
Verbale riunione  filiale Lombardia- 4 ottobre 2014 
 

La riunione della  filiale Lombardia si è svolta Sabato 4 ottobre presso lo studio di 
S.Borella  
La riunione è iniziata alle ore 10,30  e si è conclusa alle 17, erano presenti : 
Anja Schön, Barbara Rubiliani, Daniela Ranieri,Elena Di Nisio; Gina Cecalupo,  
Ludivin Bréart,  Maria Graziella Locatelli,Marino Meri, Pia Carlini, Marilena Volpati,  
Massimilla De Rocco,Monica Savonitto,Nadia Fiorentino, Stefania Biffi,  
Stefania Russo,Valentina Finetti,Vanda Bordet. 
 
Abbiamo  scelto di fare un giornata intera per dare la possibilità ai soci di partecipare e 
soprattutto di condividere ( anche il pranzo ) e conoscerci meglio. 
La discussione è stata ampia e animata, di seguito la sintesi dei temi all’OdG : 
 

1. CANDIDATURE PER  NUOVE ELEZIONI REPPRESENTENATI FILIALE: 
le attuali rappresentanti Barbara e Stefania in carica dal 2011, hanno chiesto la 
disponibilità dei soci presenti a candidarsi   a collaborare attivamente con al 
filiale, è stata data la disponibilità di alcuni soci ad occuparsi dell’organizzazione 
di alcuni incontri di formazione permanente, non sono invece emerse proposte 
per future candidature. 
 L’argomento verrà nuovamente affrontato anche perché Barbara Rubiliani ha 
manifestato la sua scelta di lasciare, a fine anno, l’incarico. Stefania Biffi per ora 
continuerà ma avrà bisogno di una collega con la quale collaborare nella 
gestione della Filiale. 

2. Lettura e discussione della lettera inviata dalle rappresentanti filiale al CdA 
sul lavoro svolto e sulle proposte per il nuovo regolamento: 
La lettera è stata letta e i contenuti condivi, da questa è iniziata una discussione 
animata sui temi : monte ore  o crediti, socio ordinario ed attestato, differenza di 
riconoscimento tra le proposte dei “formatori”, l’impegno dell’Associazione nel 
garantire i costi contenuti per la formazione permanente. 
 

3. Nuovo regolamento approvato in forma transitoria e da approvare 
definitivamente  alla prossima Ass. Gen. del 15 marzo 2015: 
La discussione degli argomenti del punto precedente è continuata definendo in 
modo chiaro le scelte della Filiale:   
 i soci hanno proposto all’unanimità che sia definito SOCIO ORDINARIO colui/lei 
che si iscrive con la sola formazione Feldenkrais e SOCIO ATTESTATO colui/lei 
che presenta la certificazione del percorso di post formazione per essere 
attestato.                                                                          
 I soci hanno votato all’unanimità per mantenere le ORE come riferimento 
quantitativo del percorso di post-formazione.                                                               
E’ stato proposto di quantificare il monte ore annuo in 30, delle quali 20 di 
Formazione specifica e 10 di altro tipo di formazione. E’ stato chiesto di 
poter aver riconosciute le ore di frequenza ad un corso settimanale di CAM di un 
collega, ritenendo che possa far parte della formazione permanente. 
I soci hanno votato all’unanimità di portare le giornata di formazione a 6 ore 
anziché 5 ore.   
Si ricorda che ogni socio può inviare un commento, proposta riguardo al 
regolamento alla segreteria AIIMF.   
 
 



4. incontri di formazione permanente della filiale  lombarda: 
 Si presentano le proposte degli incontri di formazione permanente inviate dalla 
segreteria AIIMF e quelle inviate alla filiale lombarda. 
 
