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Cari Soci ed Associati,
la nostra Associazione è in continua crescita, come un
albero che ogni anno aggiunge nuovi rami e consolida
le proprie radici. Il ramo che ha visto la luce è
certamente qualcosa di speciale, perché speciali siamo
tutti noi, noi compagni della stessa strada, strada che
sempre di più risuona dei nostri passi, qualcuno più
lontano, qualcuno più vicino, ma tutti legati da un
sentire comune, tutti legati da un amore immenso per
quello che facciamo, perché pur con le diverse
peculiarità, le diverse modalità di insegnamento,
studio, pratica, ricerca, crediamo nella stessa cosa
crediamo nello Shiatsu.
Il progetto potrebbe in questo momento sembrare
ambizioso e per certi versi anacronistico; mentre la
tecnologia, l’informatica prendono il sopravvento su
tutto, crediamo che non sia andare controcorrente la
pubblicazione di una pur semplice rivista, non solo on
line, ma anche cartacea.
In questo mondo dove si corre, si corre senza sosta, per
andare poi dove ? è utile e prezioso per il nostro
benessere generale ma anche gratificante per la nostra
mente, fermarci un attimo, concederci un momento per
noi stessi e …leggere!
Pensiamo che possa essere un’iniziativa certamente
gradita a tutti Voi, a tutti Noi., per questo è nata
COStellazioni, News dal mondo shiatsu .

Futon Surfing
Si tratta di un lista di persone che mettono a disposizione
il proprio futon per ospitare. Agli iscritti verrà inviata la
lista degli altri futonsurfer e i relativi contatti e potranno
così accordarsi per l’ospitalità. E’ un ottimo modo per
alloggiare a costo zero, ospitare amici, conoscere nuovi
shiatzuka. Ovviamente le soluzioni di alloggio saranno
più o meno spartane, ma il risparmio e lo scambio è
assicurato! Per usufruire dell’ospitalità bisogna offrire
ospitalità! Quindi iscrivetevi e specificate quanti futon e
quali servizi mettete a disposizione. Inviate la vostra mail
a redazione.costellazioni@yahoo.it vi manderemo la
lista degli iscritti sempre aggiornata e …..buon Futon
Surfing!

Il Presidente Franco Castellaccio

RIMINI 28- 29 MARZO 2009 presso la Porta Dello Shen Via Plava n. 4
COS e ASSI organizzano
Sabato 28 marzo dalle 15:00 alle 20:00 e domenica 29 dalle 9:00 alle 12:00
• Seminario “Strategie di shiatsu: devianza, shiatsu e presidi sanitari” –condotto da Stefania Ferri- Scoprire la “devianza”
attraverso lo studio dell’energetica e come affrontare il trattamento della devianza nelle sue molteplici forme ( disturbi del
comportamento alimentare, tossicodipendenza..) utilizzando lo Shiatsu all’interno di Presidi Sanitari, sarà il tema nodale di
questo workshop. Punteremo lo sguardo verso un approccio di integrazione tra il mondo del convenzionale e quello olistico
attraverso l’esperienza di Stefania Ferri che, da oltre 13 anni, ha introdotto lo Shiatsu negli ospedali, nei Sert, nelle Case di Cura
e nelle carceri.
Domenica 29 dalle 13:30 alle 15:00
• Assemblea associatiCOS con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione di COStellazioni
3. Aggiornamenti professionali e sito
4. Modalità d’esame
5. Relazione ed approvazione bilancio consuntivo e preventivo
6. Elezione del direttivo
7. Varie ed eventuali
Domenica 29 dalle 15:00 alle 16:30
• Assemblea associati ASSI con il seguente Ordine del Giorno:
1. Presentazione convegno di settembre 2009
2. Istituzione Registro Insegnanti
3. Situazione leggi regionali
4. Relazione ed approvazione bilancio consuntivo e preventivo
5. Varie ed eventuali

