
RELAZIONE CDA PER ASSEMBLEA SOCI 2013 

 

Sono stati tre anni impegnativi e ricchi di novità per tutta l’Associazione. 

Avremmo voluto fare di più ma i tempi di realizzazione dei progetti e delle idee, soprattutto quando si 

intende rispettare e coinvolgere il resto dei soci, sono più lenti delle aspettative. 

Abbiamo attraversato momenti difficili, ma complessivamente è cresciuta la partecipazione dei soci alla vita 

associativa nelle iniziative nazionali ma soprattutto negli incontri delle filiali regionali.  

Ringraziamo di cuore tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato e sostenuto e auguriamo a tutti i 

soci e ai nuovi eletti di portare a termine quanto intrapreso e di poter realizzare almeno una parte dei sogni 

che sono rimasti nel cassetto. 

 

1) Stato dell’Associazione: 

Attualmente ci sono 339 iscritti  (di cui 3 trainer italiani, 7 Assistant Trainer italiani, 30 studenti) 

 

2) Filiali 

La situazione delle filiali è la seguente: 

Piemonte e Valle d’Aosta: attiva con referente Mario Lazzari, coadiuvato da Fiorella Bonfante ed Elisa 

Bigotti. 

Lombardia: attiva con referente Barbara Rubiliani coadiuvata da Stefania Biffi e Resi Foletti. 

Veneto: attiva con referente Marco Collinetti, coadiuvato da Rossana Janna. 

Liguria: attiva con referente  Alessandro Chiappori coadiuvato da Francesco Fabiano e Manuela Marchese 

Emilia Romagna: attiva con referente Roberta Verri, coadiuvata da Doreen Susan Bassiner, Alessandro 

Pratelli, Nicoletta Ribaldi e Alessandro Parma. 

Toscana: con la costituzione dell’Associazione Insegnanti Metodo Feldenkrais Toscana del febbraio 2012 è 

stata di fatto sciolta la preesistente filiale ma i soci sono membri attivi delle due associazioni 

Campania: attiva con referente Vincenzo Morgese, coadiuvato da Rosaria Di Leva e Andrea De Rosa. 

Puglia: attiva con referente Gregorio Mignozzi, coadiuvato da Rossella Buongiorno, Rosalia Intorre, D'Auria 

Mario e Rossana Farinati  

Sicilia: in attesa di formalizzare la costituzione della filiale e la definizione dei responsabili.  

  

3) Centri di formazione accreditati: 

Associazione per lo Studio del Metodo  Feldenkrais A.S.C.D.  - Prato  

Centro Feldenkrais A.S.C.D. -  Milano/Monferrato (AL) 

Centro Scientifico del Movimento Metodo Feldenkrais - Strigara di Sogliano al Rubicone (FC) 

Istituto di Formazione Feldenkrais -  Milano  

Feldenkrais Movimento e Apprendimento  - Roma  

Forte Feldenkrais s.r.l. - Palermo 

 

4) Cronistoria del Cda in carica 

2010  

Ottobre: assunzione formale delle cariche e definizione della strategia di intervento 

Novembre: accordi con Unipol per assicurazione agli studenti 

Dicembre: raccolta e valutazione questionari dei soci 

2011 

Gennaio: dimissioni della Presidente Franca Tadiello, incarico a nuovo consigliere Rosa de Luca e 

ridefinizione complessiva degli incarichi all’interno del Cda 

Febbraio: conferma incarico alla segretaria Cristina Usai  

Maggio: assemblea generale a Firenze ed elezione nuovo presidente Marino Meri  

Giugno: avvio campagna promozionale iscrizioni nuovi soci 



2012  

Febbraio: costituzione dell’Associazione Insegnanti Metodo Feldenkrais Toscana 

 Realizzazione di un servizio fotografico da mettere a disposizione dei soci 

Marzo: Assemblea generale a Bologna 

Aprile:  Nuovo incarico Traduzione A. Yanai  

Incontro con rappresentanti del popolo Israeliano presso la sinagoga di Firenze 

Maggio: Adesione e stand giornata COLAP a Roma  

Giugno: Incontro dei soci a Scarperia per due giorni di programmazione 

  Incontro IFF in Israele 

Agosto: Gruppo di lavoro per i bambini del Saharawi a Grottammare (rieducazione neuromotoria)  

Settembre: incarico costruzione nuovo sito a Iperfile di salvo Nicastro  

Novembre: 2012 campagna nazionale 25  anniversario  

 Incontro EuroTab a Vienna con i presidenti e vicepresidenti delle Associazioni Feldenkrais europee  

2013 

Gennaio: pubblicazione nuova legge sulle libere attività professionali  

Febbraio: realizzazione brochure promozionale 

Marzo: assemblea generale a Firenze  

Aprile: messa in  rete del nuovo sito web 

 

5) Settori e commissioni  

5a) Editoria 

Dal punto di vista editoriale gli sforzi sono stati diretti, oltre che verso la realizzazione dell'importante 

progetto di traduzione e pubblicazione delle lezioni Yanai di cui parleremo più avanti, verso una 

ufficializzazione del ruolo di editore dell'AIIMF.  

