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1Verbale Assemblea Apid del 19.03.2016

Il giorno diciannove del mese di marzo dell'anno 2016, alle ore 11,00 in seconda convocazione, si
riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci Apid presso AFGP Centro Padre Piamarta, via Pusiano n.
52 Milano.
PresenC: (v. libro soci)
Totale votanC:
91 voC validi tra presenC e deleghe
O.d.G.:
- Relazione sociale;
- Bilancio consunCvo 2015 e prevenCvo 2016
- SePmana della DMT
- Presentazione Conferenza Milano 9-11 SeSembre 2016
- RaCﬁca nuovi soci
- Report sezioni, commissioni, gruppi di studio
- Varie
- Relazione sociale
La Presidente presenta ai soci la relazione sociale relaCva a tuSa l'aPvità che ha caraSerizzato
l'anno 2015 esplicitandola per punC:
• La formazione permanente a Torino con la nomina del nuovo Consiglio DireGvo, con
l’insediamento dei nuovi componenC che vengono ﬁn da subito invesCC di ruoli e funzioni
all’interno del grande lavoro in corso. Già nella fase precedente all’interno del CD sono staC
conﬁguraC ruoli e incarichi speciﬁci tra i membri per poter oﬀrire maggiori aperture e
condivisioni ai soci nei vari ambiC e per meglio gesCre una mole di lavoro che dalla legge in
poi si è intensiﬁcato e reso sempre più corposo e arCcolato.
• Gli incontri col CoLAP Nazionale che ci hanno visC, come associazione, proieSaC nel
confronto con altre associazioni professionali e con diversi professionisC: l'incontro di
Sabaudia nell'aprile 2015 a cui ha partecipato la Presidente e il Segretario nazionale,
l'incontro di Milano nell'oNobre 2015 con l'associazione professionale AITP e CoLAP che ha
dato il via a un progeSo con obiePvi condivisi da altre associazioni che si occupano di
salute, benessere e relazione di aiuto. L'incontro di Roma di novembre 2015 con il mega
convegno sulla ROAD MAP, in cui l'APID ha presentato alcuni video sull’associazione e sulle
esperienze di DMT, ed inoltre insieme alle altre professioni aﬃni, ha preso parte
all’esposizione presso l’area delle aGvità del benessere e della cura della persona, ed
insieme all'associazione AITP ha presentato il progeNo Caleidoscopio, ﬁnalizzato alla
collaborazione tra associazioni aﬃni. Ha inoltre partecipato a vari incontri poliCci per
deﬁnizione delle proposte parlamentari riguardanC le associazioni di cui sopra.
• E’ stato avviato un lavoro capillare tra le Sezioni locali e il Colap Regionale volto ad
implementare il lavoro di diﬀusione delle associazioni e la collaborazione reciproca e le
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sezioni hanno svolto svariate iniziaCve nei vari territori di diﬀusione e formazione della
DMT APID. Es. patrocinio del CoLAP per il convegno a Napoli il 6 Novembre 2015
”I Fili che Uniscono. Le ArC per le professioni della formazione e della terapia: metodologie
e strumenC di valutazione a confronto”. Hanno patrocinato l'evento ed erano presenC per
avviare un interscambio: l'Università Suor Orsola Benincaso, la ASL Napoli1 Centro, il COLAP
regionale della Campania.