ULTIME NOTIZIE SUL FRONTE POLITICO E ISTITUZIONALE
Dopo un periodo di stasi, forse
dovuto alle vacanze estive, si è
rimessa in moto la macchina per
quel famoso riconoscimento
delle
Associazioni
delle
Professioni
non
ancora
regolamentate che attendiamo.
Come vi avevo già detto la
nostra associazione era tra quelle
che aveva inviato tutti i
documenti
utili
per
il
riconoscimento e noi come tanti
altri attendevamo una risposta. Io
personalmente mi ero recato a
Roma per consegnare i plichi
della documentazione ai tre
ministeri interessati. La risposta
è arrivata: in ottobre abbiamo
avuto
comunicazione
dal
Ministero di Giustizia che,
testuali
parole,
“la
documentazione consegnata in
data
20.12.2007
non
era
pervenuta” (misteri della

Legge DBN regione Toscana

politica !!!). Probabilmente dopo la
“caduta di Mastella” sono “caduti”
e andati persi anche tutti i
documenti di tutte le associazioni
che come noi avevano fatto
richiesta. Siamo stati invitati a
riprodurre
ancora
tutta
la
documentazione e questa volta con
requisiti più restrittivi rispetto alle
precedenti richieste. Comunque ci
siamo adoperati e qui dobbiamo
ringraziare la nostra solerte e quanto
mai efficiente segretaria che ha
rifatto tutta la documentazione con
tutte le opportune modifiche. Ora il
plico è già stato visionato dal
COLAP ( ci è stato detto che tutto é
perfetto ) ed inviato al Ministero di
Giustizia. Speriamo bene !
Noi ce l’abbiamo messa tutta.
Sul fronte della riforma delle
professioni si sono ripresi gli
incontri; l’ultimo a cui ho
partecipato è stato il 22 dicembre

scorso a Roma e come già
avrete letto sul nostro sito,
hanno partecipato, oltre gli
estensori della proposta di
legge Mantini e Vietti, anche
Casini e Rutelli; tutti hanno
convenuto l’importanza della
riforma delle professioni ed
ora siamo in attesa di essere
nuovamente
convocati
magari con la presenza di
qualche rappresentante del
Governo. Non appena ci
saranno delle novità, sarà mia
cura comunicarlo sul sito.
Franco Castellaccio

Gioachino Allasia

Mercoledì 28 gennaio è stata finalmente approvata, col voto favorevole della maggioranza di sinistra e voto
contrario di AN e PdL, dal Consiglio regionale delle Toscana l'attuazione della legge regionale che regolamenta le
Discipline Bio-Naturali e del benessere. La legge quadro era stata approvata già nel gennaio 2005. Ci sono voluti
diversi anni di impegno e complessa concertazione con gli assessorati regionali alla formazione e politiche sociali.
La legge regolamenta prevede una formazione di almeno 700 ore, di cui almeno il 45% di stage pratico, nell'arco di
un percorso triennale. Le discipline per ora regolamentate sono: Shiatsu, Yoga, Craniosacrale, Pranopratica,
Naturopatia, Tai C'hi.
Le scuole e gli operatori che hanno aderito al protocollo d'intesa formatosi all'interno di tavoli regionali che hanno
collaborato in questi anni alla preparazione dei singoli programmi potranno usufruire del marchio della Regione
Toscana che ne riconosce la qualità. Di fatto, la legge non riconosce la professione dell'operatore DBN in quanto
ciò lo può fare soltanto lo stato ma ne sancisce la qualità a livello regionale. E' un passo importante verso la
realizzazione della rete del benessere, apre la strada a diverse possibilità nell'ambito regionale di notevole
importanza quali:
1) Possibilità di inserimento delle DBN nelle strutture pubbliche come ambulatori, centri per anziani, scuole, centri
termali ecc.
2) Realizzazione di progetti finanziati dalla Regione Toscana come il prossimo "DBN nei parchi", dove nei più
suggestivi parchi del territorio toscano saranno offerte gratuitamente attività legate alle DBN
3) Inserimento di alcune Discipline, tra cui lo shiatsu, nel primo ospedale di Medicina Integrata che aprirà i battenti
a Pitigliano (Gr).
4) Inserimento dello shiatsu in alcuni Hospice per l'accompagnamento al trapasso di pazienti terminali.
Oltre ciò l'approvazione in questione favorirà la creazione della prima consulta nazionale sulle DBN (come già
fatto con le Medicine Complementari) atta a realizzare la legge quadro nazionale.
Questo risultato è stato possibile grazie al notevole lavoro portato avanti dal gruppo Verdi toscano e dal suo leader
Fabio Roggiolani quale va il grande merito di essere riuscito nell'impresa.
Ovviamente ci sono i soliti mal contenti e opposizioni di lobby quali quella delle estetiste, ma ciò era ampiamente
previsto. Qualunque sarà il prosieguo della nostra storia, almeno per quanto riguarda la Toscana, noi continueremo
a portare avanti le nostre idee ed il nostro lavoro di Shiatsuka per dare un contributo importante alla gente e alla
società in generale.

