
               

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS

  Filiale Emilia Romagna

VERBALE n. 3/2015

Data: 21.11.2015 Inizio ore 10.30 Fine ore 18.30

Luogo: Modena, Studio CORPOMENTE via Peretti 66

Presenti  (13):  Ingrid  Heckmann,  Simonetta  Pinna,  Nicoletta  Ribaldi,  Rachele
Carnemolla,  Lisei  Hardt-Spaeth,  Doreen  Bassiner,  Paolo  Zambelli,  Adriano
Rambelli,  Nicoletta  Stefanini,  Arianna  Grueff,  Alessandra  Baschieri,  Caterina
Baldini, Teri Weikel

Redige: Alessandra Baschieri, Paolo Zambelli

Ordine del giorno:

10.30 – 12.00 Cam e riflessioni sulla Cam (guida Do reen Bassiner)

12.00 – 18.00 Riunione con i seguenti punti:

1. Relazione sull'operato del CDA e della nuova commissione Percorsi 
Formativi

2. Attestazione e insegnante esperto

3. Incontri di filiale: prossime date, feedback su gli incontri già condotti. Gli 
insegnanti non soci possono partecipare e a quali condizioni?

4. Sito feldenkrais Emilia Romagna

5. data prossima riunione

6. varie ed eventuali

All'inzio dell'assemblea Nicoletta Stefanini condivide la sua posizione tra Lazio e 
Emilia Romagna, definendo la sua partecipazione:  ufficialmente parteciperà alla 
vita associativa della regione Lazio, mentre sarà come auditrice alle assemblee 



della regione Emilia Romagna.

Punto 1: CDA E CPF
Adriano Rambelli relaziona sul lavoro fatto dal CDA in campo nazionale,  
specificando il lavoro relativo ai materiali da produrre per l'attestazione insegnante 
Feldenkrais: oltre ai crediti formativi dovuti alla partecipazione a post formazione, ci
sono anche da svolgere e da attestare 100 ore di lavoro annuo. In entrambi i casi si
presenta una autocertificazione. Ogni socio tiene i certificati di partecipazione delle 
ore di formazione e la pubblicità o le ricevute fiscali che riguardano i nostri corsi, da
produrre al CDA solo nel caso ci fosse una richiesta di controllo.  
Nel caso le ore di post-formazione o di lavoro superino il monte ore stabilito dal 
regolarmente si può scrivere "ho superato il monte ore di..."
oltre a questo si deve presentare una piccola relazione sul lavoro svolto.
Interviene Teri Weikel dicendo che lei ha all'attivo diversi progetti e in diversi luoghi:
accademia di danza italiana e pubblico privato in diverse scuole italiane. Chiede se 
bisogna enrare nei contenuti specifici.
Adriano Rambelli risponde che si deve fare una relazione didattica dove si specifica
cosa si fa, quali Cam hanno guidato il lavoro, se si è sviluppato un tipo di tematica 
in particolare ad esempio: perineo, scoliosi ecc... e indicare il tipo di utenza. 
I soci che non fanno l'attestazione sono obbligati a fare formazione specifica. 
Devono autocertificato. 
Adriano specifica che tutto il materiale deve essere inviato alla segreteria entro il 
10 gennaio 2016,  l'attestazione può servire per entrare in certi meccanismi statali, 
tipo bandi vari, può servire per ottenere un finanziamento, o altro. 

Adriano Rambelli comunica che per iscriversi all'Aimf, bisogna farlo tramite sito. 
Se uno si iscrive dichiara che farà le 5 ore, ma se puoi non li fa? 
Ingrid Heckmann interviene dicendo che c'è molta confusione, è come se ci 
iscrivessimo ad un Albo.
Adriano Rambelli risponde che si è fatto in questo modo perchè si ventilava l'ipotesi
che i soci inviassero alla segreteria tutti i documenti provanti la formazione o il 
lavoro svolto, ma in seguito si è pensato di fare diversamente. 
Comunque sia c'è l'obbligo di legge di chiedere di fare almeno 5 ore. Quindi la 
presidenza deve essere a posto con la legge e ad estrazione farà controlli sui 
documenti dei soci.
Arianna Grueff dice che potrebbe essere che chi si iscrive si impegano a fare le 5 
ore nell'anno in corso. 
Lisei Haardt interviene dicendo che sono escluse le persone alla prima iscrizione.
Adriano Rambelli specifica che le informazioni per quest'anno sono già arrivate ai 
soci, quindi non si possono cambiare.
Comunque sia su questa questione è stata rilevata un'anomalia e verrà discussa in 
sede del CDA: 
le ore indicate son ore fatte nell'anno precedente dell'anno iscrizione o nella stesso 
anno di iscrizione?