• Gli accordi con EADMT per ospitare e organizzare la seconda conferenza europea a
Milano (Big Conference). Apid gesCsce la Segreteria OrganizzaCva e la realizzazione
dell’evento grazie al coinvolgimento del Segretario nazionale e di una professionista
esperta. Il lavoro comporta un grande sforzo organizzaCvo ma il valore di tale evento segna
un capitolo importante nella storia dell’APID. Sia a livello nazionale che europeo la nostra
presenza insieme a quella dei colleghi europei e di relatori di grande spessore, nonchè
l’apertura a tuSe le professioni dovrebbe dare grande visibilità alla ns. professione.
• EXPOINCITTÀ, l'evento svoltosi a giugno 2015 a Milano in concomitanza con l'Expo, ha
portato circa 900 persone a frequentare gli evenC e i laboratori proposC dagli arte
terapeuC all’interno degli spazi pubblici, ciò ha consenCto di portare ad un grande pubblico
le arCterapie. L’apprezzamento ricevuto dimostra l’interesse e il bisogno delle diverse fasce
della popolazione relaCvo alle aPvità volte al benessere e alla relazione di aiuto. Questo
evento ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra associazioni e
professionisC aﬃni ed ha dato il via ad un progeSo ambizioso relaCvo alla realizzazione di
un Centro delle ArC Terapie a Milano in cui i vari professionisC delle arCterapie potranno
lavorare e oﬀrire opportunità di benessere alle persone.
• La norma UNI sui ProfessionisY delle ArY Terapie dopo circa due anni di lavoro la Norma
dei ProfessionisC operanC nel campo delle ArC Terapie è stata pubblicata ed è disponibile
per tuP coloro che la acquistano. Viene ribadito che la Norma è coperta da copyright e che
l'APID ne ha acquistato una copia consultabile dai soci in segreteria.
La Norma indica le competenze, le abilità e le conoscenze che un professionista delle ArC
Terapie deve avere sia a livello di base, comune a tuSe le arC, che nello speciﬁco della
disciplina di verCce. L’APID, tramite la Presidente, ha partecipato al Gruppo di Lavoro di
costruzione della Norma per tuSo il tempo e le varie fasi di lavoro, solo nella fase ﬁnale e
conclusiva, a seguito di una formale richiesta presentata dai Responsabili DidaPci delle
scuole riconosciute dall' APID e dal referente europeo in cui è stato espressamente chiesto
di non ﬁrmare una Norma che deﬁniva il professionista ad un livello EQF 6, mentre in
Europa e nelle ns. scuole il livello di formazione considerato è l’EQF7, pena l'uscita dell'APID
come membro dell’associazione europea. Pertanto, come da richiesta, l'APID non ha
ﬁrmato la Norma. Ovviamente questo ha creato importanC e profonde riﬂessioni ancora in
corso.
• LeNera di intenY tra APID e università Milano-Bicocca per un corso di
perfezionamento. L'Apid ha sCpulato un accordo con Università Bicocca di Milano in cui
risulta partner in un Corso di Perfezionamento per Operatori delle ArCterapie e Tecniche
espressive. L’intento è quello di stabilire la presenza dell’associazione professionale di
riferimento all’interno di protocolli di intesa, per presentare la DMT (e le altre ArC Terapie)
e convogliare interessi verso speciﬁche formazioni svolte nelle scuole riconosciute da APID,
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sostenere future collaborazioni tra scuole private e Università, cosi come stabilito dalle
linee guida in corso aSraverso il lavoro di Elena Mignosi e dei RD.
• L'invesYmento oneroso per il sito nuovo ha portato più visibilità, a questo proposito si
chiede ai soci di pubblicizzarlo e di inviare, chi ancora non lo avesse faSo, la scheda del
consumatore, che oltre a essere un obbligo per il rispeSo delle norme è anche uno
strumento pubblicitario.
Nella relazione vengono toccaC alcuni punC che riguardano nuove progeSualità per l'anno
2016.
Sicuramente l'aSuazione della legge 4/2013 e dei decreC ministeriali, la norma UNI, etc. ci
trovano a dovere essere ancor più professionali e professionisC. APID si è trovata spesso a
dover rispondere a vari interrogaCvi dei soci, ai quali spesso non è facile rispondere. Come
spesso accade alle leggi italiane, le indicazioni non sono chiare e deﬁniCve, si può fare una
cosa ma anche un’ altra, viene fornita una Norma ma non è obbligatorio, un’associazione
può iscriversi al MISE e dare l’aSestazione, ma anche no...Si può operare come singoli
professionisC o far parte di un’associazione,..ecc. Il panorama è complesso comunque
questa è la realtà in cui operiamo che ci spinge sempre di più ad essere professionisC e
professionali, a rispeSare le buone prassi e i codici deontologici, a essere disCnC dai molC
altri che professano aPvità e competenze che spesso non sono supportate da adeguate
formazioni, ma che erroneamente si presentano sulla scena come innovaCve e speciﬁche.
Ci sono le aPvità riservate e quelle non riservate, ci sono diverse associazioni per gli stessi
proﬁli professionali, ci sono i quadri regionali delle qualiﬁche in cui a seconda della regione
