
 
Carissime Socie, Carissimi Soci, 

il 2018 è stato un anno importante per APID: 

Il Ventennale APID è stato vissuto pienamente, lasciando echi anche nel 2018, e il desiderio di 

investire ancora sul nostro progetto associativo: abbiamo mosso iniziative, pubblicato un libro 

pieno di testimonianze, curato belle formazioni. APID ha raccolto nuove forze e messo in atto un 

“passaggio del testimone” tra generazioni di danzamovimentoterapeuti. 

Il Convegno APID 2018 a Riolo Terme è stato pieno di contributi di spessore da parte di 

personalità di spicco: una formazione permanente APID incentrata sul rapporto tra la nostra 

disciplina e la società in cui è chiamata ad intervenire; apprezzabile il contributo di numerosi 

soci, con posters, workshops, riflessioni. 

Le elezioni della nuova Presidenza e del nuovo Direttivo per il mandato 2018 – 2021 hanno visto la 

nascita di un Consiglio Direttivo rappresentativo di molteplici aree geografiche del paese e di 

professionisti di lunga esperienza. La Presidente Mila Sanna viene succeduta da Simonetta 

Ottone, componente del Direttivo 2015 – 2018, di cui viene raccolta e sviluppata l’azione, in 

continuità. 

Il rinnovo degli organi dell’Associazione è forte e radicalmente improntato ad un avvicendamento 
di persone nei vari ruoli: in via di definizione, le Commissioni vedono un allargamento del raggio 
d’azione. Al fine di allinearsi pienamente a L. 4/13 che apporta l'azione di verificare gli standard 
qualitativi a tutela dell'utenza, APID sta lavorando alla validazione del processo di attestazione di qualità 
attraverso i Comitati di Indirizzo e Sorveglianza - CIS/COLAP. 
Inoltre è stata definita una figura “Transborder” che sia in grado di valutare le richieste di iscrizione 
provenienti dall’estero. 
Nel senso della piena armonizzazione con la normativa sopra citata,che mira a  garantire la trasparenza 
delle attività e degli assetti associativi, valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle 
regole deontologiche,  intendiamo istituire un Elenco Formatori interno all’APID. 
Auspicando una fattiva partecipazione alla costituzione dell’elenco, vi informiamo  che tale elenco 
costituirà un riferimento per ulteriori riconoscimenti che stiamo perseguendo sia presso il Ministero 
Istruzione Università e Ricerca sia presso il Ministero della Salute. 
 
LE SEZIONI LOCALI stanno aumentando di numero, anche nelle parti del paese dove non vi erano mai 
state iniziative di questo tipo. Quelle già presenti promuovono attività di rilievo nei loro territori e fanno 
da riferimento alle altre. 
 
I GRUPPI DI STUDIO vedono la conclusione del GRUPPO DSA con la stesura di una pubblicazione 
APID di prossima uscita; i lavori sono in corso da parte del GRUPPO RESILIENZA, si è manifestata la 
nascita del GRUPPO DANZAMOVIMENTO (per l’individuazione degli standard APID della disciplina 
di vertice).  
 
IL COMITATO SCIENTIFICO è stato rinnovato e vede il coinvolgimento di personalità di spicco del 
mondo dell’arte, dell’educazione, della scienza, che hanno accettato con forte interesse la nostra proposta; 
a dimostrazione di quanto APID sia rispettata in vari ambiti accademici.. 
 

La Settimana Nazionale della DMT  ha visto il coinvolgimento di decine di città  italiane con circa un 

centinaio di proposte da parte delle/i socie/i APID, numero di partecipanti e originalità delle iniziative 

rilevanti. 

 



 
Il nuovo Direttivo ha provveduto alla registrazione del marchio DanzaMovimentoTerapia APID®, 

concesso dal Dipartimento Marchi del MISE(Ministero Sviluppo economico). 

