Fu in occasione di un incontro nel 2001 per partecipare ad un seminario di Aikido ad Herzogenhorn (Foresta Nera)
che Shihan Bruno Maule di Novara propose ai rappresentanti dei dojo di Marsiglia (F), di Haigerloch (D) e di Balerna
(CH) la creazione di un Fondo di solidarietà per il finanziamento dei seminari di Aikido, nell’intento di permettere ai
praticanti di Aikido di partecipare ai seminari ad un costo sostenibile. Lo scopo della creazione del Fondo di
solidarietà è di consentire ad ognuno di partecipare ai Seminari con un costo irrisorio. Versando un contributo annuo
(attualmente di 35 € per gli studenti non oltre i venticinque anni e di 70 € per tutti) sull’apposito conto che è stato
istituito, gli aderenti al Fondo di solidarietà Seminari di Aikido hanno la possibilità di partecipare gratuitamente ogni
anno ad almeno due seminari di Aikido diretti da Sensei Yoshigasaki e a due seminari di Aikido diretti da Shihan
Bruno Maule. Nell’anno in corso (2016) piú di 100 persone hanno aderito al Fondo di solidarietà, provenienti dai dojo
di tutta Europa; ciò ha dato la possibilità ai rappresentanti dei dojo che hanno sostenuto l’iniziativa di organizzare,
ognuno nella propria Nazione, in media due seminari di Aikido senza correre dei rischi finanziari. Il Fondo di
solidarietà ha anche lo scopo di sostenere la divulgazione dell’Aikido. Con l’istituzione del Fondo non si è inteso
differenziare un gruppo di Aikido rispetto ad un altro. Per esempio, risultando diminuiti i costi per coloro che
partecipano ai seminari finanziati dal Fondo di solidarietà, gli aikidoka hanno maggiori opportunità di poter
partecipare ad altri seminari organizzati da altri gruppi o associazioni. La maggior parte degli aderenti al Fondo di
solidarietà provengono dall’Italia, in particolare dal dojo di Novara a cui si sono aggiunti gli aikidoka dei dojo italiani
che hanno da lungo tempo legami con Shihan Bruno Maule; seguono gli aikidoka di Marsiglia, Ronchamp e di
Haigerloch. E’ in queste città che di regola hanno luogo i seminari finanziati dal Fondo di solidarietà.

