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1 ANNA DONNICI(coll. Skype) 4 ELISABETTA GIORGINI 
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Soci assenti :  Stefania Romagnoli,Marisa Marazzi, Martina Laudadio, Antonella Valeri, Sara Petrini 

 

 

La riunione inizia con il primo punto dell’ordine del giorno: 

-   VISIONE DEL MATERIALE INVIATO DAL CDA SULLA PROPOSTA DELLA TUTELA DEI MARCHI E 

CONFRONTO SULL’ARGOMENTO 



Anna Elisa Melappioni dopo essersi accertata che tutti i partecipanti all’incontro avessero ricevuto e letto il 

materiale relativo alla proposta sulla tutela dei marchi relaziona sull’incontro con i rappresentanti di filiale e 

il Cda tenutosi a Firenze il 25 giugno 2017. 

A seguito prende la parola Giorgio Cozzolino che pur riconoscendo la necessità della tutela della 

professione sottolinea come la tutela dei marchi FELDENKRAIS, METODO FELDENKRAIS, CONOSCERSI 

ATTRAVERSO IL MOVIMENTO, CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO, INTEGRAZIONE 

FUNZIONALE non sia a suo avviso una strada facilmente perseguibile  dato che come scritto dalla relazione 

dell’avvocato Daldosso non è pensabile citare in giudizio chi utilizza in modo indebito i marchi trattandosi di 

un numero di insegnanti assai superiore a quelli iscritti all’AIIMF. 

Elisabetta Giorgini evidenzia come la proposta abbia origine soprattutto dalla necessità di colmare l’attuale 

difformità fra statuto e regolamento e sulla necessità di riallineare i due documenti societari in una 

direzione o nell’altra.  

Cozzolino afferma che pur riconoscendo una bontà d’intento nella proposta vede la sua realizzazione  al 

momento impraticabile. 

 

Dall’approfondimento delle slide della collega Di Ruocco  tutti i partecipanti si sentono invitati ad 

interrogarsi prima di tutto se si condivide  la proposta presentata, da chi sentiamo la necessità di tutelarci e 

quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con la tutela dei marchi oltre a quelli elencati nella 

proposta cercando così di comprendere così se  nella  filiale MAU c’è realmente la percezione del problema 

o se lo sentiamo solo come una richiesta per ottemperare alla legge 4 o alle richieste del MI.SE. 

Prende la parola Anna Maria Stangoni (collegata via skype) la quale comunica che lei sente soprattutto la 

necessità di essere tutelata da chi si professa insegnante Feldenkrais senza aver fatto la formazione e non 

dagli insegnanti diplomati ma non associati. 

Anna Donnici dice che secondo lei l’AIIMF dovrebbe tutelare gli associati obbligando ad una formazione 

continua e che non condivide i corsi con crediti ECM organizzati per fisioterapisti i quali in questo modo, 

pur non avendo fatto la formazione, potrebbero “spacciarsi per insegnanti”. Inoltre occorre allineare 

statuto e regolamento e magari prevedere il contratto per l’uso dei marchi ai non associati anche se dalla 

relazione dell’avvocato questa  sembra una via poco praticabile. Giorgio afferma che l’Aiimf, non avendo un 

ordine professionale,  ha scarsa possibilità di poter perseguire chi usa in modo indebito i marchi e che 

questo comunque non servirebbe nemmeno per tutelare il metodo come chiaramente esposto nelle slide  

inviate dal Cda. Secondo Cozzolino il modo per tutelare i professionisti  iscritti all’AIIMF potrebbe essere 

quello di rafforzare l’associazione dotandosi di una visibilità  migliore tramite il sito che gli permetta, 

attraverso le giuste meta-keywords,  di risultare tra i primi ad apparire nei motori di ricerca  e nel quale 

soprattutto si dia maggiore e migliore visibilità agli insegnanti associati. 

