
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO 
FELDENKRAIS 

Filiale Trentino Alto Adige 

Verbale n. 1/2016


Nome Compilatore: Luna Pauselli

Luogo: Centro Promozione Metodo Feldenkrais, Via dei Vanga 24 - Bolzano

Data: 23/01/2016    Ora Inizio: 9:30    Ora fine: 12:30


PRESENTI: 

ORDINE DEL GIORNO e TEMI DI DISCUSSIONE: 

ore 9:30-10:30 
ATM condotta dalla Trainer Margit Hrasdil. Il lavoro è stato molto apprezzato e nella pratica si sono 
poste buone basi per un confronto sui temi da discutere poi assieme. 

ore 10:30-12:30 
Luna Pauselli - delegata della Rappresentante di Filiale Eleonora Croci - ha riportato i temi di 
discussione proposti dalle soci assenti e riguardanti le tariffe con le quali ci proponiamo al pubblico 
e le idee per le prossime attività di Filiale. 

Si è iniziato con il tema delle tariffe con le quali proporre al pubblico le ATM. Ognuno ha espresso 
la propria opinione, per concludere all’unanimità che ogni insegnante è libero di proporsi alla cifra 
che ritiene più opportuna, in base alle proprie spese effettive (viaggio, costo di affitto della sala, 
contesto, orario, …). Alcuni soci presenti sostengono che ci si può accordare nella Filiale per una 
cifra minima indicativa che l’insegnante chiede ai propri allievi per ogni ATM - ovvero 10 € - ma la 
cifra massima è a discrezione dell’insegnante. Inoltre, alcuni soci hanno manifestato l’impossibilità 
da parte loro di decidere la cifra, in quanto alcuni lavorano per un’Associazione e quindi non hanno 
possibilità di gestire direttamente le tariffe. 

Per quanto riguarda il prossimo incontro, si conferma l’interesse da parte di tutti di creare un 
incontro di Post Formazione condotto dalla Trainer Margit Hrasdil e fissato in data 7 maggio 2016, 
come stabilito nel precedente incontro di filiale. In tale data si confermerà la data di novembre, 
fissata ad ora per il sabato 12 novembre 2016. 

1 Luna Pauselli 4 Maria Waldner 7 Gernot Ladurner

2 Brigitte Vorhauser 5 Johanna Delago

3 Margit Hrasdil 6 Lucia Comandella
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In tale incontro formativo, che sarà seguito da Assemblea di Filiale, ai soci presenti interessa 
approfondire: 
- studio dei princìpi delle ATM 
- risvolto pratici delle ATM in IF 
- come scegliere le lezioni, come si possono scegliere delle serie di lezioni che si sviluppano l’una 

nell’altra. 
Margit Hrasdil si è mostrata molto disponibile per la conduzione di una giornata di studio in base a 
queste tracce. 

Si è parlato del sito della Filiale TAA e si è proposto di creare la possibilità di vedere il sito sia in 
italiano che in tedesco. Margit Hrasdil si occuperà (non direttamente) della traduzione in tedesco 
tramite una sua allieva e Luna Pauselli si propone poi di studiare come creare concretamente la 
pagina del sito nella seconda lingua. 

Si sono poi lette le proposte di emendamento pervenute all'AIIMF da parte dei soci, che saranno 
votate in sede di Assemblea Generale; ci si è confrontati in particolare sulla PROPOSTA 3 
(Emendamento Art 7 relativo a Filiali), che ha portato ad emergere opinioni differenti. 
Alcuni disapprovano la proposta, in quanto l’interesse dell’AIIMF deve essere quello di valorizzare il 
lavoro dell’insegnante Feldenkrais, quindi va esclusa l’idea di condurre una Post Formazione 
ricevendo solamente un rimborso spese. Approvando questa proposta di emendamento si ritiene  
che l’AIIMF vada ad impoverirsi anzichè arricchirsi, in quanto molte attività verrebbero organizzate 
ad di fuori dell’AIIMF. 
Secondo Luna Pauselli, firmataria di tale proposta, questo cambiamento potrebbe portare ad una 
crescita del senso associativo ed incentivare lo scambio tra soci che abbiano esperienze diverse. 
L’emendamento non esclude in alcun modo che l’insegnante si possa formare al di fuori dell’AIIMF 
e che l’insegnante, Insegnante Esperto, Assistant Trainer o Trainer che desideri condurre (a 
pagamento) un’attività di post formazione lo possa fare in altro contesto. 
Una volta messe le basi per un ragionamento si è comunque passati (per mancanza di tempo) alla 
lettura delle altre proposte, lasciando aperte le opinioni per futuri ragionamenti da qui alla data 
dell’Assemblea Generale. 

Il prossimo incontro di Filiale sarà quindi sabato 7 maggio dalle ore 17:00 alle 18:30, dopo la 
giornata di Post Formazione.
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