ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE VENETO

Verbale n.1/2016

Nome Compilatore: Maria Giovanna Bambini / Silvia Sarpellon
Luogo: Cultura Tango, Via Donizzetti 4 D, Padova
Data: 16/04/2016

Ora Inizio: 14:40

Fine 17:40

O.d.G. RIUNIONE:
1 Approvazione verbale direttivo precedente
2 Relazione su riunione CoLap
3 Relazione su Assemblea Nazionale 13/03/2016
4 Programmazione calendario attività 2016
5 Promozione del Metodo (metodi e strategie)
6 Varie ed eventuali
PRESENTI:
1

Franca Tadiello

2

Concetta Santoponte

3

Mariagiovanna Bambini

4

Silvia Sarpellon

5

Andrea Lavagnini

6

Romana Chinello

7

Lisa Breda

8

Marco Collinetti

9

Stefania Servello

10 Elena Zanotti

11 Simona Argentieri
13 Lina Pozza

12 Francesco Selandari

1) Approvazione Verbale
Verbale del 30/01/2016 approvato.
2) Relazione su riunione CoLap
- Lina Pozza: non è stato un incontro pregnante o di grande interesse. Si è parlato
principalmente di Partita IVA. Ogni associazione nazionale dovrà candidare due
persone per gli incarichi di “coordinatore” e “membro del consiglio della filiale
Veneto” per l’occasione di una futura riunione Veneto che si terrà probabilmente a
Verona. Le riunioni successive si terranno nella città del presidente di filiale Veneto.
- Franca Tadiello: erano presenti alcuni parlamentari (5 - commissione lavoro camera,
commissione agricoltura, commissione finanza). Rientriamo nella categoria di
Professionisti culturali (lavoro autonomo e p.I.V.A.);
- requisiti Mi.S.E., legge 4 (lavorare senza iva) e legge 16 (requisiti di professionalità a
livello europeo) del 2013. (Bozza di tetto di 50.000 euro da poter scalare per la
formazione, requisiti per accedere al finanziamento).
- Andrea Lavagnini: non possiamo ancora attestarci perché l’A.I.I.M.F. non è ancora
iscritta al Mi.S.E.: non essendo il sito completato non possiamo inviare al Mi.SE la
documentazione per la registrazione. Il CoLAP filiale ci permetterà di comunicare
direttamente con la Regione.
3) Relazione su Assemblea Nazionale 13/03/2016
- Andrea Lavagnini: Marco Vallarino del CdA è in contatto con un avvocato membro
del MiSE. Il sito non è ancora terminato per per problemi di costi/tempi;
- Lina: l’Associazione dovrà aprirsi una P.I. al 4% (come associazione culturale);
suggerisce a tutti di affidarsi ad un commercialista che si occupi esclusivamente di
associazioni.
- Andrea: AICS fa anche cultura (sarà possibile fare domanda per il 2 x mille). In
assemblea generale si è votato per mantenere la figura di Insegnante Esperto,
mentre riguardo la modalità di riconoscimento non si è arrivati a votazione.
- Lina: apprezza Francesco Ambrosio come presidente per il comportamento
imparziale (si è astenuto in tutte le votazioni). La prossima assemblea nazionale sarà
a Giugno. Possibile inviare 50 euro per il terzo volume di Yanai. Sonia Amicucci ha
ricordato che nel sito della IFF c’è una moltitudine di materiale utilissimo.
4) Programmazione calendario attività 2016
- Elena Zanotti è in contatto con Debora De Nuccio, Assistent -Trainer, disponibile per
PT di 2 giorni (10 ore) con due temi “sull’anca o del rapporto tra femore bacino” e
“sul torace”, a Mestre 10/11 o 17/18 settembre.
- Concetta Santoponte: partiamo da cosa vogliamo studiare e poi scegliamo le persone
adeguate: Ambrosio farà qualcosa in Lombardia su “Feldenkrais, ansia e
depressione”.
- Altra esigenza: affinare le integrazioni, a Concetta pare che Isabella Turino sia molto
rigorosa (oltre ad essere contenuta nei prezzi).

- Andrea trova che 2 giorni per approfondire il lavoro di IF siano pochi. Anche Lina è a
favore di Isabella, perché ha lavorato per moltissimi anni con Ruthy Alon.
- Marco Collinetti: vorrebbe Sonia Amicucci con il suo seminario sul marketing e
vorrebbe invitare Larry Goldfarb (Andrea dice che ha problemi di salute).
- Franca: vorrebbe seminario sui rulli, pensando a Mara Della Pergola.
- Votazioni: Di Nuccio “anca” (6); Ambrosio “ansia stress depressione” (6); Turino “IF”
(8); Amicucci “marketing” (4); rulli (7); Larry (lo contatta Andrea).
- Il calendario delle proposte degli Assistent-Trainer nazionali per le filiali verrà stilato
entro Giugno, il nostro PT si terrà nel periodo tra settembre e dicembre 2016.
5) Promozione del Metodo (metodi e strategie):
- Festival della Lentezza (festival di Banca Etica): Li contatteranno Simona e Stefania.
- Maria Giovanna Bambini starebbe in ambiti piccoli interpersonali non da fiera,
perché forse arriva gente più curiosa.
- Andrea starebbe nell’ambito universitario, facoltà di psicologia,
- Simona Argentieri racconta di una sua amica della facoltà di psicologia, usano
macchinari fanno ricerca.
- Congresso nazionale delle medicine non convenzionali e scienze olistiche (Olistic Med
Cam a Bardolino sul Lago di Garda), lo cita Maria Giovanna che cercherà contatti
- Stefania Servello ha conosciuto membri di CEMEA (LUDEA) di occupano di
”apprendimento attivo” http://www.cemea.it/index.php/ludea.
- Siamo tutti d’accordo nell’orientarsi sull’educativo.
- Andrea propone gruppi di lavoro (minimo 3 insegnanti) per presentare sul territorio
un lavoro Feldenkrais mirato, che soddisfi le esigenze delle varie realtà; l’insegnante
coordinatore del piccolo gruppo dovrebbe essere colui che già lavora in un
determinato ambito o ha un progetto magari già pronto ma difficilmente realizzabile
da solo. Il gruppo sarebbe sponsorizzato dall’associazione. Andrea l’ha fatto con la
scuola di psico-sintesi ed è stato interessante anche come ritorno di iscritti nei suoi
gruppi.
- Lina e Andrea: ognuno deve saper veicolare il messaggio all’interno del suo territorio
e non aspettare che sia l’associazione nazionale a farlo.
6) Varie ed eventuali
- Elena riferisce di www.feldenkraisfvg.it, sito molto carino del Friuli Venezia Giulia, si
potrebbe chiedere il permesso di copiarlo.
- Maria Giovanna: tra rappresentanti di filiale si sta discutendo la definizione del
regolamento per la gestione delle filiali.

Viene definita la prossima riunione di Filiale per sabato 10 Settembre ore 15:00 a
Mestre.
L’Assemblea si conclude alle 17:40 circa.

