Roma, 27 luglio 2017

- Agli Insegnanti Tecnici abilitati MGA
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- Ai Fiduciari Regionali
e, p.c.

- Al Consiglio Federale
- Alla Commissione Nazionale MGA
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 14/2017 MGA

Il Consiglio Federale, nella riunione del 23 giugno u.s., ha approvato le seguenti proposte
formulate dalla Commissione Nazionale MGA:
Premessa
L’esigenza di ripartire con maggiore slancio e programmazione con l’attività dell’MGA, è
particolarmente presente oggi. L’esperienza maturata con i progetti realizzati in passato
su tutto il territorio nazionale quali “Difesa in Rosa” e “Legittima difesa nella Legalità” in
Lombardia, “La Provincia ti difende” in Sicilia, “La Palestra dei Diritti” in Piemonte, “L’Ora
della Difesa” in Calabria, ecc., spingono verso un’attività più globale che possa riguardare
anche la cura del corpo e del benessere, attraverso una nuova e più completa immagine
della legittima difesa che, oltre alla sicurezza in autotutela, prenda in considerazione
anche la grande richiesta attuale del wellness, tenuto conto, sempre, del rispetto dei
principi su cui si basa il Metodo Federale, sulle sue caratteristiche e sulle norme vigenti.
Protocollo d’intesa con la Società “Equilibra”

Da tempo la Società “Equilibra”, azienda italiana che si occupa da circa trent’anni del
campo della salute e del benessere, ha preso contatti con la nostra Federazione tramite il
Maestro Fulvio Rossi al fine di organizzare corsi di sicurezza e di legittima difesa nelle
scuole. Il marchio MGA FIJLKAM potrà essere posto in primo piano nello svolgimento di
lezioni teoriche e pratiche attraverso gli Istruttori Federali abilitati e individuati dai Comitati
Regionali. La prima fase di questo interessante progetto interesserà cinque regioni
italiane, con possibilità di prosecuzione della collaborazione, in futuro, in altre realtà.
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Protocollo d’intesa tra la FIJLKAM e l’ANCI
Il Presidente Federale ha trasmesso al Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), una proposta di progetto formativo dei docenti della Polizia locale a cura dei Tecnici
Federali abilitati all' insegnamento del Metodo Globale Autodifesa.
Lo scopo del progetto è di assicurare che l’espletamento delle attività istituzionali avvenga, alla
luce del vigente quadro normativo, con un addestramento che garantisca l’indispensabile
professionalità e non comporti l’esposizione degli operatori, degli stessi formatori e dei committenti
a violazione del dovere di sicurezza, nonché di conciliare l’’imprescindibile requisito di
adeguatezza degli interventi con la garanzia del contenimento delle lesività.
Qualora l’iniziativa venga favorevolmente accolta, sarà elaborato un protocollo d’intesa per definire
gli aspetti operativi del progetto.
Gruppo di lavoro MGA Donna
Viene approvata l’attivazione del gruppo di lavoro denominato “MGA Donna” con l’obiettivo di
elaborare un programma specifico di autodifesa per le donne visti i contesti che la società attuale
ci propone. Il gruppo di lavoro, che sarà coordinato dalla Commissione Nazionale, sarà costituito
da Maestre federali di comprovata professionalità in ambito di difesa personale.
Guardie Giurate e Società di Vigilanza e Sicurezza

La Commissione, su proposta del Maestro Giovanni Galatolo, intende avviare contatti con
Istituti di Vigilanza, Società che si occupano di sicurezza e Guardie Giurate. Gli operatori
di tali organizzazioni sono spesso impiegati in mansioni di grande responsabilità e rischio,
come ad esempio controlli di sicurezza negli aeroporti, nei porti, trasporto valori,
piantonamenti e protezione, un campo molto vasto con grandi potenzialità di sviluppo ed
intervento in cui l’MGA potrebbe essere protagonista di rilievo.
.
Cordialità.
f.to Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci
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