ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO
FELDENKRAIS
FILIALE LOMBARDIA

Verbale n. 2 del 5/3/2016
Sabato 5 marzo 2016 ALLE ORE 14,45 presso la sede dell’Associazione Culturale MoviMente in
Via Pascoli, 29 ingresso via Neruda a Cologno Monzese - Mi, si è riunita la filiale Lombardia
con il seguente Ordine del Giorno:

1- Figura dell' I.E. focalizzando sulla votazione in occasione dell'AG
del 13/3;
2- Articolo 7, focalizzando sulla votazione in occasione dell'AG del
13/3;
3- Proposta di discussione Biffi/Di Giovanni;
4- Gruppo di Promozione;
5- Varie ed eventuali.
PRESENTI, la socia segretaria del CdA Stefania Biffi, la socia e responsabile di filiale
Valentina Finetti e i seguenti soci:
Daniela Ranieri, Inge Gobin, Nadia Fiorentino, Monica Savonitto, Gina Cecalupo, Marilena
Volpati, Marino Meri, M.Graziella Locatelli, Milena Costa, Laura De Vecchi, Simona Vignati,
Vanda Bordet, Maria Roberta Zilio, Iliana Biagiotti;
Inoltre sono presenti in quanto ospiti i soci della filiale Campania: Franca Maria De Cicco,
Vincenzo Morgese Cristina De Sarno Brignano. Già presenti al post training si sono fermati
con nostro piacere.
DELEGHE A:
-

Daniela Ranieri: Antonia Amalia Palmieri;

-

Maria Roberta Zilio: Francesca Fabris

-

Milena Costa : Mara Della Pergola, Cornolti G. Carla

Alle ore 14,45 ha inizio la riunione e s’incomincia dal punto n. 1. all’ordine del giorno.
VERBALE RIUNIONE
PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO- Insegnante Esperto

In vista della riunione generale che si terrà il 13 Marzo si sono nuovamente spiegate le
proposte di emendamento 1 e 2 all’articolo 4 che identifica la figura dell’insegnante esperto e
le modalità per la valutazione.
Di fatto alla riunione generale i soci saranno invitati a votare:
1) Se abolire questa figura che è attualmente presente nel regolamento, poiché ritenuta
inutile;
2) Se mantenere questa figura ma modificandone i requisiti. In modo che l’insegnante
esperto sarà colui che opera da anni sul territorio dimostrando di avere competenze ed
esperienza tale da diventare una guida per chi è meno esperto .Attualmente per essere
considerato esperto basta avere l’attestazione di qualità da almeno 5 anni.
Si ricorda che per far passare la votazione serve la maggioranza di fatto dell’assemblea. Per
la votazione vale il voto fatto avere anche attraverso le deleghe, pertanto se intendete
esprimere il vostro parere affrettatevi a contattare chi vi potrà rappresentare in assemblea
chiedendogli di votare secondo le vostre opinioni.
L’argomento del socio esperto crea sempre una certa animosità . Per taluni è una figura
puramente burocratica e per tanto inutile quindi da eliminare dal regolamento.
Per altri invece è una figura che può dare sostegno ai nuovi insegnanti , creando maggiori
relazioni tra di noi e può essere uno stimolo a far progredire la nostra professionalità .
E’ stato anche ricordato che sorge la necessità di avere nuovi Assistant trainer e Trainer per
permettere nel prossimo futuro un ricambio generazionale.
All’interno di questa discussione Laura De vecchi ha manifestato la sua disapprovazione alle
schede inviate dalla filiale con le quali si chiedeva di comunicare quali siano le abilità
aggiunte oltre al Feldenkrais .
Pertanto è stato chiarito che l’intendo sottostante alla creazione delle schede era
semplicemente quello di favorire interazioni fra di noi.
(QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO)Da qui si è passati al parlare della divulgazione
del Metodo Feldenkrais perché si è sostenuto che non si facesse abbastanza come
associazione per promuoverlo . A tale proposito è stato spiegato che all’interno della filiale
Lombardia si è creato il gruppo promozione eventi che ha come scopo presentare il Metodo
Feldenkrais in ambiti diversi come ad esempio al CAI , all’associazione Parkinson o come
progetto all’interno delle carceri.
Una buona rete di comunicazione tra i soci potrebbe aumentare le occasioni di lavorare
insieme per Aiimf e proporre eventi.
(SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO)- Proposta di emendamento articolo 7 . Si
ricorda come fatto nella precedente riunione di filiale che sarà in votazione anche
l’emendamento all’art 7 che dice che chiunque conduca il seminario o la post formazione
all’interno della filiale non venga pagato ma che gli venga dato un rimborso spese. Se non
raggiungerà la maggioranza si continuerà a fare come ora ossia ogni filiale si gestisce
autonomamente.
( TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO Abbiamo poi dovuto accorciare la discussione sulla
proposta di discussione Biffi e Di Giovanni riguardante i loghi dell’associazione ,ne avevamo
parlato nella precedente riunione, quindi abbiamo eliminato questa discussione)

