
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 9/2017  

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Paola Perotti  
Luogo: CuCù Via Saluzzo 30 - Torino 
Data Convocazione: 16 dicembre  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 9 
Paola Perotti, Elena Cavallo, Cornelia Georgus, Mario Pagani, Maria Chiara Misischi, Emanuele 

Enria,  Fiorella Bonfante, Giorgia Bartolini, Giulia Troni, Marina Cacciotto (delega) 

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1) CAM DEL GIORNO 

La CAM viene condotta da Cornelia 

2) APPROVAZIONE VERBALE n. 8/2017 

  Viene approvato il verbale n. 8/2017 

3) DISCUSSIONE SULL’EVENTO DI PROMOZIONE DEL METODO “PORTE APERTE 

FELDENKRAIS” 

Si stabilisce una nuova data dell’evento, dal 5 maggio a 12 maggio 2018, in quanto 

Cornelia non è disponibile nelle date prescelte precedentemente e lei tiene molto a 

partecipare anche all’organizzazione pratica. Tutti i presenti sono concordi con le nuove 

date considerando anche il fatto che così c’è più tempo per l’organizzazione. 

Cornelia chiede chiarimenti sulla presentazione del progetto all’AIIMF avendo mal 

interpretato la risposta. Si ribadisce che l’AIIMF non ha una funzione di censura. 

Cornelia informa i presenti che se ci fosse bisogno di un grafico lei potrebbe fornire il 

nominativo di una persona capace. 

 

 



            Elena informa che Nino ha assicurato che il materiale del sito già impostato è recuperabile.  

            La struttura è molto semplice, ma può essere integrata a seconda delle nostre esigenze. 

            Viene espressa, dal gruppo, l’esigenza di visionare il lavoro e quindi si chiederà a Nino di  

            farlo girare  per poter dare un parere. 

            Elena mostra anche la pagina di facebook impostata da Alessandro, anche questa pronta  

            per essere attivata. 

Cornelia lascia l’assemblea, per impegni improrogabili, alle ore 11,30 dopo essersi 

impegnata ad inviare le date dei sabati in cui lei è libera di modo che si possano stabilire 

date per gli incontri maggiormente condivise. 

Fiorella pone il quesito sul come informare le persone per andare a consultare la pagina 

facebook o il sito… risposta: con volantini, locandine, chi ha facebook invia ai propri 

contatti. A proposito della pagina facebook impostata da Alessandro ci si è chiesti in che 

momento attivarla. Si è arrivati alla conclusione che potrebbe essere uno strumento più che 

valido nel momento propagandistico. 

Elena riferisce la proposta di Silvia Conte che propone la possibilità di pagare qualcuno 

affinché si occupi del volantinaggio, ma considerata la resa modesta sperimentata in 

precedenza, la proposta è stata respinta. Si ritiene più facile e meno dispendioso 

individuare luoghi nevralgici ove depositare individualmente i volantini. 

Fiorella propone di tentare di rivolgerci a “Repubblica” considerato il fatto che c’è stata, 

sull’inserto Salute del giornale, un’intervista a Isabella Turino che ha presentato il metodo 

ed anche sul “Giornale” dove è stato pubblicato un trafiletto. 

Mario P. a tal proposito propone i giornali locali ed anche quelli dove gli annunci sono 

gratuiti perché pensare alle grandi testate è sicuramente molto dispendioso. Giulia propone 

anche di rivolgerci alle riviste legate al benessere o maggiormente legate a discorsi un po’ 

alternativi tipo: Terra Nuova, Altroconsumo etc 

4) Si decide di sospendere la discussione sul titolo e su ulteriori punti riguardanti l’evento per 

lasciare spazio al compito che ci si era dati nella precedente riunione:  COME 

PRESENTARE IL METODO IN 5’ 

Tutti i presenti fanno il loro intervento. 

5) Si riprende la discussione sul TEMA DELL’EVENTO prendendo in considerazione la 

perplessità di Cornelia sul tema unico. Effettivamente si è riscontrato che il tema unico crea 

qualche problema per cui l’assemblea stabilisce che ogni insegnante potrà fare la CAM che 

più desidera. 

6) Giorgia propone di fare un incontro “conviviale” dove proiettare documenti, filmati…, mettere 

a disposizione dei libri sul Feldenkrais. Un incontro dove non obbligatoriamente si deve 

parlare, ma un incontro dove passano informazioni. L’impressione è che però non siamo 

ancora pronti, ma la proposta non è da scartare è solo da rimandare o da realizzare  se 

qualcuno se ne fa carico. 

7) Mario P., avendo chiesto a Cornelia se fosse possibile avere la CAM e siccome non lo è, 

propone di metterla per iscritto con il contributo di tutti. 

 



8) Si distribuiscono I COMPITI. 1) forma e contenuto della comunicazione (Giorgia, Nino, 

Irmachiara, Maria Chiara  2) stesura del progetto per l’AIIMF (Fiorella e Mario L.) 3) 

contattare giornali ed enti pubblici… (Elena e Mario P., Giulia). Paola si occuperà della 

stesura del verbale, della CAM, poi da confrontare e degli interventi sulla presentazione del 

metodo. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 13.    Paola Perotti 

 

 


