
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  SICILIA 

 

 

 

Verbale n. 5/2015 

 

Nome compilatore Luogo  

Fausto Alimeni Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore, Palermo 

 

Data Ora Inizio Ora Fine 

13/12/15 16:10 19:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Aggiornamenti riguardo l’AIIMF e le filiali regionali 

2 Proposte attività di Filiale per l’anno 2016 

3 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI:  

 

 
 
 

1 Carlomauro Maggiore 2  

3 Giovanna Cossu 4 Elena Passalacqua 

5 Chiara Giommi 6 Serenella Arista 

7 Umberto Pandolfo entra 17:15 8 Caterina Forte entra 17:15 esce 18:15 

9 Sabrina Leone entra 17:25 esce 17:45   



L'incontro inizia con la consegna ,da parte di Chiara Giommi, del materiale audio/video ai partecipanti del 
seminario organizzato da Isabella Turino per l'AIIMF a Palermo il 30 e 31 maggio 2015. 

  

1. Aggiornamenti riguardo l’AIIMF e le filiali regionali 

Fausto Alimeni espone lo stato attuale dell’associazione ed i lavori in corso del nuovo CDA riguardo alcuni 

temi di interesse comune quali: 

- Iscrizione al MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) : E’ stato revisionato il testo di descrizione del 

Metodo Feldenkrais ed attualmente il materiale è pronto per essere inviato al ministero. In breve tempo 

dovrebbe andare in porto ufficialmente l’iscrizione. 

- Socio Ordinario: Obbligo di 5 ore di Formazione Specifica durante l’anno. Tale regola ci viene indicata dal 

MiSE come condizione per poter includere l’AIIMF all’interno del Ministero.  Il CDA stabilisce che per 

questo primo anno di transizione, chi non riuscisse ad assolvere a tale obbligo, potrà comunque iscriversi 

e fare 10 ore di Formazione Specifica nel corso del 2016. I moduli per l’attestazione vengono inviati 

direttamente dalla segreteria dell’associazione. 

- Sito internet: sono già in corso i lavori per il miglioramento del sito. Tra dicembre e gennaio sarà 

disponibile la nuova versione del sito www.feldenkrais.it . Attualmente non sono ancora visibili 

pubblicamente le modifiche effettuate. A Tal proposito i partecipanti alla riunione desiderano sapere chi 

è l'amministratore che si sta occupando delle modifiche del sito, e quali sono le condizioni economiche. 

Tale domanda viene rivolta al CDA e rimaniamo in attesa di riscontro per poter dare risposta ad i soci 

quanto prima. 

- Quota associativa e proposta CDA: per i nuovi insegnanti neo diplomati il CDA offre, incluso nel 

versamento di €210, la possibilità di ricevere uno dei tre volumi delle lezioni Alexander Yanai. In questo 

modo, chi avesse già acquistato il primo o il secondo volume, potrà integrare scegliendo il volume 

complementare al materiale già in proprio possesso. Si ricorda che il volume A.Y. 1 è già stato stampato 

ed è disponibile fin da subito. Il volume A.Y. 2 sarà probabilmente consegnato in occasione 

dell’assemblea generale del 12 e 13 marzo a Firenze a tutti i soci che avranno precedentemente versato 

la quota per la stampa e che potranno recarsi personalmente alla riunione. Per gli altri soci le copie 

verranno inviate direttamente dalla segreteria. Si comunica che è ancora possibile ordinare copie del 

secondo volume. E’ già disponibile l’acquisto del volume A.Y.3  già tradotto in italiano e di prossima 

stampa al costo di €50 entro febbraio 2016, da marzo il prezzo aumenterà. La segreteria ci aggiornerà sul 

nuovo prezzo. Si ricorda che ogni volume è diviso in libro A e libro B per un totale di 50 lezioni a volume. 

Riguardo la cifra della quota associativa, riemerge in questa assemblea come in altre precedenti la 

questione del costo troppo caro. Molti insegnanti in Sicilia sono dissuasi dall’iscriversi per questo motivo. 