Adriano Rambelli dice che le filiali sono diventate più attive. Marche-abruzzo-
umbria hanno formato una filiale unica e comunque in generale si riscontra più 



partecipazione e collaborazione.

Pubblicazione AY
Adriano Rambelli relaziona sulla traduzione delle AY:   
Mario Pagani, che di mestiere fa il redattore, sa come muoversi nel campo 
dell'editoria. Sa come reperire i soldi. 
Il costo relativo alla pubblicazione delle AY è a costo zero per AIIMF, quindi si usano
i soldi dei soci e delle "donazioni" : il bilancio non è toccato . 
Doreen Bassiner chiede se, come filiale, possiamo chiedere di fare un acquisto 
unico per ottenere uno sconto.
Ma non è possibile per noi perchè non siamo associazione regionale, come è, 
invece,  il caso della regione Toscana o la scuola di formazione di Isabella Turino.
Adriano Rambelli coglie l'occasione per dire che sono ben accette le donazioni 
verso l'AIIMF.
Nicoletta Stefanini sottolinea che il costo della pubblicazioni delle AY non va a 
pesare sul bilancio, perchè prima si raccolgono i fondi dai soci che prenotano 
pagando, la loro copia. Se si riesce a capire  se questo meccanismo funziona, poi 
diventa veloce la pubblicazione dei volumi successivi.

Paolo Zambelli  chiede se il CDA ha pensato di fare una tariffa scontata per i neo 
diplomati relativa alla tassa di iscrizione all'associazione.
Adriano Rambelli porterà questa richiesta al  CDA.

Adriano  Rambelli chiede se c'è qualcuno che vuole fare il correttore di bozze delle 
AY. Ci son da controllare i salti di parole di righe intere e anche i termini usati. 
Inserire note se Feldenkrais ha sbagliato ad indicare destra o sinistra.
Ognuno riceve due lezioni e controlla. Si deve fare in pochi giorni dopo averle 
ricevute. Ingrid Hackmann e Lisei Haardt sostengono che la versione tedesca delle 
AY è molto interessante perchè ha delle belle note. Molto accurate.
Comunque sia chi fosse interessato alla correzione deve contattare Mario Pagani 
attraverso la segreteria.

Sito e facebook
Entro un mese  o due si concluderà il cambio del sito. Ma Lisei è perplessa su 
questa scadenza perchè il suo coinvolgimento ora è sospeso perchè non ha tempo 
di formulare i testi. Sul sito odierno sono sparite delle informazioni specifiche dei 
soci per questa questione  si deve comunicare con Manuela in segreteria. 
Il sito dell'associazione Svizzera è fatto molto bene e da lì prendiamo diversi spunti 
per quello italiano, specialmente per quel che riguarda la pubblicazione degli 
eventi. 
Alessandra Baschieri suggerisce di usare un carattere di scrittura che possa 
andare bene anche per persone che hanno dislessia, e proverà a condividere con 
Mario Pagani l'uso del "Verdana", carattere scelto da diversi editori dopo ricerche 
specifiche fatte con persone dislessiche. 

Alessandra Baschieri porta l'attenzione sulla gestione della pagina facebook 
nazionale chiedendo come avviene la scelta della condivisioni degli eventi. Chi fa la
scelta e in base a che cosa?  



Il CDA dovrà chiarire la gestione. Alessandra chiede che gli eventi dei soci che ne 
danno comunicazione sul loro profilo siano condivisi dalla pagina nazionale.
Lisei Haardt e Arianna Grueff propongono di formare una commissione FB che fa le
proposte da sottoporre al CDA.

Emendamenti
Lisei Haardt porta l'attenzione sulla necessità di specificare come proporre gli 
emendamenti al CDA, quindi il CDA stesso dovrebbe trovare i criteri da seguire. 
Nicoletta Stefanini ribadisce che, essendoci ora una partecipazione attiva da parte 
di molti soci, ovviamente può essere che delle persone abbiano degli emendamenti
da sottoporre al CDA o delle proposte ex novo.

Post Formazione
Lisei Haardt  riporta la questione legata alla commissione formazione permanente: 
cosa sono i nostri compiti, chi è l'insegnante esperto? Chiede se come regione 
vogliamo fare la lista delle proposte da fare a tutte le filiali, e se fare lista unica degli
insegnanti che possono fare post formazione. 
Ci interessa la lista? L'assemblea risponde che interessa la lista unica e poi 
vediamo cosa farcene: noi vogliamo libertà assoluta e circolazione delle proposte.

