
 

 

Firenze, 29 Gennaio 2018 
 
 
 
Care/i associate/i, 
 
in preparazione dell’Assemblea generale del 15 aprile 2018 il Cda desidera riferire delle 
iniziative intraprese e sinteticamente della vita associativa. Elenchiamo di seguito: 
 
1) Marchi. Per portare a conclusione gli elementi emersi dall’intenso dibattito sull’uso dei 
marchi Aiimf abbiamo consultato lo studio InPat&Law (di cui già abbiamo inviato la relativa 
dettagliata relazione). Dalla loro analisi emerge la necessità di una regolamentazione e 
con loro stiamo preparandone la bozza, cui conseguiranno modifiche a Statuto e 
Regolamento. 
Nell’ambito di questo rafforzamento dei marchi, e di una migliore identificazione 
dell’associazione e dei suoi associati, stiamo anche lavorando alla creazione di un nuovo 
marchio che caratterizzerà meglio l’insegnante professionista socio. 
 
2) Mise. A proposito del Mise, e indipendentemente dal problema marchi, è da notare che 
i nostri documenti ufficiali (Statuto, Regolamento, Codice deontologico e Griglia) vanno 
comunque cambiati per andare incontro alle richieste del ministero, che non ci permette 
l'uso di termini come diploma, riconoscimento e accreditamento, per esempio, in quanto 
fanno riferimento a documenti o a processi di cui solo le istituzioni pubbliche sono 
responsabili. Da tutti i nostri documenti ufficiali vanno dunque espunti questi termini. 
Le giravolte cui il ministero costringe chi, come noi e molti altri, aspira all’inserimento nella 
“Lista delle discipline non organizzate in ordini e collegi” e che rilasciano “Attestazione di 
qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati” meritano un romanzo e non 
sono riassumibili. In sostanza, le loro richieste sono ogni volta soggette a successive 
nuove interpretazioni, mai discutibili e sempre perentorie; comunicate con ritmi non 
prevedibili, inutilmente sollecitati, insomma ministeriali. Una chicane che ci ha educati a 
un'ostinazione che, associata all'esperienza acquisita, potrebbe dare speranze di riuscita. 
 
3) Convegno. 
Il convegno speriamo di realizzarlo a breve, ma ancora non siamo riusciti a formare i due 
comitati necessari, quello scientifico e quello organizzativo. Candidatevi, suvvia. 
 
4) Post formazione. 
a) Corso di formazione per facilitatori delle competenze (Cffc). È un progetto inteso a 
diffondere il Profilo delle competenze, strumento di analisi e lavoro elaborato dall'Iff e nel 
tempo perfezionato. Utile a chi è già attivo ed esperto e utilissimo a chi ancora non lo è, si 
concretizza nell'evidente miglioramento di consapevolezza di sé e di professionalità 
dell’insegnante nel rapporto col cliente. 
I seminari intereggionali introducono al tema delle competenze e sono il primo passo del 
corso di formazione. Le quote di iscrizione sono minime per favorire la più ampia 
partecipazione. In questo senso il Cda ha deliberato che l’Aiimf ne finanzierà in gran parte 
la realizzazione, ma ha altresì richiesto un finanziamento all’Iff, che, se accolto, potrebbe 
forse rivelarsi a costo zero. 
b) Con i tre post training programmati, la Formazione permanente inizia a strutturarsi in 
modo concreto con corsi di costi contenuti distribuiti sul territorio: Torino, Firenze, Napoli. Il 
primo si è appena concluso, ma sono già possibili le iscrizioni per il secondo. 
 



 

 

5) Coni. Per i numerosi vantaggi conseguenti alla presenza ufficiale negli elenchi del Coni 
ci siamo risolti a esplorare la possibilità di chiedere al Coni-Federazione italiana ginnastica 
di essere accettati nella lista delle discipline da essa “riconosciute”. 
Come notorio e analizzato in dettaglio dal consulente che sarebbe disposto ad affiancarci, 
anche il Coni ha procedure ministeriali e il viaggio si preannuncia tortuoso. Qualora 
l'Assemblea generale ritenesse accettabile definire ginnastica il nostro metodo – 
risaputamente altro dalla ginnastica –  per partecipare ai vantaggi previsti dalla legge in 
termini di fiscalità e accoglienza da parte delle istituzioni, il Cda potrebbe avviare il 
processo di “richiesta di inclusione”. In questo senso abbiamo chiesto la collaborazione 
dei soci con mail circolare Aiimf 89 del 17 gennaio per capire quanti nella nostra comunità 
lavorano con le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Associazioni sportive e 
culturali dilettantistiche (Ascd). 
 
