VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APID ANNO 2015
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2015 giorno 21 del mese di marzo alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 14.30 in seconda
convocazione, presso l’Holiday Inn di Piazza Massaua n. 21 a Torino si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei
soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sociale; bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
2. Modifiche statuto
3. Regolamenti APID
4. Ratifica nuovi soci
5. Varie
6. Rinnovo Cariche Sociali Consiglio Direttivo e Presidenza per il triennio 2015‐2017

Sono presenti all’assemblea n. 76 soci e pertanto la stessa è valida ad ogni effetto di legge avendo
raggiunto il quorum minimo. I soci presenti e le deleghe dalle stesse ricevute producono
complessivamente n. 151 voti.
Redige il verbale Elena Fossati, Segretario Nazionale APID .
Viene presentato, come momento introduttivo, il video realizzato dal gruppo di studio sui disturbi di
apprendimento presentato dal Vice – Presidente Anna Lagomaggiore.
A termine dell’esposizione di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del giorno (il
vice presidente Anna Lagomaggiore completa la relazione sociale attraverso una presentazione in power
point)

1. Relazione Sociale
La Presidente Illustra la relazione sociale
L’anno 2014 di Apid si è caratterizzato per :
Presenza di Apid, rappresentata dalla Presidente (accompagnata in alcune situazioni da qualche
componente del direttivo) al tavolo Uni e agli incontri Colap.
Colap ha attivato sezioni regionali, dove hanno partecipato alcuni referenti delle sezioni locali APID.
In regione Lombardia Apid ha partecipato agli incontri della consulta e ha avviato un processo per il
riconoscimento regionale della formazione in DMT .
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Sono aperti e in sospeso i rapporti con il Ministero della Salute e con il Mise.
UNI: è ancora aperto il tavolo per la realizzazione della norma UNI.
La formazione permanente APID 2014 a Milano con 110 partecipanti e le formazioni permanenti
riconosciute APID sul territorio Nazionale.
Dalla legge 4/2013
La formazione permanente: Il terzo comma di tale articolo dispone che le associazioni
professionali di nuova costituzione dovranno promuovere la formazione permanente dei
propri iscritti, nonché adottare un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27‐bis del Codice del
consumo,vigilando sulla condotta professionale degli associati,ai quali potranno irrogare
apposite sanzioni disciplinari.
(si invitano gli enti promotori di formazioni a realizzare dei report da inviare in segreteria con il numero dei
partecipanti Apid alla formazione. E’ inoltre, importante, la trasparenza delle spese per le formazioni
organizzate dalle sezioni locali, un grande lavoro in tal senso è stato fatto dalla tesoreria e dalla segreteria
e stiamo lavorando per ottenere una migliore organizzazione degli eventi territoriali. Le sezioni locali non
sono autonome ma dipendono da APID sotto qualsiasi tipo di aspetto: finanziario, amministrativo, etc.).
Segreteria APID: per il 2014 Apid ha attivato un contratto per Segreteria e gestione del Sito con Consea.
Tale collaborazione ha avuto molte criticità creando disguidi e problematiche. Il Direttivo ha così deciso di
chiudere il rapporto con Consea al 31 dicembre 2014 e di affidare a contratto la segreteria alla Sig.ra
Elisabetta Milani ex dipendente di Consea, garantendo quindi la continuità del servizio. Gli aspetti
finanziari/amministrativi dell’associazione sono invece condotti dal Segretario nazionale, incaricato dal
Direttivo di supportare la segreteria stessa per tutte le funzioni non espressamente di ufficio.
Sito APID: nel contratto di segreteria affidato a Consea era compresa la gestione del sito internet. Anche
per questa attività si sono rilevate nel corso dell’anno criticità e problematiche. Infatti il sito deve essere
completamente rinnovato affinchè lo stesso sia semplice da gestire grazie alle attuali piattaforme che
permettono di gestire autonomamente l’inserimento di dati e articoli. Questa nuova struttura non creerà
più problematiche di inserimento notizie per esempio al nostro Magazine (che diventerà sicuramente una
finestra verso i possibili clienti) e ci permetterà di pubblicare i dati in tempo reale. I professionisti stanno
lavorando (Elena Fossati è stata incaricata dal direttivo di seguire questo progetto).
Il Direttivo ha dato mandato a Elena Mignosi, responsabile della commissione didattica, di valutare ed
elaborare con i responsabili didattici delle scuole un documento per “TRADUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI
IN CFU”.
Nel 2014 c’è stata un’assemblea straordinaria per la riorganizzazione e revisione dello statuto: tale
incontro, nonostante sia stato organizzato a Roma al fine di dare la possibilità a tutti i soci di essere
presenti, non ha ottenuto sufficiente partecipazione. La successiva apertura di un forum ha permesso ai
soci di esprimere i propri pareri che il Direttivo ha recepito.
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Legge 4/2013 Art. 2. 2.

Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle
attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi
deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico‐scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalità dell’associazione.
Apid ha pattuito per i propri soci alcune convezioni:
Assicurazione
Sportello fiscale (poco utilizzato dai soci)
Sportello legale con Convenzione Colap
Il direttivo ha deliberato la possibilità di sottoscrivere con centri di psicoterapia e liberi professionisti una
convenzione per dare la possibilità, a coloro che vogliono iscriversi in APID e debbono sostenere un
percorso psicoterapico, di accedere a tale servizio a prezzi agevolati.
Apid nel 2014 ha lavorato per intessere rapporti con le altre associazioni delle arti terapie realizzando un
progetto per EXPO 2015 e ha aderito all’iniziativa “FA’ LA COSA GIUSTA” presso la fiera di Milano, con la
collaborazione della sezione locale lombarda. È stata realizzata una breve intervista con Rai 3 a livello
regionali dove hanno partecipato la Presidente e il Segretario dell’Associazione.
La Formazione permanente Torino 2015.
Big Conference organizzata da EADMT nel 2016. Dopo anni di assenza di convegni APID, una interessante
iniziativa EUROPEA che si svolgerà in Italia.
Viene votata la relazione sociale
Voti a favore: 146
Voti contrari: 0
Astenuti: 5
Viene illustrato dal Segretario Nazionale il Bilancio consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015 .
Prende la parola il socio Vincenzo Bellia chiedendo di mettere a verbale che non voterà il bilancio
preventivo se la voce relativa al sito non verrà modificata in quanto ritiene che il costo preventivato sia
eccessivo.
Viene votato il bilancio:
Voti a favore: 80
Voti contrari: 58
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Astenuti : 13
2. Modifiche statuto. Si allega un documento all’interno della quale è inserito lo statuto attualmente
in vigore, la proposta di statuto e le correzioni.
Viene letto lo statuto.
Art. 3 vengono portate delle modifiche al punto 4
Art. 7 vengono apportate le seguenti modifiche

ARTICOLO 7 — REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE APID
Si denomina "danzamovimentoterapeuti" (dmt) una classe di figure professionali operanti
in campo socioeducativo, per mezzo del linguaggio corporeo (danza e movimento) nelle sue
valenze rappresentative, comunicative e simboliche e in campo clinico, con funzioni
di prevenzione, riabilitazione e terapia solo per i professionisti che possono esercitare attività
professionali riservate (Ai sensi del comma 6 art. 2 Legge 4/2013) . Per l'iscrizione al registro
professionale DMT APID, è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
‐ aver conseguito un titolo studio universitario o un diploma di scuola media superiore e una
comprovata formazione professionale nei settori sociale, pedagogico, della danza, o in ambito
clinico.
‐ possedere una comprovata esperienza personale nella danza e/o nel movimento;
‐ aver conseguito un diploma di formazione in danzamovimentoterapia il cui percorso formativo
sia riconosciuto da APID e sia almeno di 1200 ore,
‐ aver concluso un percorso di psicoterapia personale (individuale o di gruppo) minimo biennale e
per almeno 100 ore.
Viene votata la modifica
“ aver conseguito un titolo studio universitario almeno triennale o equivalente formazione di area
non formale e/o informale”
Al posto di:
‐ aver conseguito un titolo studio universitario o un diploma di scuola media superiore e una
comprovata formazione professionale nei settori sociale, pedagogico, della danza, o in ambito
clinico.
Voti a favore: 150
Voti contraro: 0
Astenuti: 1
Viene votato il paragrafo:

“‐ aver concluso un percorso di psicoterapia personale (individuale o di gruppo) minimo biennale e
per almeno 100 ore”

