalizzato e aggiornato 

la propria pagina personale, pochissimi utilizzano l’alias di posta o la pubblicazione degli 

eventi) e rischiano di diventare obsoleti in breve tempo e non più adeguati ai bisogni dei soci. 

Vanno anche definiti i compiti e gli obiettivi delle collaborazioni esterne (Studio Borsani e 

Altrarete) perché possano essere valutati i risultati sulla base degli accordi stipulati. 

 

C) Formazione permanente  

La commissione avrà il compito di definire le linee generali e unificate della formazione 

permanente, da realizzare anche su scala regionale, come momento fondamentale per la crescita 

professionale. Inoltre l’ipotesi di un riconoscimento della professione richiede la 

formalizzazione del percorso formativo (prevista del resto anche dal nostro statuto) 



La progettazione dovrà tener conto dei reali bisogni formativi degli insegnanti, definire obiettivi 

a breve e lungo termine, stabilire gli strumenti e le metodologie da applicare e prevedere 

momenti di valutazione e feed-back per la riprogrammazione. 

 

D) Filiali 

Ci auguriamo che almeno il responsabile di filiale o un suo rappresentante sia presente per 

affrontare insieme agli altri responsabili le tematiche legate al funzionamento e al 

coordinamento delle esperienze locali. 

 

E) COLAP (Comitato Libere Attività Professionali) e riconoscimento professione 

Chiediamo vivamente che ogni filiale definisca tra i soci della regione un responsabile dei 

rapporti con il COLAP e che tra di loro venga poi scelto un incaricato a livello nazionale in 

coordinazione con il CdA. 

 

F) Esperienze significative a livello locale  

Se avete esperienze interessanti di collaborazione tra insegnanti a livello locale, oppure con gli 

enti locali, le scuole, le istituzioni che operano sul territorio potete preparare un breve intervento 

in assemblea o inviare una breve relazione. 

 

Se avete inoltre materiale grafico, fotografico, video, articoli, che volete mostrare o condividere 

con gli altri soci potete portarlo.  

Ci sarà una bacheca per l’affissione di locandine e volantini che i singoli insegnanti hanno 

elaborato e utilizzano attualmente per la diffusione del metodo.  

Mettendo a confronto le varie proposte grafiche si potranno costruire diversi modelli di 

volantino. 

Sarà possibile vedere gli spot di promozione Feldenkrais realizzati (in tedesco) dalla gilda 

austriaca, e (se qualcuno si offre per la traduzione) potranno essere messi a disposizione degli 

insegnanti italiani. 

Per tutto questo verranno utilizzati anche spazi esterni alla sala dell’assemblea in modo da 

consentire ai soci nei tempi morti (prima e dopo l’assemblea o in orario di pranzo) di prendere 

visione del materiale proposto. 

Ci sarà anche un tavolo con le pubblicazioni dell’AIIMF dove si potranno consultare o 

acquistare libri, cassette, dvd e materiale divulgativo dell’associazione. 

 

Si ricorda che hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’associazione compresi gli studenti. 

 

Ci auguriamo che i partecipanti arrivino con atteggiamento positivo e costruttivo.  

Facciamo in modo che l’Assemblea diventi anche una festa, la celebrazione dell’incontro tra i 

soci che vogliono condividere pezzi di percorso umano e professionale e si sentono parte di una 

comunità in crescita. 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

 Il CdA  

  

 


