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Riunione Filiale Sicilia 
Sabato 1 Febbraio 2014 
 
 
 
 

 
Sono presenti: 
 Enzo Bortolotto, Fausto Alimeni, Giovanna Cossu, Marisa Glorioso, Sabrina Leone. 
Per il CdA Carlomauro Maggiore e Rossella Buongiorno.   
 
La riunione ha inizio alle ore 10.30. 
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Dopo un rapido giro di presentazioni, iniziano i lavori descrivendo le Filiali 
Regionali ed il loro sviluppo nel corso della storia dell'AIIMF. 

Rossella Buongiorno spiega, come é descritto nel libro dei Regolamenti consultabile 
anche su feldenkrais.it, che la le filiali hanno il compito di realizzare in ambito territoriale 
ciò che l'AIIMF sviluppa a livello nazionale. Lo fa in particolar modo seguendo tre linee: 

 
1. Incontri di studio 
 
I membri della Filiale possono decidere di incontrarsi per giornate di studio che 

siano di scambio tra pari o seminari e post training. Fare queste attività all'interno della 
filiale permette una maggiore evidenza delle esigenze degli insegnanti, facilita gli scambi 
culturali e informativi tra essi, auspicando una riduzione dei costi per la post formazione. 

 
2. Rapporti con le istituzioni locali 
 
La Filiale deve impegnarsi a relazionarsi con le istituzioni locali, con enti pubblici e 

privati, e coadiuvare a livello regionale l'attività politica dell'AIIMF. 
Carlomauro Maggiore ricorda come l'appartenenza al Colap e l'aver aderito alla 

Legge 4/2013 ha avvalorato il ruolo delle filiali regionali. Informa che anche il Colap sta 
organizzando le sue sedi regionali e che c’è stato un incontro preliminare nel novembre 
2013 per avviarne la sua costituzione. Ha partecipato a quella riunione come 
rappresentante del CDA AIIMF e che è in attesa di un'imminente seconda convocazione. 

 
3. Miglioramento della  professionalità degli insegnanti Feldenkrais e 

promozione del Metodo. 
 
Sono contemplate tutte le attività per agevolare l'avviamento alla professione e la 

sua continuità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 13.30 vengono sospesi i lavori per la pausa pranzo. 
 
Alle 15.00 riprende la riunione con tutti i presenti della mattina tranne Marisa 

Glorioso. 
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Si discute di diversi temi di cui la Filiale Sicilia potrebbe occuparsi nell’immediato 

dalla sua costituzione: 
 

• contattare strutture sanitarie disponibili a collaborare; 
• sviluppare progetti di ricerca; 
• pubblicizzare il Metodo a livello regionale, condividendo le esperienze con le altre 

filiali; 
• seguire i lavori del Colap Sicilia appena si avrà la conferma della sua costituzione;  
• programmare incontri di post formazione e seminari delle competenze. 

 
Il punto che richiede nell'immediato maggiore attenzione è l'esigenza di stimolare la 

coscienza collettiva degli insegnanti siciliani, considerando che pochissimi diplomati di 
Palermo 1 e studenti abilitati all'insegnamento delle CAM di Palermo 2, sono iscritti 
all'AIIMF, cosi come non lo sono più alcuni degli altri insegnanti siciliani presenti tra i 
soci fino a ad un anno fa. 

I presenti lamentano che la quota di 210 € per i diplomati è troppo cara a fronte dei 
servizi che l'AIIMF offre. Si ritiene necessario contattare tutti i colleghi non iscritti per 
comprendere le esigenze professionali e cosa li condurrebbe o ricondurrebbe ad iscriversi 
all'associazione. 

 
Si passa alla costituzione della Filiale Sicilia, che sarà formalizzata dal CdA una 

volta ricevuto il presente verbale. 
 
Tra i presenti sono soci Sabrina Leone e Carlomauro Maggiore. Fausto Alimenti 

consegna la sua quota d'iscrizione a Carlomauro Maggiore, in qualità di consigliere del 
CdA, per essere nell'immediato iscritto all'AIIMF. 

 
Essendo tutti è tre concordi sulla costituzione della Filiale Sicilia e corrispondendo al 

numero minimo richiesto per essa, la si considera informalmente costituita. 
 
Fausto Alimeni accetta il ruolo di responsabile di filiale e Sabrina Leone e 

Carlomauro Maggiore di collaboratori. 
Il Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore viene indicato come sede legale della 

Filiale Sicilia. 
 
La riunione si conclude indicando come successiva data d'incontro il 2 marzo 

prossimo. La costituzione della filiale avverrà formalmente con l’approvazione della 
stessa da parte del CdA.  
 
 
 