Abbiamo invece deciso di parlare della proposta 4 del CDA che sarà invece in votazione Proposta 4 Proposta del CdA all’AG Aiimf di richiesta all’ETC di accreditare e gestire i corsi di
formazione per insegnanti Feldenkrais da parte dell’Aiimf.
Abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad interpretare la proposta ma grazie all’aiuto di Marino
Meri e Franca de Cicco ( ex membri del CDA e quindi super informati ) ci hanno spiegato
cosa stanno a significare le varie sigle e come funzionano attualmente le varie
organizzazioni:
Vi è l’IFF , International Feldenkrais Federation, che è l’organismo internazionale che riunisce
e coordina le associazioni di Insegnanti Feldenkrais del mondo. Il suo obiettivo è lo sviluppo
della comunità internazionale attraverso la promozione di una efficace cooperazione e
comunicazione tra i suoi membri nello spirito del Metodo Feldenkrais. Comprende 18
associazioni provenienti da 16 paesi ragruppate neii tre TAB (Training Accreditation Boards) :
TAB dell´America del Nord,TAB dell´Europa e TAB dell´Australia e un rappresentante della
famiglia Feldenkrais.
Il TAB europeo si chiama EURO TAB COUNCIL e raduna tutte le associazioni delle nazioni
europee ( Italia, Spagna , Svezia , Svizzera, Austria, Francia, Gran Bretagna, Germania ,
Norvegia) più l’associazione israeliana.
Attualmente quando una scuola in Italia si deve accreditare invia tutti i documenti necessari
al CdA , il CdA verifica che tutti i documenti siano in ordine e il presidente del CdA invia una
lettera facendo da garante davanti all’EUROTABCouncil che quella scuola abbia tutti i requisiti
per poter partire, non compete però attualmente al CdA di verificare i contenuti didattici.
Il compito di valutare i contenuti didattici della scuola che fa domanda di essere accreditata
spettano all’EUROTAB COUNCIL che delega alla sua commissione interna chiamata EuroTAb
( i membri di questa commissione sono 3 Trainer votati dalla commissione europea e
israeliana di Trainer , 2 insegnanti eletti dall’ETC EURO TAB COUNCIL e un membro chiamato
liaison eletto tra i membri dall’ETC dall’ETC stesso).
Nell’adempiere a questo compito si rispetta una normativa che si chiama Training
Accreditation Guidelines (TAG) o Policy (TAP) formulata nel 1984 dopo la morte di Moshe da
un comitato professionale di 8 trainer su richiesta della famiglia Feldenkrais . Finora questa
normativa - con qualche aggiustamento e piccole modifiche - è quella impiegata per
accreditare i training in tutto il mondo.
Purtroppo l’EUROTAB COUNCIL verte in cattive condizioni, non ha da mesi un presidente e
l’associazione della Germania si è staccata dall’EUROTAB( prettamente per una questione
economica era la nazione che apportava più soldi) e ha creato una sua organizzazione che si
occupa delle formazioni e poi ha il controllo dell’EURO TAB .Presa visione di ciò che è
accaduto l’EURO TAB COUNCIL ha stillato un documento che serve anche per poter essere
certo e sicuro del controllo ancora tramite l’EURO TAB della validità dei contenuti didattici
delle proposte delle scuole tedesche ed ha pensato che forse non solo la Germania ma anche
altre nazioni abbastanza forti potessero gestirsi da sole il lavoro burocratico .
l’EUROTAB COUNCIL ha dato quindi l’opportunità a tutte le Associazioni dei paesi aderenti di
volersi farsi carico come sta facendo l’Associazione Tedesca di svolgere quella parte di lavoro
inerente la verifica che la scuola che chiede l’accreditamento sia in regola con la normativa
TAG( vedi sopra). Fatto questo, la domanda verrà sottoposta all’EUROTAB che come SUPER
PARTE valuterà la candidatura della scuola e darà il benestare.

I paesi che aderiranno a questa proposta avranno in cambio una parte di quota che le varie
scuole che vogliono essere accreditate pagano all’EUROTAB pari a 7,000 euro circa.
L’associazione Italiana durante l’assemblea generale proporrà la sua proposta di fare
richiesta all’ETC di accreditare e gestire i Corsi di Formazione per insegnanti
Feldenkrais

E’ una proposta che si dovrà valutare noi avremmo già la commissione che si occupa di ciò
che è anche più corposa di quella richiesta dalla proposta dell’ETC alle varie nazioni .Questa in
italia è la Commissione standard della professione e dei percorsi formativi: È la commissione
che vigila sugli Standard della professione di insegnante Feldenkrais e sul rispetto dei criteri
seguiti per la formazione di base.
Studia proposte di innovazione e aggiornamento di tali standard e modelli, al fine di una
migliore qualificazione professionale.

Commissari attuali sono:
Francesco Ambrosio, Carla Andreotti, Doreen Bassiner, Marina Cacciotto, Anna Maria
Caponecchi, Zsuzsanna Laki, Gregorio Mignozzi, Daniela Sinapi, Isabella Turino

ovviamente se è stata fatta questa proposta in votazione la commissione sarà stata avvertita
del lavoro che dovrebbe prendersi e ne sarà concorde.
PUNTO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIE ED EVENTUALI
Durante la riunione si è chiesto alla rappresentante del CdA Stefania Biffi a che punto era la
domanda per il MISE (Ministero dello sviluppo economico).
Probabilmente ha risposto durante la riunione del 13 verrà data comunicazione se la domanda
da parte dell’AIIMF è stata inviata. Per ora non è ancora stata inviata, poiché si aspettava per
mandarla che il sito nuovo fosse efficiente, poiché il primo controllo da parte del ministero
verrà fatto visionando il sito. ( se avete idee di perfezionamento del sito ditecelo che durante
l’assemblea dei rappresentanti di filiale se ne parlerà)
Stefania Biffi in quanto responsabile del CDA per i rapporti con le filiali ci ha anche spiegato
che durante l’Assemblea Generale il CdA vorrebbe stilare un vademecum per le Filiali in
modo che anche le filiali abbiano delle linee guida e delle regole utili a definire i vari ruoli e la
durata degli incarichi dei rappresentati di filiale.
Si è accennato anche alla votazione che ci sarà dei consiglieri del CDA e di comunicare a chi si
dà la delega chi s’intende votare.

La riunione si chiude alle 18,40.
La rappresentante della filiale lombarda Valentina Finetti

