ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE LOMBARDIA

Verbale n. 3 del 10/4/2016
Domenica 10 4 2016 ALLE ORE 16,15 presso lo studio Giravolta in Via Prampolini 4 Mi, si è riunita
la filiale Lombardia con il seguente Ordine del Giorno:

- Resoconto dell’Assemblea Nazionale del 13/3/16
- 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, Graziella Locatelli, Milena Costa, Laura De Vecchi, Simona Vignati, DanielaD’Angelo,
Franca Cristofaro, Pia Carlini, AnjaSchoen, Elisa Fronteddu, Valeria Caro, Elena Di Nisio, Massimilla
Di Ruocco.
DELEGHE A:
Elisa Fronteddu da parte di Daria Micheletti, FrancescaFabbris
Gina Cecalupo da parte di Rita Marchetto
Milena costa da parte di Caterina Pomi
Valentina Finetti da parte di Barbara Rubiliani
INIZIO ASSEMBLEA
Valentina Finetti fa un piccolo riassunto dell’assemblea Nazionale. Si parla del fatto che l’iscrizione
al Mise non sia ancora stata fatta perché si è voluto prima accertarsi di essere in regola
fiscalmente, poi perché il sito nuovo sta andando a rilento.
A questo proposito si avverte che alcuni soci pur avendo fatto richiesta regolare inviata nei termini
indicati non appaiono nell’elenco soci attestati. A tre quattro persone presenti alla riunione è
successo ciò; Franca Cristofaro che fa parte della commissione per il riconoscimento
dell’attestazione avverte di stare comunque tranquilli che hanno una cartelletta sul computer con

tutti i casi non ancora visionati per colpa del blocco delle email alla segreteria sotto il periodo
natalizio .
Si suggerisce di controllare la presenza sull’elenco soci attestati ( inviato dalla segreteria ) e
qualora non si risultasse presenti nonostante l’invio nei termini indicati,Il consiglio è di rinviare la
email spedita a suo tempo ed avvertire la segreteria del problema, in modo che la commissione
possa ricevere il materiale .
Probabile che l’invio sia stato fatto nei giorni in cui le email erano bloccate.
Franca Cristofaro sostiene che alcune delle procedure svolte dai membri della commissione
potrebbero essere svolte da una segretaria , l’unica cosa che la commissione dovrebbe verificare è
la reale partecipazione ai post-training indicati dall’iscritto. Per il futuro ci vorrà una modulistica
più snella. Addirittura propone l’autocertificazione.
Biffi rende notoche per legge ci deve essere la commissione che vaglia le domande.
Di Ruocco :
L’attestazione di qualità prevede una responsabilità del Presidente dell’Aiimf. La normativa va
rispettata e non scadere nella qualità.
Meri:
L’Associazione AIIMF ed il Presidente dell’AIIMF in prima persona , di fronte al Mise si assume la
responsabilità di dichiarare che tutti i soci hanno i requisiti per le attestazioni rilasciate.
Ecco perché il CdA dello scorso anno aveva proposto almeno le 40 ore annue per
l’aggiornamento. L’Assemblea Generale a suo tempo ha deciso per 20 ore, e quindi la qualità è
diminuita.
Finetti:
Come soci siamo tutti insegnanti usciti da formazioni che ci danno la qualifica di insegnanti
professionisti. Evidentemente l’Assemblea dei soci ha ritenuto che sia corretto che tutti i soci,
anche chi non dispone della possibilità di tempo e denaro per l’aggiornamento, possano essere
attestati come professionisti aggiornati con una richiesta minima di ore di aggiornamento. Ritiene
che sia stata una scelta democratica che non impone l’aggiornamento come un obbligo. Alla fine la
maggior parte di noi effettua anche più delle ore richieste ma ritiene che non debbano essere ore
imposte.
Locatelli:
Prima la responsabilità dell’aggiornamento era personale, ora viene richiesta dall’associazione.
Ecco perché è importante il lavoro delle filiali e che si impegnino a fare aggiornamento a prezzi
accessibili.