La Giorgini risponde ai timori di Anna Donnici riguardo ai corsi brevi per i fisioterapisti dicendo che è 

compito dei conduttori dei seminari chiarire che con gli stessi si acquisiscono informazioni e esperienze 

riguardo al metodo Feldenkrais  ma non si diventa insegnanti e che qualora ci fossero persone non 

diplomate che si dichiarano tali, è nostro compito segnalarlo all’associazione che prenderà provvedimenti 

in merito come già accaduto in passato. Quindi diventa più chiaro che quello di cui stiamo discutendo non è 

la tutela da chi non è insegnante Feldenkrais ma da chi è insegnante diplomato ma non iscritto. Quello che 

a tutti gli affiliati presenti appare come il punto più critico della proposta è  la definizione del tipo di 

controllo da effettuare e le eventuali sanzioni da applicare. 

Betti Giorgini  avanza l’idea che si potrebbe stipulare un contratto con le scuole di formazione nel quale sia 

scritto che si dona l’uso dei marchi a chi si diploma in un corso accreditato dall’AIIMF e dai TAB 

internazionali, si impegna ad una formazione continua autorizzata e certificata dal’AIIMF e Tab 

internazionali, e  firma il codice deontologico dell’AIIMF 

Piuttosto che mettere paletti e divieti si evidenzia la necessità di rafforzare l’immagine dell’AIIMF 

attraverso un sito migliore, eventi nazionali divulgativi, convegni che favoriscano l’incontro e il confronto 

sia con professionisti appartenenti al mondo sanitario, che dell’insegnamento, sportivo ed artistico come 

accaduto in passato  in modo tale che sia  il logo dell’associazione il marchio da tutelare in quanto 

elemento inconfondibile di garanzia  e  riferimento per chiunque cerchi un insegnante di qualità.  

Per Giorgio Cozzolino si sente necessaria più che un’affermazione di autorità un’affermazione di 

autorevolezza e quindi pensare a come riallineare statuto e regolamento non escludendo il ritorno alla 



prassi usata sino al 2013. Anche Giuseppina Grilli sente indispensabile per la tutela della professione 

migliorare  la visibilità dell’insegnante associato attraverso il sito e migliorare la divulgazione, attraverso 

eventi e convegni in modo che chiunque pensi al Feldenkrais pensi in automatico all’AIIMF. 

Tutti i presenti concordano che non sentono la necessità di tutelarsi dalla concorrenza (abusivi, insegnanti 

non iscritti o operatori di altri settori) ma percepiscono soprattutto la necessità di un rafforzamento 

dell’associazione con una migliore  visibilità e ampliamento dei servizi, elementi indispensabili per  

incentivare maggiormente gli insegnanti ad iscriversi.  

Tutti gli affiliati concordano che la garanzia per l’utenza riguardo la qualità del professionista Feldenkrais è 

data  dall’AIIMF che garantisce sulla veridicità delle informazioni contenute nel suo sito, la qualità dei corsi 

di formazione da essa accreditati, la qualità della formazione continua e il rispetto di un codice 

deontologico. 

Quindi si ritiene che sarebbe utile  dedicare le energie della filiale e di tutta l’associazione per migliorare la 

sua divulgazione e visibilità rafforzando e  tutelando il LOGO dell’AIIMF piuttosto che a difendersi da chi usa 

in modo indebito i marchi FELDENKRAIS, METODO FELDENKRAIS, CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL 

MOVIMENTO, INTEGRAZIONE FUNZIONALE   attraverso controlli e sanzioni che vengono  percepite da un 

gran numero di associati come una forzatura che potrebbe paradossalmente far diminuire le iscrizioni 

piuttosto che incrementarle. 

Per arricchire di dati la riflessione sul tema gli affiliati propongono di chiedere alla segreteria i numeri degli 

insegnanti diplomati nel corso degli anni e degli insegnanti iscritti all’AIIMF negli ultimi dieci anni pensando 

che questo aiuterebbe tutti ad avere più chiaro il punto della situazione. 

