Verbale Assemblea Soci
Livorno, Domenica 26 Marzo 2017 presso
Centro Artistico Grattacielo
Inizio Assemblea ore 9,30
Presenti: 53 Soci
Deleghe: 20
Voti Validi: 73

Viene illustrata dalla Presidente Mila Sanna, attraverso la relazione sociale, e una presentazione in slide, la
vita associativa anno 2016 (Numero soci 2016: 334)
•
Marzo: Formazione permanente APID a Milano gestita direttamente con laboratori organizzati da soci
appartenenti alle sezioni locali
•
Maggio: Settimana della DMT a carattere nazionale, coordinata dalle Sezioni Locali e dai singoli soci.
•
Settembre: 2^ Conferenza Eadmt a Milano
•
Ottobre: Inaugurazione Centro Artiterapie
•
Partecipazione a Eventi CoLAP
•
Collaborazione e partecipazione a eventi AITP (Associazione italiana tecnici di posturometria) -APID
Viene presentato dal tesoriere il bilancio consuntivo APID 2016, viene descritto e viene approvato
all’unanimità.
Durante l’assemblea viene comunicato sai soci che avendo APID iniziato a svolgere anche attività
commerciale, per il 2016 si è reso obbligatorio predisporre le scritture contabili ai fini fiscali – secondo il
metodo della partita doppia – dalle quali emergerà un bilancio “fiscale” che verrà utilizzato per procedere
alla compilazione delle dichiarazioni fiscali (Unico e Irap) e per pagare le imposte (Ires e Irap).
APID ha optato per il regime forfettario L. 398/91 e che le imposte saranno approssimativamente pari a:
IRES 27,5% , da calcolare sul 3% del totale dei proventi commerciali (compresa la quota di IVA da non
riversare)
IRAP 3,9% , da calcolare sul 3% del totale dei proventi commerciali (come sopra determinati) + totale
delle retribuzioni ai dipendenti + totale dei compensi pagati per prestazioni occasionali
Si allega al presente verbale il pdf Stato Patrimoniale APID redatto dallo studio fiscale Cappa Pometto.
Viene presentato il preventivo di spese per il 2017 e viene approvato all’unanimità

Rendiconto economico Finanziario al 31 dicembre 2016

Rendiconto economico Finanziario al 31 dicembre 2016

Preventivo 2017

Vengono presentate dalla responsabile della
commissione registro, Vincenzina Palumbo, le
domande per soci ordinari e per soci
supervisori, la quale riporta all’assemblea il
caso di 4 domande in sospeso per alcune
problematiche tecniche di presentazione della
documentazione. La Responsabile e il direttivo
propongono all’assemblea di congelare
queste 4 candidature fino al 30 aprile per
potere sistematizzare le domande. Qualora
non fosse prodotto il materiale richiesto la
ratifica verrà rimandata alla prossima
assemblea sociale.
L’assemblea preso atto dei canditati e della
richiesta, ratifica e approva all’unanimità.

2^ Conferenza EADMTMilano 9-11 Settembre 2016
APID ha accettato la proposta di realizzare l’evento in Italia,
sapendo che poteva esserci un margine di rischio.
Le Giornate di conferenza hanno avuto un’alta aﬄuenza: un
totale di circa 270 persone di cui 108 soci APID e molti
professionisti italiani di altri settori (tra inviti gratuiti e persone a
pagamento).
APID ha attivato collaborazione per stagisti e tirocinanti di
istituti milanesi e di Monza e Brianza permettendoci così di non
gravare con costi per servizi hostess e accoglienza e
realizzando una rete di collaborazioni con il territorio (hanno
collaborato con solo il rimborso di spese viaggio e pranzi).
Per la prima volta ci siamo appoggiati a una ditta organizzatrice
di eventi Funny Witch di Yara Bossi, presentataci dalla socia
APID Antonella Monteleone, già segretario EADMT.
Per la prima volta APID ha avuto sponsorizzazioni: Guna e
Summa Agenzia Assicurativa ci hanno appoggiato e sostenuto
con materiale e una piccola somma. Anche gli acquisti degli
spazi espositivi da parte di ANNA KEOGH e DONNA
NEWMAN-BLUESTEIN ci hanno fornito un’entrata e la
possibilità di avere visibilità.
I colleghi di sezioni locali Piemonte, Liguria, Lombardia si sono
messi in gioco con le loro proposte con soddisfacenti momenti
rituali e di attivazione. La partecipazione a questi momenti è
stata numerosa.
Abbiamo avuto un utile di € 6.000,00 e il consiglio direttivo ha
deliberato di consegnare a EADMT il 20% dell’utile tolte le
diﬀerenze a debito per un totale di €402,00

