
Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais  !
Filiale Lazio  
Verbale n: 6/2015 
  
Data: 15 novembre 2015 
Luogo: Roma presso Centrale Preneste Teatro” in Via Alberto da Giussano, 58 
Inizio: ore 16,00  
Fine: ore 18,30 !
Nome Compilatore: Emanuele Dose su bozza di Tiziana Sancricca !
Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale 27/09/2015 
2) Elezione del Rappresentante di Filiale 
3) Nomina del Gruppo di lavoro e definizione del ruolo dei collaboratori 
4) Programmazione dell’attività di Filiale 
5) Varie ed eventuali 
Presenti 13 soci: 
Daniela Bianchi 
Giovanna Bucciarelli 
Fiorella Costantini 
Martino Dal Prà 
Francesca De Longis  
Emanuele Dose 
Daniela Fiorentini 
Anna Marrone 
Annamaria Nardiello 
Tiziana Sancricca 
Maria Grazia Sguera 
Nicoletta Stefanini 
Andrea Vianello 
Presenti come deleganti i soci: 
Irene Habib delega Bianchi 
Mara Zuccheretti delega Sancricca 
Marianna Di Rocco delega Stefanini 
Serenella Svariati delega Stefanini 
Pamela Visconti delega Stefanini 
Gianna Carpentieri delega Dose 
Ambra Crocella delega Dose 
Carmela Figoli delega Dose 
Loredana Giuliani delega Dose 
Daniela Marchetti delega Dose !
Presenti come uditori i colleghi: Alessandro Buzzetti, Giulio Pierantozzi, Patrizia Stocchi. !
Si decide di valutare preventivamente quanto richiesto via email da Stefania Biffi e Francesco Ambrosio 
rispetto all’odg della riunione odierna, e cioè di non procedere all’elezione del RdF, aggiornando l’elezione ad 
altra riunione da fissare nel mese di gennaio, e trasformare così l’odierno incontro in una giornata di studio. 
Daniela BIANCHI ritiene che la riunione sia stata correttamente convocata e l’odg non sia stato sostituito; 
propone quindi di svolgerlo, ma si dichiara disponibile ad accettare la richiesta di Biffi fissando una nuova 
riunione per domenica 13 dicembre per l’elezione del RdF. 



Anna MARRONE e Maria Grazia SGUERA concordano nel procedere con l’odg. 
Daniela FIORENTINI chiede spiegazioni sulla richiesta di Biffi e Ambrosio. 
Emanuele DOSE è del parere che l’odg sia senz’altro valido perché non sostituito con un nuovo odg. Si 
dichiara d’accordo nel procedere con i punti previsti perché sull’eventuale modifica dell’odg è bene che si 
esprimano i soci presenti a questa riunione. Per quanto riguarda la decisione di Biffi e Ambrosio, ricorda che al 
CdA spetta, collegialmente, di nominare, revocare e sostituire il RdF, ma non quello di sostituire l’odg. Si 
dichiara quindi favorevole a seguire l’odg, e per quanto riguarda l’elezione o meno del RdF propone di 
affrontare il tema quando si arriverà a discutere il relativo punto. 
Viene accolta all’unanimità la proposta di procedere alla disamina dell’odg decidendo punto per punto se 
rinviare gli argomenti. !
BIANCHI, che lo ha stilato, legge il verbale della seduta precedente di Filiale del 27 settembre.  
FIORENTINI osserva che nel verbale mancano le motivazioni sia del perché non si sarebbero dovute 
utilizzare le deleghe, sia della mancata elezione del RdF. 
SGUERA definisce pretestuosa la questione deleghe e fa notare che per la precedente elezione (quando è 
stata eletta Tecla Ferri) nella lettera di comunicazione della riunione di Filiale era specificato che si poteva 
anche mandare la delega. 
DOSE precisa che la questione delle deleghe è successivamente rientrata quando tutti hanno potuto rileggere 
il regolamento dell’Associazione: in assenza di un regolamento di Filiale fanno fede lo Statuto e Regolamento 
dell’Associazione nazionale e infatti la convocazione odierna riporta quanto stabilito dalle regole nazionali. 