ci sono i musico terapis- o i musicoterapeuC, master universitari per dmt e Arte terapeuC e
scuole private, o scuole di specializzazione per TerapeuC espressivi...
Il 2016 sarà quindi caraNerizzato:
• dall’impegno per la realizzazione della Big Conference europea, per la quale vengono
ricordaC i termini, si ribadisce che per i soci Apid la quota di iscrizione è di € 200,00 se
pagata entro il primo aprile, mentre dal 2 aprile ammonta ad € 250,00.
• Dalla realizzazione del corso presso l'Università Bicocca che si auspica potrà portare future
iscrizioni alle scuole di formazione
• Dal nuovo modello di riconoscimento delle scuole APID e delle formazioni estere e di
quelle considerate equipollenC. A questo proposito si comunica che si sta lavorando ai
criteri di riconoscimento delle Scuole e che con la consulenza di E. Mignosi si stanno
deﬁnendo le linee guida. Si comunica altresì che oggi si sono riuniC i RD per lavorare su tale
temaCca.
• Dalla seGmana della DMT a livello nazionale a cui stanno lavorando tuSe le sezioni locali e
proposta tuP i soci italiani .
• Un’altra grande iniziaCva è la realizzazione del Centro delle ArY Terapie a Milano presso la
Società Humanitaria, luogo culturale conosciuto e frequentato dai ciNadini che ha aperto
le porte al progeNo in seguito all’esperienza di EXPOINCITTÀ. Tale progeSo potrà fare da
ponte per altri progeP analoghi dislocaC in altre regioni. ASualmente si cercherà di
partecipare a bandi di ﬁnanziamento ma ogni associazione dovrebbe invesCre una piccola
somma per sostenerlo, è auspicabile la cosCtuzione di un organo gesConale che possa
giuridicamente assumerne la gesCone commerciale. Se il progeSo si realizzerà potrà essere
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non solo un’oPma concreCzzazione di un riconoscimento pubblico della professione al di là
e più forte di una legge, ma sopraSuSo potrà dare lavoro ai soci.
- Bilancio consunYvo 2015 e prevenYvo 2016
Si prende in visione il bilancio consunCvo 2015 e il bilancio di previsione 2016, dopo ampia
discussione e alcune perplessità espresse da qualche socio, in parCcolare da T. CrisCani,
rispeSo ai cosC della Big Conference,
Si approvano il bilancio consunCvo e prevenCvo: 90 voC a favore, 1 voto contrario.
- SeGmana della DMT: Si ricorda ai soci, così come già comunicato dalla segreteria, che è stato
prorogato al 31 marzo p.v. il termine per la presentazione delle proposte per la sePmana della
DMT che si svolgerà dal 9 al 15 maggio p.v. dal Ctolo “Crisi CreaYvità Società: la DMT nei percorsi
interdisciplinari” che riprende la temaCca della II Conferenza Europea.
RispeSo agli evenC formaCvi organizzaC dall'Apid, prende la parola B. BaPsCni che esprime un
bisogno formaCvo relaCvo all'acquisizione di competenze di markeCng, carenC nella formazione
del DMT ma fondamentali per la promozione del nostro lavoro. Si prende aSo di tale proposta.
- Presentazione Conferenza Milano 9-11 SeNembre 2016
La Presidente rappresenta la situazione relaCva all'organizzazione della Big Conference, poche
sono ancora le iscrizioni, così come pochi gli sponsor che possono dare un sostegno
economico alla realizzazione della 2° Conferenza Europea di DMT, ﬁn'ora solo GUNA ha
confermato di sponsorizzare con un contributo di € 250,00 più kit congressuale. Prende la
parola la socia e membro del Bord dell'EADMT, A. Monteleone per esplicitare gli aspeP
organizzaCvi della Big Conference e successivamente M. Plevin che ribadisce l'importanza di
tale evento per l'Apid e per i DanzamovimentoterapeuC e l'importanza di sostenere l'evento
con la partecipazione.
Elena FossaC, incaricata dal C.D. di fare da referente per l’organizzazione della conferenza
illustra l’organizzazione della conferenza stessa, aﬃdata a “Funny Witch” agenzia di
organizzaCva di EvenC.
Sono pervenuC gli abstract di relazioni, workshop, poster che saranno visionaC dal comitato
scienCﬁco organizzato da EADMT.
Oltre a sponsor sCamo lavorando per richiesta ECM e patrocini.
Sono aperte le iscrizioni suddivise in tre scansioni e si invitano i soci a iscriversi approﬁSando
delle agevolazioni APID.
E’ stato realizzato un link sul sito APID con tuSe le informazioni sulla Conferenza e una pagina
Face Book .
- RaYﬁca nuovi soci
Si raCﬁcano 29 nuovi soci e 2 supervisori (elenco disponibile in segreteria ). Si vota per raCﬁca:
approvazione all'unanimità.
- Report sezioni, commissioni, gruppi di studio
Si presentano all'assemblea i report delle sezioni, della Commissione Registro, (V. Palumbo e
M. Pasquarella) e della Commissione ECca (M. T. Cancelli) i cui report sono visibili in segreteria.
Prima di chiudere i lavori dell'assemblea si realizza il collegamento Skype con la Presidente
dell'Associazione Europea, S. Scarth, la quale si complimenta con APID per il grande lavoro che
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sCamo facendo, ci invita a conCnuare conﬁdando che saranno delle interessanC giornate e che
avranno una buona riuscita.