APID è stata presente all’evento COLAP  #CCRESCE 25 Ottobre 2018, Milano 

 I CANALI SOCIAL di APID sono seguiti e partecipati; APID BLOG ha visto nel 2018 la 

pubblicazione di decine di posts che hanno parlato delle attività delle/i socie/i che hanno voluto 

usufruire di questo spazio a disposizione, migliaia le visualizzazioni (non sponsorizzate). 

L’azione di Comunicazione di APID è stata presente, menzionando gli innumerevoli eventi 

patrocinati, e riconosciuti dall’associazione. 

L’attività di APID con EADMT è intensificata, grazie a una maggiore comunicazione.  Inoltre è 

stata individuata nuova delegata APID. In via di perfezionamento l’attività volta ad uniformare la 

figura del DMT, attraverso il reciproco riconoscimento dei percorsi concordati, per la libera 

circolazione delle/i professionisti in Europa. 

 

Cosa ci aspetta nel 2019? 

 

In preparazione l’appuntamento annuale APID, con Formazione Permanente di primo piano, 

riunione di tutti gli organi, Assemblea. Si prevede per il 23 e 24 Marzo, la sede è in via di 

definizione. 

Lavoreremo per far crescere l’Associazione attraverso una riattualizzazione del suo mandato e il 

coinvolgimento delle sue/i socie/i e la cura di una RETE NAZIONALE delle/i professionisti APID. 

APID proseguirà in tutte le direzioni il suo lavoro istituzionale, seguendo tutti i tavoli in cui si 

parlerà della nostra professione, creando azioni e sinergie con soggetti affini. 

Il numero delle Socie/i aumenterà, sviluppando una tendenza nata negli ultimi mesi di richieste 

di rientro o di iscrizione. 

- si svolgeranno numerose e interessanti Formazioni Permanenti a cura delle/i socie/i e proposte da Enti 

quali: 

Scuole, Sezioni, Associazioni di DMT di almeno 5 anni di attività, 

ovvero quei soggetti individuati dal regolamento; ognuno di questi potrà svolgere fino a 2 formazioni. 

Nell'approvazione delle proposte pervenute, quest'anno è stato deciso di invitare alla massima puntualità 

nel rispetto del regolamento, per armonizzarsi con i criteri CIS/COLAP, nell'innovativo compito di 

verifica previsto dalla L.4/13, che da troppo tempo attendeva. 

Ci rincresce se questo sta avvenendo, seppur tardivamente, in maniera improvvisa, e ringraziamo le socie/i 

che stanno collaborando per l'attuazione della normativa. 

Qualora ci fosse necessità di ulteriori info, vogliamo ricordare che tutte le informazioni in merito alla 

nostra professione si possono reperire nei siti APID e CoLAP; Apid offre dei servizi quali: consulenza 

fiscale, legale e assicurativa,  in ogni caso tutte le richieste verranno ascoltate e prese in considerazione. 

Ricordiamo a tutti i Soci e a chi ancora non l'avessero fatto che la quota sociale  di € 115,00 e le eventuali 

convenzioni assicurative vanno pagate entro il 31 dicembre. Effettuando un bonifico sul conto APID 



 
APID Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia     

INTESA San Paolo c/c 1000/1660     

IBAN    IT63 S030 69339901 0000 0001660       

 

 

Sappiamo che ci sono criticità e faremo il possibile per ridurle.  

Sappiamo che le normative regionali sono spesso in conflitto con quelle nazionali, creando e aumentando 

la confusione sulla nostra figura professionale. Sappiamo che c’è una generale tendenza a “fare business” 

cercando di sfruttare il nostro settore e di mistificare e strumentalizzare la nostra disciplina. Da parte di più 

soggetti. 

Ecco perché dobbiamo stare insieme e renderci visibili, con CORPO VIGILE E VOCE FORTE. 

Perché la DanzaMovimentoTerapia italiana se lo merita. 

 

Un Buon Natale e un 

Nuovo  Anno pieno di cose belle 

 

dalla Presidente, dal Consiglio Direttivo e dalla Segreteria APID 

 

Livorno, 15 Dicembre 2018 

 

 

  

 

 


