
 

Cari soci, 

quest’anno l’Assemblea Generale si terrà a Bologna, a pochi passi dal principale nodo ferroviario 

italiano, nella speranza di favorire la massima partecipazione dei soci delle varie regioni. 

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

lavoro per l’Assemblea. 

Preghiamo tutti gli associati, soprattutto coloro che non potranno essere presenti a Bologna, di 

leggere con attenzione il documento e gli allegati, di inviare domande, proposte, suggerimenti, 

riflessioni anche brevi ed estemporanee, che possano essere di aiuto ai lavori dell’assemblea.  

 

Non sarà possibile trattare in modo esauriente tutti i temi all’odg, ma speriamo di riuscire ad avere 

un quadro aggiornato dello stato di salute dell’Associazione, a rafforzare il clima di partecipazione 

che sta crescendo tra i soci e a chiarire alcuni passaggi importanti della vita associativa. 

Verranno trattati i seguenti temi: 

 

1)Approvazione verbale Assemblea di Firenze del 10 giugno 2011 

Il verbale dell’assemblea dello scorso anno è stato inviato a tutti i soci in data 21/10/2011 e 

potete trovarlo sul sito nell’area soci; 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 odierna risultano iscritti 280 insegnanti, 23 studenti, 4 assistent trainer, 4 trainer, per un 

totale di 311 soci. 

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

costituzione le filiali di Campania ed Emilia. 

Si registra con piacere una crescente partecipazione dei soci alle attività proposte dall’AIIMF, e 

un rinnovato dinamismo soprattutto tra i nuovi iscritti.  
 

3) Resoconto attività dell’associazione  

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

particolare: 

- Campagna straordinaria iscrizioni 2011 

- Settimana nazionale Feldenkrais 

- Proposte rinnovo sito web 

- Traduzione A. Yanay 

- Rinnovo marchi registrati 

- Visita alle Scuole di Formazione 

- Rapporti con le filiali regionali  

- Servizi  ai soci 

 

I soci presenti saranno invitati a esporre pareri e suggerimenti in merito alle attività svolte e 

la loro continuazione nel presente anno  

  

4) Consuntivo Bilancio 2011 e Bilancio di Previsione 2012  

In allegato trovate il documento in formato elettronico che potete consultare. 

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

o approfondimenti.  

 

5) 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, e le esperienze 

significative avviate sul territorio. 

 

6) Filiale Toscana e riconoscimento professionale. 

I soci della Toscana informeranno l’Assemblea della costituzione dell’Associazione Toscana e 

verrà discussa una bozza di accordo quadro per la collaborazione tra l’AIIMF e l’associazione 

regionale.   

 

7) Profilo delle competenze e rapporti con IFF. 

La rappresentante italiana presso l’IFF farà un breve resoconto dei seminari svolti sul profilo 

delle competenze e i possibili sviluppi nell’ambito della Formazione permanente 

 

 8) Rapporti con Eurotab, riconoscimento diploma e coordinamento Scuole 

E’ stato già inviato in questi giorni una relazione del rappresentante italiano presso l’EuroTab, 

che illustra i temi di dibattito all’interno dell’Eurotab, e che servirà come strumento di lavoro 

per la commissione sulla Formazione del pomeriggio   

 

9) Linee programmatiche attività 2012  

I membri del CdA esporranno le linee programmatiche per il nuovo anno, che saranno discusse 

e definite nelle commissioni di lavoro del pomeriggio, sulla base di documenti appositamente 

predisposti  

 

10) Presentazione commissioni di lavoro 

Verrà definita la composizione delle varie commissioni e le modalità di lavoro per il pomeriggio  

 

11) 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 

  

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  

  

Ricordiamo che l’Assemblea si terrà alle ore 10 di domenica 11 marzo presso la Sala del Cassero di 

Porta Galliera c/o Lega Ambiente 

Piazza XX Settembre, 7 

BOLOGNA 

 