   

Ciò è avvenuto richiedendo ed ottenendo (grazie al lavoro della Segreteria) l'assegnazione del codice ISSN 

(International Standard Serial Number) per le nostre pubblicazioni periodiche, anche pregresse, e 

l'assegnazione del codice ISBN (International Standard Bibliographic Number) per le pubblicazioni 

monografiche. Pubblicare materiali con questi codici ci identificherà quindi per il futuro come veri e propri 

editori e le nostre pubblicazioni avranno un'univoca valenza, venendo inserite in data base generale che 

raccoglie tutto ciò che esce a stampa nel mondo.  

   

In questo periodo di mandato l'AIIMF ha pubblicato un numero speciale del suo Bollettino dedicato allo 

scomparso Trainer Martin Weiner, come sempre grazie all'impegno volontario degli associati più 

attivi.  Attualmente il lavoro prosegue per la realizzazione del prossimo numero che sarà invece, come 

sempre, una raccolta di articoli di autori diversi. A questo proposito contiamo di raccogliere i contributi dei 

soci che hanno voglia di condividere le loro esperienze con il resto della comunità.  

   

Da pochi giorni si è aperto il progetto per la traduzione italiana della monografia del canadase David Kaetz, 

presentata anche al pubblico italiano qualche anno fa collateralmente al training Firenze 4. Il libro, Making 

Connections, tratta delle radici culturali e religiose del pensiero di Moshe Feldenkrais che, secondo l'autore, 

affondano in maniera significativa nello Hassidismo, di cui proprio un antenato di Moshe era stato, nel XVIII 

secolo, importantissimo sistematizzatore. E' nostra convinzione che una maggior conoscenza del retroterra 

spirituale e culturale del Metodo potrebbe contribuire a contestualizzare e a rendere più consapevole la 

pratica personale e professionale degli insegnanti italiani  .  

Il collega che si è offerto di tradurre a titolo volontario la monografia, darebbe anche un suo ulteriore 

contributo introducendo ed argomentando il lavoro di Kaetz.  

   

Altro importante e atteso esito è la ormai prossima pubblicazione del primo volume (le prime 50 lezioni) 

delle Alexander Yanai. Grazie anche al lavoro impostato dai precedenti Consigli, siamo finalmente giunti a 

firmare il contratto con l'IFF per l'autorizzazione a pubblicare in italiano le Lezioni Yanai. Dopo aver 

verificato il lavoro svolto dai traduttori che avevano precedentemente preso in carico il lavoro, il Consiglio è 

giunto alla decisione di affiancare loro un team composto da due delle interpreti più qualificate delle scuole 



di formazione italiane. Questo primo volume, che uscirà firmato a quattro mani, rappresenta anche il frutto 

del lavoro di insegnanti esperti che hanno attivamente e tempestivamente collaborato con le traduttrici. 

Molto importante è stato anche il lavoro di prova e di revisione "sul campo" delle singole lezioni da parte di 

molti colleghi. E' per questo che ci sentiamo di considerare questo lavoro come un sorta di opera collettiva.  

Dato il pessimo momento che stiamo attraversando, abbiamo scelto di vendere i volumi ai nostri associati ad 

un prezzo veramente politico. Considerati i diritti che l'AIIMF dovrà pagare all'IFF per ogni copia venduta, 

con la vendita dei volumi saranno pagate poco più che le spese della stampa. E' importantissimo quindi che 

ogni associato acquisti il primo volume. Si tratterà di una sorta di test per comprendere se sia possibile 

proseguire nell'opera di traduzione dei restanti 10 volumi.  

La competenza e la professionalità dimostrata dalle attuali traduttrici, Anna Guoli ed Isabella Negri ci 

indirizza in maniera chiara verso la prosecuzione del rapporto con loro, visto anche l'importante investimento 

iniziale che c'è stato da parte loro per impostare il lavoro di revisione e traduzione. Tale investimento 

rappresenta adesso una solida base per proseguire il lavoro.  

Sarà compito dell'Assemblea dei soci esprimersi, impegnandosi in prima persona all'acquisto anticipato del 

secondo volume, sulla prosecuzione o meno del lavoro. Potrebbe essere opportuno votare una mozione in tal 

senso.  