 

Evidenziando che i motivi che avevano portato l’associazione nel 2004 a concedere l’uso gratuito dei 

marchi ancora sussistono, in quanto i marchi erano e sono deboli e  l’associazione non aveva e non ha 

ancor oggi la forza per perseguire chi li utilizza in modo abusivo, gli affiliati ritengono che per avere 

un’associazione maggiormente rappresentativa come richiesto dal MI.SE. e dalla legge 4  l’AIIMF potrebbe: 

 

- Adottarsi di strumenti mediatici (sito web, social, stampa) che ne migliorino la visibilità 

- Dare garanzia all’utenza che i propri iscritti sono insegnanti diplomati in corsi di formazione accreditati 

da Tab internazionali 

- Dare garanzia all’utenza che i propri iscritti sono obbligati ad una formazione continua accreditata 

dall’AIIMF o Tab Internazionali 

- Dare garanzia all’utenza che i propri iscritti sono chiamati al rispetto del codice deontologico pubblicato 

nel sito 

- Permettere l’uso dei marchi ai diplomati in corsi di formazione da essa stessa accreditati chiedendo 

però alle scuole, all’atto della consegno della certificazione, di far firmare un codice deontologico 

estrapolato da quello dell’associazione stessa 

 

I controlli riguardo la formazione continua potrebbero essere effettuati come avviene attualmente dalla Cfp 

che dovrà verificare il raggiungimento dell’ammontare delle ore di formazione continua  richieste. 

 Qualora un insegnante non adempisse agli obblighi sopra elencati sarebbe sanzionato  secondo quanto già 

previsto nel codice deontologico. 

Concentrarsi sulla tutela del logo AIIMF piuttosto che sull’uso degli altri marchi attualmente registrati 

permetterebbe realmente, secondo gli affiliati,  di mantenere  l’originalità del metodo senza rientrare nella 

logica delle restrizioni, difesa, controlli e sanzioni, termini e comportamenti  tipici di comunità poco 

flessibili e mature dove ci si auspica sempre un controllo autoritario dall’alto. 

Essere iscritti all’AIIMF non dovrebbe ridursi ad un obbligo per l’utilizzo dei marchi ma dovrebbe  essere per 

gli associati un’opportunità, un vanto e un  distintivo di garanzia per l’utenza che attraverso il sito a lei si 

rivolge. 

Riguardo al controllo sull’attestazione di qualità Cozzolino chiede come mai nel sito ancora non risultino  a 

fianco ai nomi degli insegnanti i simboli che distinguono gli attestati dai non e la rdf  spiega che alla stessa 

domanda fatta  nell’ultima Ag il Cda ha risposto che il MI.SE non ha ancora dato una risposta in merito alla 

tipologia di controllo di qualità , per quanto non si comprende come il MI.SE possa impedire 



all’associazione di certificare gli insegnanti che hanno rispettato  i criteri di valutazione scelti in sede di 

Assemblea Generale.  

Data la mancata ratifica delle attestazioni di qualità e per evitare una non buona pubblicità derivante dalla 

presenza  della legenda in merito alla stessa nel sito, la Rdf viene invitata dagli affiliati  a   chiedere 

nuovamente al Cda di togliere la legenda che nel sito distingue gli associati qualificati dai non. 

La discussione si conclude evidenziando che sul tema della tutela dei marchi è necessario continuare una 

seria e approfondita riflessione che coinvolga tutti gli associati e le scuole di formazione evitando di 

arrivare a decisioni affrettate e scarsamente condivise. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

La Rdf riferisce che in merito alla  donazione di parte dei  contributi raccolti con l’evento “Anche l’occhio 

vuole la sua parte”  il Cda non ha ancora dato il consenso per destinarli all’associazione “Io non crollo” di 

Camerino. La motivazione comunicata è che  nel sito on-line di quest’ultima non si sono riscontrate 

sufficienti garanzie  riguardo la serietà dell’associazione e si chiede agli affiliati di produrre informazioni in 

merito allo statuto, consiglio direttivo e atto costitutivo. La rdf ed altri affiliati si impegnano a produrre al 

CDA la documentazione richiesta quanto prima onde realizzare quanto proposto  nell’ultima Assemblea 

Generale.       

 

Non avendo più nulla da discutere e deliberare la riunione si ritiene conclusa alle ore 23,30                                                                                                  

 

Civitanova Marche  25 Luglio 2017 

 

RdF  

Anna Elisa Melappioni  

 