6) Csppf. La Commissione Standard Professionali e Percorsi Formativi, dopo un periodo 
considerevole di familiazizzazione con le normative e il funzionamento della struttura 
internazionale, ha continuato il suo lavoro indagando e riflettendo sul ruolo e utilità che un 
tirocinio pratico esperienziale potrebbe avere nel percorso formativo dello studente in 
formazione o del neodiplomato dopo il completamento del corso. 
Nell’ultimo periodo sta perfezionando le procedure interne di accreditamento EuroTAB dei 
corsi di formazione italiani attraverso l’associazione nazionale, e dopo aver accreditato 
Firenze 7, ora ha in esame altre due richieste. 
  
7) Cfp. Attestazione: nonostante il Ministero dello sviluppo economico continui a crearci 
ostacoli nel percorso per l’inserimento nella Lista delle professioni non ordinistiche, la 
commissione procede nel lavoro di  attestazione dei soci che ne fanno richiesta per il 
2018. 
La data del termine della presentazione delle domande è il 31 gennaio. Sebbene il 
documento che invieremo al termine del controllo non sia una vera e propria attestazione, 
dato che manca ancora tale accettazione da parte del Mise, sarà comunque importante 
perché recherà il numero di iscrizione all’associazione da esporre nello studio, in accordo 
e consentirà a chi ha fatto richiesta di attestazione per cinque anni consecutivi di chiedere 
lo status di insegnante esperto.  
 
8) Filiali. Il complesso lavoro sui marchi si è sviluppato nel corso degli ultimi mesi 
diventando via via sempre più chiaro. Nelle filiali Piemonte-Val d’Aosta, Lombardia, 
Veneto-Friuli, Emilia Romagna, Marche-Abruzzo-Umbria, Toscana e prossimamente nel 
Lazio un rappresentante del CdA ha avuto la possibilità di presenziare e discutere con i 
soci del processo in corso. L’attività delle filiali sarà ancora molto intensa, per le 
discussioni e i possibili emendamenti, in vista della assemblea straordinaria di aprile. 
 
9) Yanai. La traduzione delle Alexander Yanai prosegue. Col quarto volume in via di 
pubblicazione siamo alla 200esima lezione. Anche il quinto volume è in corso di 
traduzione. 
 
10) Biografia di Moshe. Dopo aver accertato l'impossibilità di tradurre in italiano il primo 
volume della biografia di Reese per l'opposizione passiva della vedova, il Cda da mesi 
cerca di trovare un editore con diffusione nazionale della biografia scritta con attenzione e 
competenza da Christian Buckard. Anche qui le cose vanno per le lunghe, ma 
consideriamo preferibile un editore di fama a uno (già da tempo individuato) ma non in 
grado di distribuire convenientemente. 
 
11) La biblioteca si sta arricchendo di nuovo materiale di Moshe Feldenkrais grazie alla 
generosità dell’Aimf–Toscana che ha acquistato tale materiale e lo ha donato all’Aiimf. 



 

 

 
12) Vogliamo infine ricordarvi gli impegni e le scadenze di questa primavera: 

- Sabato 14 Aprile 2018 incontro tra Responsabili di filiale e Cda 

- Domenica 15 Aprile 2018 Assemblea Generale dei soci 

- nel corso dell’AG si terranno le elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione 

Aiimf con mandato 5 giugno 2018 – 4 giugno 2021 

- ed elezione del nuovo Collegio dei probiviri. 

Invitiamo tutti i colleghi a presentare le loro candidature come già indicato nella 

comunicazione AIIMF del 15 novembre 2017 “Aiimf 79 BIS: errata corrige ELEZIONI 

nuovo Cda TRIENNIO 5 Giugno 2018- 4 Giugno 2021”. 

Augurandovi un buon proseguo del nuovo anno 

Cordiali Saluti 

Il Cda Aiimf 

 

P.S. Desideriamo ricordare che l’A.G. del 15 Aprile ’18 sarà una assemblea 

“straordinaria” nel senso che, dovendo cambiare lo Statuto, essa richiederà, in seconda 

convocazione, la presenza della maggioranza qualificata di 1/3 degli associati, come 

indicato nel Regolamento Aiimf: 

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE.      CAPO I - ASSEMBLEA GENERALE 
<<Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono: 

- in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di 
voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; 

- in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di 
voto e il voto favorevole della metà degli intervenuti. 