   

5b) Formazione 

Il 14 Gennaio 2013 è entrata in vigore la legge approvata dal parlamento italiano sulle libere 

professioni, tra le quali è inclusa la figura dell’insegnante metodo Feldenkrais. 

Questa legge prevede che le associazioni professionali, nel nostro caso l’AIIMF, siano garanti nei 

confronti dello Stato e degli utenti. 

In particolare chiede alle associazioni professionali: 

-    precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce (profilo 

professionale delle competenze e percorso formativo) 

- precisa definizione dei requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai 

titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione 

- obbligo all’aggiornamento professionale costante e strumenti idonei ad accertare l’effettivo 

assolvimento di tale obbligo 

- codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni 

 

L’associazione è tenuta a rendere pubblici:  

a) atto costitutivo e statuto (con la dichiarata assenza di scopo di lucro) 

b) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; 

c) struttura organizzativa dell’associazione; 

d) quota associativa; 

e) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente 

f) sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni; 

g) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli 

associati; 

h) eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla 

norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza 

i) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di 

accesso allo sportello 

In questi giorni stiamo aspettando la risposta dal Ministero di Giustizia riguardo alla pratica avanzata 

dall’AIIMF per il riconoscimento della nostra professione. 

Per rispondere alle richieste della legislazione italiana l’AIIMF deve compiere uno sforzo collettivo per 

sistematizzare tutto il patrimonio dell’Associazione e renderlo fruibile per i soci e visibile per gli utenti.  

Abbiamo pertanto elaborato una bozza di PROGETTO da discutere tra di noi e da presentare all’Euro Tab, 

seguendo le indicazioni emerse dall’assemblea di Novembre a Vienna dei rappresentanti di tutte le 

Associazioni Feldenkrais Europee. 

 



 

Obiettivo generale del Progetto: 

Definire in modo preciso la figura professionale dell’Insegnante del metodo Feldenkrais secondo la 

normativa della legge italiana ed elaborare un percorso formativo che valorizzi il patrimonio storico della 

formazione in Italia adeguandola ai necessari cambiamenti che le indicazioni di legge richiedono. 

 

Dettaglio delle attività  

a) Commissione di lavoro  

Il gruppo dovrebbe avere al suo interno (come ipotizzato nell’incontro di Scarperia lo scorso anno)  

- 1 rappresentante CDA AIIMF 

- 1 rappresentante dei soci 

- 1 rappresentante degli organizzatori 

- 1 rappresentante del gruppo Trainer/Assistant Trainer 

- Il rappresentante AIIMF all’ETC 

- Il rappresentante AIIMF all’IFF 

- Uno o più consulenti esperti nel campo professionale, (Tot 7 – 8 persone) 

 

Compito della commissione: definizione del percorso formativo e del curriculum,  elaborazione dei dettagli 

del progetto insieme al Cda e  gestione delle dinamiche  di gruppo all’interno dell’associazione, proposte di 

inserimento di discipline utili all’esercizio della professione (comunicazione, gestione partita IVA, 

progettazione di interventi ecc. )  

b) Profilo delle competenze  

Organizzazione di seminari sulle competenze, raccolta e rielaborazione del materiale prodotto ed elaborato 

dall’IFF e dall’AIIMF sul profilo delle competenze, come documento da presentare alle autorità e come 

strumento di formazione continua per gli insegnanti. 

c) Contatti e accordi con il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca)  

Un esperto che collabori con il presidente e il Cda per il riconoscimento in Italia del percorso formativo degli 

Insegnanti Feldenkrais, per rispondere in tempi brevi alle richieste del Ministero, per definire eventuali 

discipline da aggiungere al curriculum.  

d) Partecipazione incontri CoLAP (Coordinamento Libere Attività Professionali)  

A livello nazionale e regionale occorre assicurare la partecipazione dei rappresentanti dell’AIIMF ai tavoli di 

coordinamento delle professioni, per garantire l’applicazione della legge. 

e) Incontri con i Centri di Formazione in Italia 

Riunioni via skype e dal vivo con gli organizzatori dei corsi e sistematizzazione del materiale d’archivio dei 

Centri per una maggiore visibilità della formazione fin qui effettuata e per omogeneizzare la proposta 

formativa in termini di contenuti, calendari, costi, contratto con gli studenti, ecc. 

