
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 2/2018  

ATTIVITA’ FORMATIVA NON SPECIFICA 

Nome del compilatore: Paola Perotti 
Luogo: CuQù Via Saluzzo 30 - Torino 
Data Convocazione: 24 febbraio 2018  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 9 
Maria Chiara Misischi, Marina Cacciotto, Sabrina Scolari, Nino Lepore, Irmachiara Malaroda, Lucia 

Gonçalves, Paola Perotti 

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1) CAM DEL GIORNO 

La CAM non viene fatta perché l’ambiente è troppo freddo 

2) APPROVAZIONE VERBALE n. 1/2018 

Viene approvato il verbale n. 1/2018 

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

Giorgia, presente solo per alcuni minuti, comunica che il suo contatto con i grafici non è andato a 

buon fine. 

Irmachiara presenta il portfolio e il preventivo per il volantino e la locandina. Vi è stata la 

discussione sul tipo della carta. Nino sostiene che una carta riciclata è meglio e presenta anche 

meglio l’immagine del metodo. Il problema sono i costi, infatti questa carta è più cara. Si propone di 

verificare i costi e non solo della carta. 

Anche Marina presenta il preventivo del suo grafico e il preventivo per un sito. 

Il sito è da rivedere sia tecnicamente che pecuniariamente ed è da decidere chi lo deve fare. 

Perplessità sono sorte sulla data dell’evento in quanto ad aprile la gente, in quel periodo, è meno  

disponibile a partecipare ad iniziative di questo genere. Irmachiara propone che le decisioni prese 

dai presenti di un incontro siano trasformate in progetto onde non perdere tempo a ridiscutere 



sempre le stesse cose. Sulla base di ciò si propone di rinviare l’iniziativa, ancora una volta, a 

settembre di modo da poter espletare alcune richieste ed avere, ad esempio, il patrocinio della 

Regione, il contributo dell’AIIMF (in questo periodo cambia il cda e quindi ci sarebbero difficoltà a 

prendere in considerazione la nostra richiesta) ed un ritorno anche lavorativo. La proposta è 

accettata all’unanimità. 

Sulla base del preventivo di spesa (1700 euro) e l’oggettiva disponibilità della filiale (800 euro) la 

discussione si è spostata sul quanto chiedere, pecuniariamente, agli aderenti all’iniziativa in modo 

d’avere un autofinanziamento. Si è pensato di diversificare la richiesta sulla base di chi è iscritto 

all’associazione e di chi non lo è e se l’associazione da un contributo gli iscritti non pagano. 

Irmachiara propone di considerare, con una remunerazione, il lavoro svolto soprattutto da alcune 

persone, vedi chi scrive i testi, chi si occupa della pagina face book, chi si occupa del sito….. 

Marina propone di inviare una mail agli iscritti e non (se si conoscono) per informarli (nuovamente) 

dell’iniziativa e della possibilità di avere un sito, naturalmente ad un costo che potrà variare a 

seconda delle adesioni, dal fatto che si è iscritti all’associazione o meno e dal possibile contributo 

dell’associazione. Il costo potrà variare da un minimo di 30 ad un massimo di 90 euro.  

4) RILEVAZIONE E ANALISI DELLE RISPOSTE DERIVANTI DAL FUMETTO 

Si è iniziato a leggere le risposte dei vari allievi derivanti dalla richiesta del fumetto e a delineare le 

possibili voci di riferimento, ma essendo già tardi si decide che questo  lavoro sarà continuato nel 

prossimo incontro. 

             La riunione si conclude alle ore 13          

                               Paola Perotti                               