Sulle motivazioni della mancata elezione hanno inciso: la questione delle deleghe; la presenza di tre candidati; 
e infine l’eventualità di valutare una gestione collegiale della Filiale che tenesse conto delle diverse 
componenti in cui sono aggregati i soci del Lazio.  
MARRONE fa notare che oggi, del precedente vertice della Filiale, non si è presentato nessuno. 
DE LONGIS fa presente che bisognerebbe smettere di essere due fazioni. Chiede che la questione delle 
deleghe venga chiarita in questa sede. E ancora chiede se per l'accreditamento degli Insegnanti sono 
riconosciute le ore di incontro di Filiale. 
DOSE fa presente che la questione delle Assemblee di Filiale è disciplinata dal Regolamento Titolo 4 articolo 7 
che fa esplicito riferimento allo Statuto. L’articolo 18 dello Statuto stabilisce che ogni partecipante 
all’Assemblea può ricevere un massimo di cinque deleghe. La partecipazione alle riunioni di Filiale dà diritto ai 
crediti previsti e la presenza è riscontrabile dal verbale di riunione. 
BIANCHI chiede ai soci di approvare il verbale dell’assemblea di Filiale Lazio del 27 settembre 2015. 
L’Assemblea approva all’unanimità. !
Si passa a discutere il secondo punto all’odg che prevede l’elezione del RdF. 
DOSE fa presente che formalmente, ai sensi delle norme associative, si può procedere all’elezione, ma c’è da 
tenere conto che una componente importante dei Soci del Lazio non si è presentata e inoltre pende la 
richiesta di Ambrosio e Biffi di non procedere oggi alla designazione del RdF. Invita i Soci ad esprimersi 
sull’opportunità di fissare una nuova data per l’elezione oppure procedere all’elezione come previsto dall’odg. 
SGUERA si dichiara contraria a contrapposizioni ed è disponibile ad aggiornare l’argomento ad una nuova 
data, che potrebbe essere domenica 13 dicembre. 
FIORENTINI chiede di votare subito se fare l’elezione oggi oppure fissare la data del 13 dicembre. 
MARRONE afferma di essersi stufata di aspettare, sarebbe il secondo rinvio e si dichiara favorevole a votare 
subito, nella scorsa assemblea qualcuno ha detto che alle riunioni bisogna essere presenti. 
BIANCHI propone di decidere oggi la data per la prossima riunione ed eleggere il RdF alla data che si 
deciderà oggi e propone anche lei il 13 dicembre presso la struttura di Spinaceto da lei usata per il suo lavoro. 
DOSE fa presente che Vito PACE - sia per iscritto sia verbalmente - ha fatto sapere di non aver date libere nel 
mese di dicembre, la sua prima data disponibile sarà a metà gennaio, il 13 dicembre è plausibile che ci 
troveremmo nella stessa situazione odierna. Continua spiegando quali siano state le motivazioni della sua 
candidatura. Riteneva che ci fosse da capire, con Vito e Daniela, se vi fossero le basi per un lavoro comune 
valorizzando tutte le componenti che fanno parte della Filiale regionale. Ricorda come le assemblee nazionali 



di marzo e giugno abbiano completamente rinnovato il CdA e d’altro canto come dal precedente Gruppo di 
lavoro della Filiale Lazio sia stata ribadita più volte la richiesta di una conferma degli incarichi.  
A queste condizioni si dichiara convinto che sarebbe davvero faticoso tenere oggi assieme le differenti 
esigenze dei Soci del Lazio. Si rischia una convivenza forzata e reciprocamente paralizzante. E’ sicuro invece 
che TUTTI quelli che sono qui presenti alla riunione, ma anche quelli che volutamente non sono presenti, 
abbiano la voglia e le capacità per realizzare progetti interessanti e utili all’Associazione. L’ Art 7 del nostro 
Statuto ci consente di operare sul territorio con gruppi di lavoro distinti, sostanzialmente di lavorare nel Lazio 
con più Filiali. Questo converrebbe realizzare oggi nella nostra Regione, per essere creativi e reciprocamente 
liberi di operare. Propone a tutti di valutare questo percorso che è già materialmente e simbolicamente 
realizzato con le assenze a questa assemblea. 