Colap e MISE
Adriano R. Aggiorna la situazione circa i rapporti con il Colap e l'iscrizione al MISE,
il ministero per lo sviluppo economico. Il Colap si sta occupando della procedura
per il riconoscimento della professione di insegnante Feldenkrais.
E' stato scritta una definizione del Metodo in cui si dice che l'insegnante Felden-
krais usa sia la parola che il tocco come strumento di insegnamento. E' stato richie-
sto via mail ai Trainer di esprimersi su questa definizione, ma nessun Trainer ha ri-
sposto. Il prossimo passo sarà di inviare il dossier al Colap perché confermi che va
bene per invio al MISE.

Punto 2: Insegnante Esperto
Lisei HS spiega meglio la procedura per il riconoscimento della qualifica di Inse-
gnante Esperto, facendo lei parte della commissione giudicatrice.
All'interno del curriculum di un insegnante può essere inserita, allo scopo di una mi-
gliore valutazione dell'esperienza conseguita, anche la pratica di quelle attività che,
pur non essendo catalogabili come insegnamento Feldenkrais, contribuiscono posi-
tivamente alla professione di insegnante, come ad esempio la danza terapia, il la-
voro con i bambini ecc.
La commissione, per certificare un insegnante come esperto, prenderà in conside-
razione sia la totalità delle esperienze messe nel curriculum, sia il monte ore di la-
voro svolto come insegnante Feldenkrais, il totale delle ore di partecipazione ai po-
st-training, ai seminari tematici. Per il conseguimento della qualifica di Insegnante
Esperto occorre aver lavorato un minimo di 100 ore nell'ultimo anno, e aver parteci-
pato ad almeno 100 ore di post-training.

Punto 3: prossimi incontri di filiale:
16 gennaio - Gruppo di studio AY a Bologna.
30 aprile - Post formazione a Ferrara, argomento Judo Roll.



12 marzo - Assemblea Associazione Italiana a Firenze.
6 febbraio - Assemblea di filiale Emilia Romagna a Faenza.
11 giugno - Post formazione a Modena, Doreen conduce, argomento pavimento 
pelvico.

Punto 6 varie ed eventuali 
La discussione si sposta sull'argomento di promozione della professione di inse-
gnante e la divulgazione del Metodo.
Nicoletta e Simonetta dicono che ci sono molte manifestazioni, come ad esempio il
Festival della Filosofia a Modena, o il festival della Psicologia a Bologna, a cui si
potrebbe partecipare com .filiale, per divulgare il metodo con conferenze e incontri
a tema da proporre al pubblico.
Si propone di stilare un calendario degli eventi in regione, ed eventualmente se al-
cuni insegnanti sono interessati, di scegliere un evento a cui proporre un progetto
tematico.

Ingrid precisa che il lavoro sui Festival in Regione è molto impegnativo, sia a livello
economico, perché molti festival richiedono una quota di partecipazione, a volte ab-
bastanza cara, sia a livello di impegno per l'organizzazione e la redazione del pro-
getto da presentare.
Lei proverebbe a migliorare la nostra visibilità sul Web, sia con il sito della filiale
Emilia Romagna, attualmente in lavorazione, sia con la pagina Facebook, capace
di portare molti più contatti e perciò di allargare la rete delle conoscenze.
Simonetta si impegna a creare una pagina Facebook della Filiale Emilia Romagna
e provare a gestirla.

Simonetta chiede un chiarimento in merito all'uso del logo dell'Associazione Italia-
na, sulla possibilità di inserirlo o meno sul materiale che pubblicizza l'attività perso-
nale di un insegnante. 
Lisei HS precisa che tutti gli insegnanti regolarmente iscritti all'Associazione posso-
no inserire il logo sul materiale pubblicitario.

La riunione prosegue con la discussione sul fatto di permettere la partecipazione
alle attività di Filiale anche agli insegnanti non iscritti all'Associazione.
Adriano R. propone di far partecipare anche gli insegnanti non iscritti, con la regola
che questi siano tenuti a pagare un maggiorazione rispetto alla quota che gli inse-
gnanti iscritti pagano come quota di partecipazione all'incontro.
Una prima regola potrebbe essere di aumentare del 50% la quota, oppure si po-
trebbe decidere di volta in volta, in funzione del tipo di incontro, la quota di parteci-
pazione per i soci e i non soci.

Arianna G. comunica di aver contattato Simone Broccoli per chiedergli gli indirizzi
dei nuovi diplomati alla formazione di Strigara, residenti in Emilia Romagna. Simo-
ne Broccoli ha risposto con 5 nominativi, dei quali soltanto una ha risposto all'invito
alla riunione di filiale, dicendo che non poteva venire.

L'assemblea termina alle ore 18.00.


