
                                          FILIALE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA 

 

 

Verbale n. 4/2017  

 

ATTIVITA FORMATIVA NON SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro, via Saccarelli 18 – Torino 
Data Convocazione: 06 maggio  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 7 
Antonio Lepore, Mario Lazzari, Fiorella Bonfante, Malaroda Irmachiara, Susana La Salvia, Giorgia 

Bartolini, Sabrina Scolari. 

 
PROGRAMMA DEL GIORNO: 
1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM     
2)  Approvare verbale Filiale Piemonte n° 3 /2017 ( verbale si intende preventivamente letto ) 
3)  Rinnovo concessione di uso spazi in  +SpazioQuattro che scade il 15/07/2017 
4)  Confermare date utilizzo stanza per 2017 per  sabato : 17 giu. - 16 set. - 28 ott. - 2 dic.    
5)  Calendario incontri  2018 date utilizzo stanza +SpazioQuattro 
6)  Promozione del Metodo : "Porte Aperte Feldenkrais" 
          Definire soluzioni  per :   
         Sito web Filiale, Volantino, Tema da proporre, Mese evento, Quota per i non soci 
          Preventivi da inviare a AIIMF per approvazione, Gestione del Sito 
7)  Varie ed eventuali   
 
 
1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM   
     Propone Fiorella  CAM sulla mandibola 
 
2)  Approvare verbale Filiale Piemonte n° 3 /2017 
     Letto e approvato verbale n° 3/17 
 
3)  Rinnovo concessione di uso spazi in :  +SpazioQuattro che scade il 15/07/2017 
     Da decidere - rinviato al 28 ottobre 2017 
 
4)  Confermare date utilizzo stanza per 2017 per:   
     sabato  17 giu. - 16 set. - 28 ott. - 2 dic.   
     Confermato calendario incontri   
 
5)  Calendario incontri  2018 date utilizzo stanza +SpazioQuattro 
     Da decidere - rinviato al 28 ottobre 2017 
 
 6)  Promozione del Metodo : "Porte Aperte Feldenkrais" 
          Definire soluzioni  per :  
          Sito web Filiale, Volantino, Tema da proporre, Mese evento, Quota per i non soci 
          Preventivi da inviare a AIIMF per approvazione, Gestione del Sito 



Dopo condivisa e articolata discussione sui problemi e le cose da fare, è emerso che: 
è necessario come Insegnanti farsi conoscere sul territorio con tutte le possibilità di MARKETING 
social ecc. per lavorare come professionisti. 
Adesioni al progetto "Porte Aperte Feldenkrais" :Giorgia, Cornelia, Fiorella, Irma, Lucia, 
Mariachiara, Mario L., Miranda, Paola, Silvia, Susana, Elena C. 
A seguito di uno scambio di opinioni emerge una forte perplessità per la fattibilità del progetto a 
causa del numero esiguo dei partecipanti, l’impegno che comporta realizzare e distribuire il 
volantino e valutazioni di tipo economico. 
Il senso del progetto è quello di farsi conoscere sul territorio, ma una scarsa partecipazione rischia 
di compromettere l’immagine del Feldenkrais e dell’Associazione. 
Ci si interroga su come spendere al meglio i 1200 €  della cassa per coinvolgere una base 
maggiore di Insegnanti. Se si invitassero persone qualificate per la Formazione Continua  forse si 
riuscirebbe a coinvolgere più insegnanti, diversamente potrebbe far discutere la decisione di 
impiegare questi soldi per un evento a cui partecipano solo pochi insegnanti. 
Alcune valutazioni tecniche sulla costruzione del Sito che, si fa presente,va necessariamente 
mantenuto, altrimenti conviene farlo solo per l'evento. L’alternativa al sito è aprire una pagina 
Facebook per l’evento. 
Si decide di sospendere temporaneamente il progetto "Porte Aperte Feldenkrais"per lavorare 
meglio sulla progettazione. 
Per realizzare il sito è necessario condividerne la costruzione creando un gruppo di lavoro che 
raccolga contenuti e immagini. 
Dalla discussione che segue emerge il problema della comunicazione nel Metodo 
Feldenkrais. Bisognerebbe incontrarsi per trovare modi nuovi, più efficaci, attuali, moderni, per 
parlare del Metodo. 
"Porte Aperte Feldenkrais" e composto di 3 varianti:  
1) SITO costruzione, costo, gestione ecc. e pagina Facebook ,  
2) Volantino cosa inserire: foto, descrizione ecc,  
3) Tema evento; il progetto è una grande opportunità da condividere in un gruppo di lavoro. 
 
Proposte per Seminari, Post Formazione, Post Trainingecc. invitare Insegnanti e AT, possibilmente 
con competenze ed esperienze in altri campi, creare rete con altre Filiali vicine per condividere i 
costi. 
 
Conclusioni: 
a) Rinviato "Porte Aperte Feldenkrais" 
 b) Gruppo di lavoro per la promozione del Metodo: concludere progetto "Evento"; Sito Filiale  
 Piemonte e la gestione; volantino e tema Evento. 
 c) Gruppo di lavoro per : svecchiare la comunicazione del Metodo  
 d) Sabrina creerà e proporrà pagina " Facebook Filiale Piemonte " 
 e) Risorse disponibili Filiale per : Formazione come nostra precedente "Voci in Movimento" 
 f) Giorgia probabile proposta di incontro studio su " Il corpo accusa il colpo " (titolo provvisorio) 
 
 
 
 
 
 
7)  Varie ed eventuali   
Oggetto: Mario L. annuncia le dimissioni da RdF Piemonte 
La nostra Associazione attraversa un momento molto importante di evoluzione e cambiamento, 
per questo è necessaria un'energia e idee nuove anche nella nostra Filiale Piemonte. 
Questo e il mio secondo mandato come RdF Filiale Piemonte , dal 2012 al 2013 e dal 2015 al 
2017, è per motivi personali che do le dimissioni. 
Rimango disponibile sino al 28 ottobre 2017 per : 
1) portare a termine la consegna A.Y. 3   
2) terminare incontri già programmati 



3) convocare  28 ottobre l' Assemblea Filiale per nomina RdF e Collaboratori, nel caso non si 
giungesse alla nomina consegnerò l'incarico al CDA. 
Ringrazio i Collaboratori per la loro disponibilità e capacità nel suggerirmi e correggermi, ringrazio 
anche tutti quelli che hanno creduto e condiviso il mio lavoro. 
Mi scuso per i mie errori e incapacità dimostrate.  
 

   28 ottobre 2017 Assemblea Filiale Piemonte per nomina del RdF e Collaboratori.   
 

  Siete invitati a presentare la vostra candidatura  per l'incarico vacante 
 
 
 
Prossimo incontro:  17 giugno 2017  Luogo: +SpazioQuattro, via Saccarelli 18 – Torino 
 
                                                                 
 

L’incontro si conclude alle ore 13,00. 

 
 

 

 