Nicoletta STEFANINI auspicherebbe un processo di condivisione all'interno del Lazio. Però chiede ai colleghi 
di valutare quello che è già accaduto. Ci siamo a oggi “incartati” solo su una questione: la decisione del giorno 
dell'assemblea che i tre colleghi, designati nella precedente riunione di settembre, avrebbero dovuto prendere. 
Chiede ai colleghi di immaginare come sarebbe per le decisioni da prendere in seguito. Ritiene che l'idea di 
operare con più Filiali all'interno della Regione possa contribuire a valorizzare risorse e differenze. 
Permetterebbe di creare un panorama molteplice di proposte consentendo di esprimersi anche a colleghi che 
in questi ultimi periodi si sono sentiti meno rappresentati e si sono allontanati dal processo associativo. 
Avviamo un gruppo per ragionare e andare avanti. Teme che aggiornando semplicemente la data si ripeta 
altra perdita di tempo. Ha il dubbio che a dicembre si vada a vuoto perché manca il dibattito, come si vede 
oggi nonostante il tema fosse il “gruppo di studio” come consigliato da Biffi e Ambrosio.  
DE LONGIS parla della frammentazione tra i Soci che non ci dovrebbe essere. 
FIORENTINI fa notare che Vito PACE, come candidato, può essere votato ed eletto pur essendo assente. 
Martino DAL PRÀ propone di passare alla votazione se designare oggi il RdF oppure aggiornare l’argomento 
al 13  dicembre. 
Viene messa in votazione l’alternativa se procedere alla designazione del RdF oppure aggiornare la decisione 
per la designazione del RdF, fissando una nuova assemblea per il 13 dicembre. 
A maggioranza 16 a 7 viene deciso di passare subito alla designazione del RdF. !
Vengono letti i programmi dei candidati. 
Daniela BIANCHI legge il suo programma. Viene letto il programma di Vito PACE così come distribuito via 
email a tutti i Soci. Emanuele DOSE dichiara di rinunciare alla candidatura convinto che nel Lazio sia oggi 
opportuno creare due differenti gruppi di lavoro e dichiara che nell’occasione appoggerà Daniela Bianchi.  
Si passa alla votazione per alzata di mano. 
Voti per Vito Pace 0 zero voti 
Voti per Daniela Bianchi 22 ventidue voti 
Voti per Emanuele Dose 1 un voto 
Astenuti: Nessuno 
Daniela BIANCHI accetta la designazione a Responsabile di Filiale e viene applaudita da tutti i presenti. 
Prende la parola proponendo un lavoro di squadra efficace, aspetto fondante nel suo progetto. Propone a 
partire da subito un lavoro di team in ognuno degli ambiti di attività del suo programma. Ogni Socio è chiamato 
a decidere a quale area è interessato a dare il proprio contributo. 
Aree di lavoro e Team: 
Segreteria e Coordinamento di Filiale 
Comunicazione istituzionale e progetti esterni 
Marketing e raccolta fondi 
Colap 
Mass media e social network 
Eventi di Filiale 
BIANCHI riporta poi l'attenzione al terzo punto all’odg e chiede chi sarebbe disposto a occuparsi della 
segreteria e comunicazione soci. Rappresentante di riferimento viene designato Emanuele DOSE, il quale 
conferma che verrà data Comunicazione formale per incontro del 13 dicembre, con relativo programma. 
Si concorda che i colleghi possano prendersi del tempo per dare la propria disponibilità a lavorare nelle Aree. 



Anna MARRONE dichiara la sua disponibilità. 
Maria Grazia SGUERA si propone per l'Area Eventi di Filiale. 
Nicoletta STEFANINI E Anna Maria NARDIELLO si dichiarano disponibili a mettere a disposizione le proprie 
competenze per l' Area Comunicazione istituzionale e progetti esterni. 
BIANCHI dichiara la sua intenzione di lavorare nell'Area COLAP che in questo particolare momento storico le 
sembra particolarmente importante per la vita professionale degli Insegnanti del MF. 