Commento [ef1]: Si denomina
"DanzaMovimentoTerapeuti" (dmt) una
classe di figure professionali operanti
in campo socio- educativo, per mezzo
del linguaggio corporeo (danza e
movimento) nelle sue valenze
rappresentative, comunicative e simboliche
e in campo clinico, come risorsa
complementare sotto la responsabilità di
idonea figura sanitaria, con funzioni
di prevenzione, riabilitazione e terapia
Commento [ef2]: - aver conseguito un
titolo studio universitario almeno triennale
o equivalente formazione di area non
formale e/o informale.
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Voti a favore: 115
Contrari: 26
Astenuti: 10
Dopo tale votazione la socia Saccorotti propone di eliminare la dicitura relativa alle ore, ma non viene
accolta tale proposta perché fuori votazione.
Viene votata la modifica all’Art. 9
Voti a favore: 151
Al termine della lettura e delle modifiche viene votato lo Statuto e viene approvato nella sua interezza con:
Voti a favore: 139
Voti contrari: 12
Astenuti: 0

3. Regolamenti APID ‐trattato al punto 1 ‐
4. Ratifica nuovi soci
ALDRISI

CORRADO

BARDAZZI

ELISA

BARTESAGHI

FEDERICA

BATTIONI

MONICA

BONACINI

LUCIA

CAPRA

VALENTINA

CAPUANO

SIMONA

CARROZZINI

LEILA

CHIODO

SIMONA

MONTORFANO

MARTA

OGGIONI

SILVIA

PASQUARELLA

MARIA LUISA

PONZONI

NEDA

RUBINO
TAURISANO
VICENTI

FIORELLA
Marina
GIORGIA
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5. Varie
Viene comunicato il nuovo numero centralino APID TEL. 324 0439462 orari da Lunedì a Giovedì
dalle 10 alle 12 E mercoledì dalle 14 alle 16

6. Rinnovo Cariche Sociali Consiglio Direttivo e Presidenza per il triennio 2015‐2017
Si procede al rinnovo delle cariche sociali. Si presentano le candidate.
Per la Presidenza: Mila Sanna.
Per il Consiglio direttivo:
Bucciero Flavia
Cianca Simonetta
Ciraso Maria
Diamare Sara
Fossati Elena
Ottone Simonetta
Rosa Brigida
Premesso che:
•

gli organi sociali durano in carica tre anni e precisamente dal 2105 al 2017

•

il numero dei membri del Consiglio Direttivo è di 6 consiglieri;

•

può essere espressa solo una preferenza per le candidate al consiglio direttivo

•

possono partecipare alle operazioni di voto i soli soci ordinari.

•
le elezioni degli organi sociali devono avvenire per scrutinio segreto, e pertanto, è istituita la
commissione elettorale composta dai soci:
Francesco Bruno
Cinzia Delucchi
Cristina Garrone
Patrizia visigalli
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Si dichiara aperta la votazione.
Sono state distribuite n. 151 schede autenticate;
Controllo preliminare:
votanti n. 151
schede votate n. 151
Schede nulle 2
Schede valide 149
Dalle operazioni di scrutinio emergono i seguenti risultati:
1)

per il Consiglio Direttivo hanno riportato voti:
‐ Bucciero Flavia, voti n. 10;
‐ Cianca Simonetta, voti n. 15;
‐ Ciraso Maria, voti n. 18;
‐ Diamare Sara, voti n. 20;
‐ Fossati Elena, voti n. 54;
‐ Ottone Simonetta, voti n. 17;
‐ Rosa Brigida, voti n. 15;

Conseguentemente risultano elette:
‐ Fossati Elena, voti n. 54;
‐ Diamare Sara, voti n. 20;
‐ Ciraso Maria, voti n. 18;
‐ Ottone Simonetta, voti n. 17;
‐ Cianca Simonetta, voti n. 15;
‐ Rosa Brigida, voti n. 15;

2)

Per il Presidente
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‐ Mila Sanna voti n. 130;
Conseguentemente risulta eletta Mila Sanna
Proclamazione degli eletti
Il Presidente legge ad alta voce i soci eletti chiamandoli seduta stante, se presenti, ad accettare l’incarico.
Tutti i componenti eletti del Direttivo confermano di accettare l’incarico ricevuto.
Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, previa lettura e approvazione del presente verbale,
l’Assemblea viene sciolta alle ore 18,30

Il Segretario
Elena Fossati

Il Presidente
Mila Sanna