Apertura Centro Artiterapie
Milano
IL CENTRO DELLE ARTITERAPIE è il primo Centro
a Milano di arti terapie integrate che vede per la
prima volta le maggiori associazioni professionali
italiane ed internazionali di arti terapie collaborare
per il suo patrocinio scientifico.
È un progetto sociale pilota per l’ integrazione, il
benessere e la crescita della comunità. Offre
esperienze di riabilitazione espressiva e sostegno
alle relazioni integrando persone con disagio e
comuni cittadini.
Il Centro è attivo negli spazi di “Umanitaria” nei
fine settimana e per richieste specifiche durante la
settimana. E’ un Centro unico dove poter usufruire
contemporaneamente di tutte le ArtiTerapie seguiti
da professionisti specializzati. La collaborazione
tra le associazioni a possibilità di conoscenza,
sperimentazione e diffusione diventano una buona
prassi da potere riprodurre sul territorio nazionale
facendo interagire territorio, istituzioni pubbliche e
private e associazioni professionali e onlus
nell’ottica della salute e del ben essere della
persona di tutte le età.

Report Commissioni:
Si prende atto della situazione della commissione ricerca e della dimissioni di alcuni membri. Maria Elena Garcia riassume la situazione della commissione. Propone la possibilità di
registrare il marchio DMT APID.
Angela Fossa, presente all’assemblea viene proposta per questa commissione.
Report Sezioni regionali:
La sezione Sicilia presenta una relazione video del lavoro svolto nel 2016.
Si prende atto della situazione di crisi e/o pausa di alcune sedi regionali.
Simonetta Cianca e Sara Diamare verbalizzano che sono stati presi contatti territoriali per studiare le possibilità per aprire ulteriori centri per le Artiterapie, su modello di quello di
Milano. Le colleghe evidenziano che occorrono risorse umane per potere avviare contatti con enti e istituzioni.
Si invitano i soci a partecipare alla vita associativa territoriale e nazionale anche in previsione del ventennale APID che si terra ad Ottobre.
Per l’organizzazione di tale evento nazionale ma con attuazione territoriale è stato previsto un momento di incontro attraverso la metodologia del Circle Time, che viene descritta dalle
Colleghe Pasquarella e Diamare, ma si concorda, causa il poco tempo rimasto di non iniziare i gruppi di lavoro. Vengono quindi elencate le AREE TEMATICHE per attuare la
Settimana della DMT
Titolo: Embodiment: il confine tra le tradizioni e il periodo di transizione.
Temi:
Embodiment e La relazione di genere
Embodiment e Inclusione sociale
Embodiment trauma e resilienza
Report Gruppo di Studio DSA viene illustrato dalla responsabile Anna Lagomaggiore
Attualmente APID ha attivo un unico gruppo di studio Età Evolutiva e Disturbi di Apprendimento nato nel 2011 e che ha concluso nel 2016 il suo periodo di sperimentazione del
Protocollo e di raccolta dati ad esso connesso. Il materiale prodotto e i dati raccolti sono stati presentati alla 2° Conferenza della EADMT lo scorso settembre 2016 a Milano, con due
comunicazioni orali ed un workshop curati da alcune colleghe facenti parti del gruppo.
Nel corso di questo quinquennio il gruppo ha accolto e coordinato una ventina di colleghe DMT socie APID provenienti da tutta Italia (Torino, Milano, Lecco, Genova, Bologna,
Rimini, Ravenna, Pisa, Roma, Palermo, Cosenza) che nel biennio 2013-2015 hanno lavorato sul campo applicando il protocollo e gli strumenti di osservazione elaborati dal Gruppo
Studio su DMT e DSA. Complessivamente nel biennio sono stati attivati 15 gruppi di Danzamovimentoterapia rivolti a bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni
Nel 2015 per dare visibilità al lavoro svolto grazie ai finanziamenti APID è stato realizzato il video : “DSA: il contributo della DanzaMovimentoTerapia”.
Il lavoro di ricerca portato avanti in questi anni dal gruppo sui disturbi dell’apprendimento sta concretizzandosi in una proposta di pubblicazione ed è in fase di approfondimento.
Si apre la discussione di assemblea:
Alba Naccari, membro della commissione formazione e Responsabile didattico di una scuola, solleva le problematiche collegate a questo settore e alle questioni interne nate tra
scuole, referenti didattici, consiglio direttivo e commissione formazione. Il direttivo verbalizza all’assemblea che inviterà i responsabili didattici a un incontro per cercare di risolvere e
dare uno spazio di dialogo con le scuole.
La platea riflette sulla formazione e sulla professione.
Simonetta Ottone presenta il blog APID e invita i soci a partecipare.
La presidente presenta la proposta di creare una pubblicazione per i 20 anni di APID.
L’assemblea si chiude alle 13,00 per dare spazio al rituale di chiusura della formazione permanente 2017.
Redige il Verbale
Il Segretario Nazionale APID
Elena Fossati
La Presidente
Mila Sanna