CAMBIAMENTI ED ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Patrizia Vidotto
Con l’Assemblea dei Soci tenutasi a S. Vito al Tagliamento il 26 maggio 2007 si è sottolineata
l’importanza di impartire un nuovo corso all’operato del Direttivo, di essere sempre più numerosi
per diventare un riferimento nazionale a tutela della professione e dei professionisti shiatsu.
Il Presidente uscente Gianni Pizzati , che nell’anno 2001 assieme a Stefania Ferri ha ideato e
fondato il C.O.S. - Collegio Operatori Shiatsu, ha proposto la candidatura come nuovo Presidente a
Franco Castellaccio, che è stato eletto dall’Assemblea.
Attualmente l’organigramma dell’associazione è il seguente:
Presidenza e Consiglio Direttivo
Presidente Franco Castellaccio
Vice Presidente Fabrizio Barbi
Segretaria e Tesoriere Patrizia Vidotto
Consigliere Sara Rosa Rizzotto
Consigliere Luana Gardellin
Collegio dei Probiviri
Gianni Pizzati, Stefania Ferri, Gioachino Allasia
Le sedi dell’associazione ora sono:
Sede Legale e Presidenza : Via Plava 4 Rimini
Sede Operativa e Segreteria Via di Basovizza 29/20 Trieste
Abbiamo aperto un capitolo nuovo per il COS.
Nel corso dell’anno 2008 il Consiglio Direttivo si è riunito per ben cinque volte tra Bologna,
Rimini e Trieste . Abbiamo profuso nuova energia per far sì che si realizzassero importanti progetti
lavorando sodo ma siamo soddisfatti perché è stata raggiunta la maggior parte dei traguardi
prefissati.
Alcuni di questi, che riteniamo siano i più importanti e significativi, li riportiamo qui di seguito.
Modifica dello Statuto e dei Regolamenti.
Si è reso necessario variare alcuni articoli dello Statuto per aprire l’ingresso al COS a
professionisti shiatsu provenienti da altre scuole, sempre in possesso dei requisiti dallo stesso
previsti e verificati. Le variazioni sono state proposte, discusse ed approvate dall’ Assemblea dei
Soci tenutasi a Rimini il giorno 1 marzo 2008 ed il nuovo Statuto è stato successivamente registrato.
Si è anche provveduto alla variazioni di alcuni articoli dei Regolamenti. La più significativa e
“innovativa” riguarda il Regolamento delle prove d’esame nella sua parte teorica.
Infatti ora la prova verte su due possibilità:
- domande di carattere generale a partire dal trattamento effettuato oppure
- presentazione di una tesi di cui discutere con la Commissione Esaminatrice che si riserva la
facoltà di fare domande di carattere generale. Il contenuto della tesi deve essere frutto di un
percorso personale ed esperienziale scaturito da una concreta ed effettiva attività di shiatsu e
deve spiegare i mezzi pratici e teorici attraverso i quali si sono raggiunti gli obiettivi per il
ripristino del benessere del ricevente.
Istituzione delle Sedi Territoriali. Sono stati nominati dei Responsabili Regionali che, a
conoscenza delle esigenze e problematiche della propria zona, hanno la funzione di fare da “traitd’union” tra gli Associati ed il Direttivo nazionale, attuando le sue direttive.
I Responsabili Regionali possono contattare altre scuole della loro regione per organizzare seminari
di aggiornamento e momenti di aggregazione.