Biffi:
Sarebbe meglio se le 20 ore fossero tutte di aggiornamento specifico Feldenkrais, la filiale
Lombardia potrebbe impegnarsi a proporre questo emendamento per la prossima assemblea e un
miglioramento della griglia.
La prossima Assemblea Generale sarà sul bilancio il 19/6, ma ci sarà ancora in votazione il
cambiamento della figura dell’insegnante esperto, l’emendamento sui loghi e simboli
dell’associazione e l’emendamento sulla proposta dell’Eurotab riguardo all’attestazione delle
formazioni, che non abbiamo fatto in tempo a votare nella precedente assemblea nazionale.
-E’ sorta la discussione sulla tutela del nostro lavoro e di come proporci al pubblico.
Dato che sono pervenute richieste di spiegazioni riguardante l’appartenenza alle dbn (discipline
bio naturali), Finetti e Meri chiariscono che l’iscrizione alle dbn in Lombardia non ci darebbe
vantaggi in più se non quello di apparire insieme ad un gruppo di cui non si condividono le idee.
Anche in termini di pubblicità non si sa quanto inciderebbe. Diciamo che grazie alle conoscenze
politiche del comitato tecnico scientifico( facente capo alle dbn) in Lombardia si è riusciti ad
ottenere una legge regionale che ha anticipato quella nazionale sulle professioni non
regolamentate, ma ora come ora non ci tutelerebbe maggiormente rispetto alla legge nazionale.
Avrebbe poco senso iscriversi ora.
E’ sorto ancora il problema del tocco e di come scrivere a tal proposito sui volantini di promozione.
Si è parlato dell’uso del termine tavola e non lettino,
Biffi

Chiederemo come cda insieme alle altre associazioni aderenti al Colap come risolvere il problema
del “toccare le persone”.
Finetti
Il sito è stato cambiato perché era stato chiesto nella precedente assemblea nazionale ,il costo era
troppo elevato, e c’era da sistemare alcune definizioni per apparire al meglio anche nel richiedere
l’iscrizione al Mise .
Purtroppo ci sono stati problemi tecnici doveva terminare per molto prima di Natale e così non è
stato. C’è un solo un membro nel Cda ( Mario Pagani) che si occupa insieme ad un tecnico del sito
sta da tempo cercando aiuti ma non li ha ancora ricevuti.
Costa
Riscontra problemi per quanto scritto nel sito.

Viene letta una definizione di IF che si trova nel sito e l’assemblea non concorda su quanto scritto.
Viene formata una piccola commissione composta da: Di Ruocco, Costa e Vignati per rivedere
puntualmente le varie parti del sito e segnalare al Cda delle variazioni.
Viene sollevato il problema delle deleghe all’Assemblea Generale: se il delegato abbandona
l’assemblea, può passare le sue deleghe oppure si perdono?
L’assemblea concorda con il fatto che le deleghe si perdono.
Finetti
Dice che le votazioni dovrebbero però venir fatte non alla fine quando tutti devono ripartire.
Biffi e Finetti
Informano che l’Associazione molto probabilmente aprirà una Partita Iva in modo da poter
regolarizzare tutte le attività commerciali.
Durante la discussione sull’uso del marchio, viene anche sollevato il problema dell’esposizione del
Metodo ad altri operatori non insegnanti Feldenkrais e dell’uso che questi possono farne;
l’Associazione potrebbe definire le regole e l’utilizzo che se ne può fare.
Locatelli
Introduce poi il problema della complessità del nostro lavoro e dei cambiamenti proposti
dall’EuroTab per il riconoscimento dei corsi di formazione. Bisogna informarsi maggiormente per
comprendere tutte le novità e la complessità della nostra associazione. Sono state fornite
indicazioni rapide di tutti i documenti che potrebbero permetterci di aggiornarci a riguardo.
E’ stato detto che all’Euro Tab siamo privi di presidente e vicepresidente quindi in qualche modo si
deve provvedere. Il sistema internazionale sta cambiando e noi non siamo certo una nazione
ininfluente abbiamo un numero d’insegnanti e di formazioni elevato rispetto ad altre nazioni .
Ci ha consigliato di andare a guardare i seguenti documenti per capire qualcosa in più:
Assemblea nazionale del 2003
Profilo insegnante del 2007
Profilo delle competenze del 2009
In contatto del 2010
La riunione si chiude alle 18.40