MARRONE propone di iniziare il lavoro in modo più easy, con leggerezza. Per esempio con un gruppo di 
studio, fissando una data per dicembre, concordano STEFANINI e DOSE e altri. 
Viene deciso di valorizzare l’esperienza dei colleghi con anni di lavoro alle spalle e viene chiesto a Daniela 
Fiorentini, Gianna Bucciarelli, Andrea Vianello e a chi altro vorrà aggiungersi, di mettere a disposizione il 
personale bagaglio esperienziale e di lavoro per lo studio di gruppo. 
Si concorda nel conservare la data del 13 dicembre per incontrarsi come Filiale, dedicandola principalmente 
ad una giornata di studio. Daniela FIORENTINI si offre di condurre una Yanai che verrà successivamente 
discussa e trasformata in una IF con piccoli gruppi di lavoro. 
Per cominciare a lavorare sulle questioni professionali STEFANINI e NARDIELLO prepareranno una breve 
relazione sul lavoro con la Pubbliche amministrazioni (sovvenzioni, patrocinio, bandi) e saranno disponibili per 
le domande dei Soci sull’argomento. 
Si decide che il prossimo incontro si terrà il 13 dicembre a Spinaceto in via Carlo Avolio, 60/A presso 
l’Associazione Spinaceto Cultura, con il programma di lavoro appena individuato con FIORENTINI, 
STEFANINI e NARDIELLO. 
Giovanna BUCCIARELLI si dichiara disponibile in un successivo incontro ad un contributo portando la sua 
esperienza pratica nell’approccio del MF con le patologie più severe e/o croniche. !
Si passa alle proposte di programmazione e di attività future a breve e a medio termine, punti 4 e 5 dell’odg.  
Si raccolgono idee e contributi che verranno discusse e messe all'odg nei prossimi incontri di Filiale: 
- Impegnare i Soci del Lazio che organizzano attività a prevedere sempre uno sconto -anche se piccolo- per i 
colleghi regolarmente iscritti all’AIIMF. 
- Viene proposto di costruire un apposito sito web contenente tutte le attività, Feldenkrais o collegate con il 
Feldenkrais, realizzate dai Soci del Lazio con lo scopo di favorire la reciproca conoscenza e promozione di 
quanto viene fatto sul territorio. 
- Si pone la questione se aprire il gruppo di studio ai non iscritti per promuovere il MF. Viene avanzata la 
proposta di far pagare un contributo per la sala, si avanza l'ipotesi di un'offerta libera. Da alcuni colleghi viene 
sottolineato che non è il caso di aprire, per il prossimo incontro, le attività dei gruppi di studio ai non iscritti e 
l'assemblea si dichiara per il momento d'accordo con questa obiezione. 
- Dai colleghi neodiplomati viene richiesto di chiedere al CdA di prevedere una quota più bassa per i nuovi 
iscritti. Potrebbe funzionare da incentivo per iscriversi. 
- Si fa riferimento a come l’Associazione internazionale ha ideato -grazie al lavoro di molti colleghi in tutto il 
mondo- “Il profilo delle competenze”. Su questo argomento è possibile riferirsi a un manuale con una serie di 
materiali. Referente in Italia è la collega Sonia AMICUCCI. Chi ha già frequentato il suo seminario sulle 
competenze lo ha trovato molto interessante. Verrà contattata Sonia per riproporre l’esperienza nel Lazio. 
- Proposta del Practitioner Day per i colleghi diplomati recentemente. 
- Per quel che riguarda la proposta di eventi a breve e medio termine si propone di organizzare un OpenDay 
come Filiale dislocato in vari punti di Roma, almeno 4, dove si possano proporre CAM e IF per promuovere 
contemporaneamente il Metodo in tutta la città. 
Luoghi messi a disposizione dai soci: Roma 1, Monteverde Nuovo, Prenestino e Spinaceto (manca Roma 
nord). Per questa iniziativa si potrebbe chiedere il patrocinio delle Istituzioni. Per rendere possibili la 
promozione delle iniziative e gli stessi eventi di Filiale, si potrà vagliare l'ipotesi di una raccolta fondi con 
modalità tutte da inventare. !
Alle ore 18.45 la riunione viene sciolta.