La PROPOSTA dell’assemblea della filiale siciliana al nuovo CDA è di rivedere e possibilmente ritoccare 

tale cifra, proponendo di tornare ad €190 come era fino a qualche anno fa. Sarebbe, secondo noi, una 

buona opportunità per incentivare le iscrizioni sul territorio regionale e nazionale. 

2. Proposte attività di Filiale per l’anno 2016 

Riguardo la programmazione didattica della filiale per il 2016 riemerge la problematica degli eventi 

organizzati solo per gli iscritti all'AIIMF, sulle quote dei seminari e Post Trainig e sui compensi degli 

insegnanti che operano all'interno dei programmi dell'AIIMF. A tal proposito si informano i presenti della 

proposta della filiale liguria sulla regolamentazione dei compensi degli insegnanti. Proposte e decisioni 

riguardo questo tema vengono rinviate alle prossime riunioni per permettere a tutti una fase di 

documentazione  ed di elaborazioni di idee.  

http://www.feldenkrais.it/


3. Varie ed eventuali  

Giovanna Cossu, diplomatasi presso la formazione Palermo2 lo scorso novembre, e successivamente 

Caterina Forte (organizzatrice della formazione a Palermo) ci aggiornano sullo stato attuale della 

formazione. Risultano circa 10 gli studenti di Palermo2 che non hanno ancora completato le 800 ore di 

corso necessarie al conseguimento del diploma finale. Caterina ci comunica che queste persone potranno 

terminare il loro percorso formativo all’interno di Palermo3 che, con un calendario ancora in definizione, 

inizierà a Marzo 2016. 

 

Inquadramento fiscale: da un confronto tra i presenti e dalle informazioni precedentemente acquisite a 

seguito di una ricerca sul territorio nazionale, si nota che le coperture amministrative in Italia attualmente 

possano essere  

- Prestazione occasionale con tasse allo 0% entro €5000 all’anno. Superata questa soglia si passa al 47%. 

- Partita Iva con i regimi dei minimi per un massimo di 5 anni, poi obbligo di chiusura.  

- Partita Iva normale, risulta molto costosa come gestione annuale. In caso di fattura superiore a €70 è 

necessaria una marca da bollo di €2. 

- Possibilità di iscriversi a qualche forma di Associazione che possa fatturare per nostro conto. Situazione 

poco chiara che non garantisce una copertura definitiva e sicura in caso di controlli da parte del fisco. 

Alla luce di queste informazioni viene richiesto al CDA da parte della filiale Sicilia un approfondimento 

con il commercialista che cura la parte amministrativa dell’AIIMF e maggiori informazioni su come 

l’associazione in collaborazione con  il Colap nazionale sta affrontando tale problematica. 

 

Quota assicurativa e proposta filiale Sicilia: all’interno della quota di iscrizione all’AIIMF, una parte 

dell’intera cifra serve per la copertura assicurativa. Dopo un confronto tra i presenti, si propone al CDA la 

possibilità di rendere la quota assicurativa opzionale e non una parte integrante dell'iscrizione per coloro 

che già posseggono una propria assicurazione analoga a quella dell’associazione. Si propone inoltre di 

avviare una ricerca di mercato per un confronto economico con altre compagnie assicurative a parità di 

servizi offerti, oppure di aprire un bando rivolto a tutte le compagnie assicurative basato sulle nostre 

esigenze e proponendoci come “numeroso gruppo d’acquisto” al miglior offerente.  

 

 

Lasciando in sospeso la definizione di una data per il prossimo incontro, da individuare tra fine gennaio e inizio 
marzo, si chiude la parte politica dell'assemblea e dalle 18.00 alle 19.00 la collega e socia Elena Passalacqua offre 
a tutti i presenti l'insegnamento di una CAM. 
 
 
Sarà data comunicazione ufficiale attraverso mail di convocazione 
 

 