I soci hanno scelto:                                                                                     

 con 14 preferenze le proposte di F. Ambrosio, titolo da decidere;     

 con 11 preferenze la proposta di M. Negri,” somatic experiencing” ;  

 con 8 preferenze la proposta di N. Fiorentino, “esperienze di contatto 
danzato per un dialogo tra linguaggi sensibili” ;   

 con 8 preferenze S.Borella, titolo da decidere ;                                          

 con 6 preferenze t. broccoli, “lo sviluppo del bambino” ;                             

 con 4 preferenze V. Finetti, “pinocchio in movimento”,                                  

 con 1 Habib  “A.Y e Amherst: due modalità di apprendimento a confronto”  
 

           Stefania prenderà contatti appena possibile con gli insegnanti scelti. 
 

5. lista di soci che sono disponibili a seguire l’organizzazione / dare il proprio 
spazio per gli incontri di filiale: 

si propone che un collega  si incarichi di seguire l’organizzazione dell’evento 
definendo luogo, orari, comunicazione ed  iscrizione dei  i soci. Se il numero dei 
partecipanti supererà la quota minima delle spese, per il collega l’incontro sarà 
gratuito. 

SIMONA TROVATI, STEFANIA RUSSO, MONICA SAVONITO con  ANJA, 
MILLA DI RUOCCO si sono rese disponibili. 
 Le responsabili di Filiale sono sicure della buona riuscita dell’iniziativa e 
confidano che presto altri soci si candideranno. Nella gestione dell’evento le 
responsabili di Filiale prenderanno gli accordi  con l’insegnante e poi 
passeranno la gestione al socio che si occuperà di seguire l’evento. 

     Abbiamo scelto di garantire minimo 6 incontri di Filiale. 
Le colleghe G. Locatelli, G. Cecalupo, M. Savonitto e Anja hanno dato la 
disponibilità per l’uso dello spazio per le giornate di formazione ( il socio S. 
Borella non era presente ma è disponibile). Ricordiamo che è previsto un 
contributo per lo spazio. 

 
6. Proposta di lezioni CAM gratuite per i  colleghi :  

Per stimolare ed ampliare le relazioni tra colleghi si propone che una settimana 
al mese gli studi siano aperti ( previo accordo telefonico) alla partecipazione ad 
una lezione di CAM.  
La proposta è piaciuta, a breve Stefania invierà ai colleghi l’invito ad aderire 
inviando i propri dati ( orari, indirizzi e tel.) che saranno raccolti e resi disponibili 
a tutti.  
Si propone la seconda settimana del mese, dal lunedì per tutta quella settimana. 

 
7. proposta di questionario: 

per verificare le esigenze dei soci riguardo la formazione permanente  o altro; 
chiedere l’ambito principale di attività feldenkrais, in modo da creare rete, per 
lavorare su progetti, etc. 
M. Meri ricorda che era già stato fatto un questionario ( che è ancora sul sito ) 
ed i dati sono disponibili. 



8. promozioni di eventi sul territorio: verificare la disponibilità di soci/scuole di 
formazione presenti sul territorio che in  collaborazione con AIIMF potrebbero 
promuovere eventi  con Assessorato alla cultura o allo sport. 

 
I punti 7, 8 non sono stati discussi a sufficienza per definire una scelta/azione  
 
Nel pomeriggio è stato letto e approvato a maggioranza con 1 astenuto il verbale della 
precedente assemblea di filiale ( 9.11.2013). 
 
Alla fine dell’incontro con alcuni soci rimasti si è parlato delle difficoltà della gestione del 
proprio lavoro e della possibilità di trovare una forma che ci possa aiutare soprattutto a 
livello fiscale. Un ipotesi potrebbe essere una struttura  ( società o associazione o 
cooperativa) che possa  riunire tutti gli insegnanti in un’ unica gestione  fiscale 
(probabilmente solo dei corsi di gruppo). L’argomento è interessante e complesso, se ne 
riparlerà in un'altra occasione; Stefania e Marino nelle sedi opportune cercheranno di 
informarsi sulle diverse possibilità. 
 
Stefania si farà portavoce di quanto espresso nell’ assemblea e porterà in 
particolare le proposte del punto 3 alla riunione rappresentanti delle filiali che si 
terrà a Firenze  
 il 5 ottobre. 
La riunione è terminata  alle 17.00. 
 
 