Aggiornamento dei Soci ed Associati
Ricordiamo l’importanza fondamentale dell’aggiornamento dei Soci ed Associati, che infatti è uno
dei requisiti per il riconoscimento della professione. Il COS ha il dovere di garantire e controllare
che i propri Soci ed Associati partecipino ad almeno un aggiornamento annuale.
Grazie alla rete nazionale “tessuta” assieme ai Responsabili Regionali, ad inizio di ogni anno viene
proposto ed inserito sul nostro sito web un calendario di seminari riconosciuti validi per
l’aggiornamento.
In base a questo elenco-calendario ognuno ha l’opportunità di scegliere secondo il proprio personale
interesse riguardo agli argomenti trattati o di effettuare l’aggiornamento nell’ambito della propria (o
limitrofa) regione.
Alla conclusione del seminario viene rilasciato un attestato con un bollino del COS che certifica
l’avvenuto aggiornamento.
Ingresso nel nostro Albo a valenza nazionale di Albi minori.
Il nuovo corso del nostro Albo ha portato, dopo i contatti presi dal Presidente, ad un incremento di
Associati dovuto all’ingresso nel nostro Albo a valenza nazionale di professionisti shiatsu
provenienti da albi minori. Con i Presidenti di questi Albi è stata sottoscritta una convenzione nella
quale ci si accorda per una fattiva collaborazione.
Ad oggi hanno formalizzato tale convenzione i presidenti dell’:
Associazione Regionale Shiatsu – Friuli Venezia Giulia di Pordenone
Associazione Operatori Shiatsu Xin di Milano
Associazione Operatori Shiatsu Ki di Firenze
Associazione Operatori “Shen Shiatsu” di Roma.
Altre sono le scuole che hanno manifestato l’intenzione di unirsi a noi e che si stanno organizzando
di conseguenza.
Nuova collaborazione con A.S.S.I. Associazione Scuole Shiatsu Italiane.
L’Associazione Scuole Shiatsu Italiane come noi persegue lo scopo di migliorare sempre più la
qualità di questa meravigliosa disciplina e la nostra collaborazione, che sta diventando sempre più
intensa e sinergica, comincia a dare i suoi frutti.
L’intento è che tutti gli allievi delle scuole aderenti ad ASSI, una volta ultimato il percorso di studi
e previo superamento delle prove d’esame, entrino a far parte della nostra associazione.
Un altro obiettivo è la fattiva collaborazione nell’organizzazione o partecipazione ad eventi, come
per esempio è già stato fatto in occasione del festival Orientarsi 2008 svoltosi a Pennabilli (PU) nel
luglio scorso.
Riconoscimento della nostra professione.
Abbiamo fatto richiesta al Ministero di Giustizia affinché la nostra associazione venga riconosciuta
a livello legislativo nazionale. A tale fine siamo affiancati dal CoLAP Coordinamento delle libere
Associazioni Professionali al quale siamo iscritti – che ha esaminato la nostra documentazione e ci
ha confermato che siamo in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento legislativo a
livello nazionale. Attualmente tutto quanto richiesto è al vaglio del Ministero.
Inoltre, visto il momento delicato di trattative con le istituzioni governative, si sta valutando
l’importanza dell’iscrizione allo IAS Interassociazione Arti perla Salute che garantirebbe una
maggior copertura e forza nelle trattative politiche essendo esso il delegato a trattare con il
Governo.
Nuovo sito web
Dall’anno scorso è operativo il nostro nuovo sito web: www.shiatsucos.com che grazie all’impegno
di un volonteroso nostro socio del Direttivo è aggiornato in tempo reale. Invitiamo chi non l’avesse
ancora fatto a visitarlo, potete trovavi ampliamenti e dettagli degli argomenti trattati e molto altro
ancora.
Ricordiamo che per comunicare con noi via mail l’ indirizzo è cos.shiatsu1@virgilio.it
e per chi preferisce il metodo “tradizionale” è sempre a disposizione la segreteria al n° di cellulare
334-2447784.

A.S.S.I.
Associazione delle Scuole di Shiatsu Italiane
in collaborazione con il C.O.S.
Collegio Operatori Shiatsu
in occasione del proprio decennale di fondazione
presenta

"L'ASCOLTO - guidare ed essere guidati"
il rapporto tra Operatore e Ricevente e/o tra Insegnante e Allievo

Convegno dedicato a Mario Vatrini
Rimini, 24/25/26/27 Settembre 2009

www.shiatsuscuole.it

assi@shiatsuscuole.it