Si ricorda inoltre ai soci che nel pomeriggio si terrà la formazione permanente con tre
workshop condoP dai soci di tre Sezioni locali: Apid Lombardia, Apid Piemonte e Apid Sicilia.
Non essendoci altro da discutere e deliberare l'assemblea si chiude alle ore 13,30.

Redige il Verbale
MARIA CIRASO
La presidente
MILA SANNA
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Bilancio Consuntivo 2015
Saldo Banca al 31/12/15:

40.654,00

ENTRATE

USCITE

Totale Quote arretrate (2014 2013)

€

Totale Quote Associative 2015
Totale Quote Assicurazione 2015
Totale Quote Associative 2016
Totale Quote Assicurazione 2016

€
€

Totale

€

Formazione APID 2015 Torino

€

€

Formazione Apid Lazio

€

13.000,00

€

10.736,48

€

15.975,58

46.117,90 Formazione permanente marzo 2015 Torino
Formazione permanente Giugno 2015 APID lazio
1.380,00 Professionisti (di Rienzo)

€
€
€

5.057,00
1.710,00
432,00

€
€
€
€

1.263,04
111,95
3.382,01
717,29

Cancelleria
Commercialista

€
€

596,35
1.464,26

Convegni CoLAP iscrizoni e organizzaizone

€

766,12

Quote Associative UNI COLAP EADMT

€

2.102,00

Assicurazioni Allyanz

€

8.196,15

€

65.510,23

1640 Contributi a Sezioni Toscana Sicilia e gruppo di studio
commissioni bancarie
3 Imposte tasse
Spese Telefoniche

Competenze liquidazioni

Totale Generale entrate

2.498,00 Amministrazione segreteria comprensivo di RDA
Rimborsi spese Direttivo, Presidenza, Commissioni,
mandato D.t Puxeddu a budapest; Dot.a Plevin
13.604,90 Congresso ADTA
3.300,00
21535 Spese Informatiche Rinnovo sito e PC
5.180,00

49.140,90 Totale Generale Uscite

€

Residuo al 31/12/13
saldo c/c postale effettivo al 31/12/13
cassa (Mila)

BILANCIO PREVENTIVO 2016

ENTRATE
entrate 2016 quote arretrate

USCITE
Colonna2
€
12.000,00 Amministrazione segreteria

QUOTE 2017

€

entrate quota per assemblea marzo 2016

€

entrate conferenza settembre 2016

€

Colonna1
€
13.000,00

23.000,00 Rimborsi spese Direttivo Presidenza Commissioni
spese informatiche
1.500,00 assemblea marzo 2016

€
€
€

10.000,00
500,00
2.000,00

€

45.000,00

€

assicurazione

€

45.000,00 conferenza settembre 2016
commissioni bancarie (conto APID e conto
temporaneo per conferenza)
Imposte tasse
Spese Telefoniche
Cancelleria
Commercialista
Convegni iscrizioni
Quote Associative COLAP EADMT
8.000,00 Assicurazioni Allyanz

tot entrate

€

89.500,00 tot uscite

€
€
€
€
€
n.d.
€
€

150,00
3.400,00
700,00
600,00
1.500,00
1.000,00
8.000,00

85.850,00