f) Giornate di studio 

Almeno due giorni di studio, in contesto assembleare, aperto a tutti i soci per valutare le implicazioni della 

legge, le proposte avanzate dalla commissione e per definire i criteri di certificazione annuali  per la 

formazione permanente e l’esercizio dell’attività professionale  

g) Corso di formazione per Assistant Trainer  

Incontro propedeutico  

L’AIIMF si fa garante del percorso formativo anche degli AT, senza modificare per ora l’attuale procedura 

dell’Eurotab, ma fornendo un supporto permanente con i seguenti obiettivi:  

creare momenti di studio e di scambio tra i candidati, valutare insieme l’approccio metodologico e i risultati 

ottenuti, stabilire criteri di conduzione di gruppi di insegnanti, elaborare un modello per la presentazione dei 

casi, focalizzare la ricerca su alcuni campi di intervento, favorire la sperimentazione negli incontri di filiale (i 

candidati AT durante il loro percorso formativo sperimentano la conduzione di gruppi di insegnanti nelle 

filiali e si sottopongono alla valutazione dei partecipanti). 



Inoltre nel percorso formativo saranno previsti stage su progetti operativi sperimentali in ambito sociale 

come ad es. quello svolto lo scorso anno con i bambini del Saharawi a Grottammare, in cui si è elaborato un 

percorso di educazione neuromotoria e di apprendimento organico dei giovani ospiti africani.  

h) Supporto sedi regionali 

La partecipazione al progetto di riforma e aggiornamento richiederà la partecipazione e il contributo delle 

sedi regionali. Inoltre la legge prevede che le associazioni professionali abbiano almeno tre sedi regionali, 

pertanto bisogna prevedere delle risorse umane, fisiche e finanziarie per il loro funzionamento 

i)  Piattaforma multimediale  

Sarà potenziato il sito web per renderlo una Piattaforma multimediale di supporto al progetto di riforma che 

avrà come funzioni: lo scambio permanente di idee e contributi elaborati dai singoli insegnanti, dalla 

commissione di lavoro e dalla comunità tutta in generale,  la pubblicazione di materiali e documenti relativi,  

supporto alla formazione permanente degli insegnanti. 

l) Elaborazione materiale didattico 

Sarà necessario rendere disponibile per i soci la traduzione di materiale didattico già disponibile per la 

comunità Feldenkrais, raccogliere e  rielaborare esperienze significative degli insegnanti Feldenkrais in 

Italia, produrre materiale specifico inerente ad alcune discipline finora non contemplate nella formazione. 

m) Supporto di segreteria 

Gli adempimenti che la legge prevede soprattutto riguardo alla certificazione della formazione permanente 

richiedono un lavoro aggiuntivo molto forte da parte della segreteria, che deve essere attrezzata per sostenere 

il carico di lavoro. 

 

Questa è una prima bozza di discussione su cui contiamo di avere suggerimenti da parte di tutti i soci, e in 

modo particolare di coloro che sono o intendono diventare trainer o Assistant Trainer. 

In assemblea definiremo anche i criteri per la scelta dei componenti la commissione di lavoro.  

 

6) Sito web 

E’ stato un parto difficile e laborioso ma finalmente abbiamo un nuovo sito web con un’architettura che 

consente di trasformarsi in piattaforma multimediale per gli sviluppi futuri dell’associazione. Il lavoro è stato 

realizzato con il contributo di molti soci. Il sito è stato completamente rinnovato sia da un punto di vista 

grafico che tecnologico con i più avanzati strumenti del web 2.0. In particolare sono state potenziate le 

tecnologie che permettono una maggiore e più rapida diffusione attraverso la classificazione e indicizzazione 

nei motori di ricerca. In questi primi giorni di maggio il sito è stato visitato da 1.028 visitatori unici con 

35.780 pagine visionate. La durata media delle visite è di 430 secondi (un po’ più di 7 minuti) 

Le pagine ed i post sono tutti indicizzati su Google e l’home page è in prima posizione quando si digita la 

parola Feldenkrais. Ci sono continuamente delle imperfezioni da correggere e quotidianamente vengono 

apportate modifiche e aggiustamenti, ma questo dimostra che sta diventando una creatura viva che ogni 

giorno deve rigenerarsi.  

 

7) Commissione comunicazione 

Oltre ad aver seguito fino al mese di dicembre il processo di preparazione del sito web, la commissione 

comunicazione ha curato, con diversi componenti che si sono avvicendati al suo interno: 

- la realizzazione del servizio fotografico con le foto che sono a disposizione di tutti i soci 

- il logo per il 25° anniversario dell’AIIMF  

- una brochure molto bella di presentazione del metodo, che verrà illustrata in assemblea, insieme al 

progetto più complessivo relativo alla brochure stessa. 

Una relazione più dettagliata e organica del lavoro della commissione verrà presentata in assemblea. 

 


