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SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID 

 (9 – 15 Maggio 2016) 

Report 

Ricco e pieno di sfaccettature è il panorama nazionale che emerge dalla  
Settimana della DanzaMovimentoTerapia, svoltasi nella scorsa primavera (9 – 15 
Maggio 2016). 

Le regioni che per numero di proposte hanno aderito maggiormente a questa 
prima edizione di APID SETTIMANA sono, in ordine decrescente: Lombardia 
(43%), Toscana (10%), Piemonte (8%),Sicilia  (8%), Lazio  (5%), Umbria  (5%), 
Liguria  (3%), Campania  (3%). 

Grazie ai feedbacks pervenuti dai soci promotori delle iniziative locali, è stato 
possibile raccogliere DATI interessanti.  
Documentazione multimediale è stata inoltre preparata da soci motivati e 
partecipi e inviata alla Segreteria APID, che ha potuto raccogliere numerose 
testimonianze da tutto il paese. 
Quasi inesistenti gli eventi previsti e non realizzati, buono il NUMERO MEDIO di 
partecipanti a ogni iniziativa (15). In ordine decrescente, la Campania, la Sicilia e 
la Lombardia contano il numero più alto di partecipanti per iniziativa.  

L’ETA’ media dei partecipanti è 32 anni, la fascia d’età prevalente è quella tra i 
30 e i 40 anni, più spesso under 30 (dai 20 ai 30) in Campania e Sicilia.  

Il GENERE più diffuso è quello femminile (78%), con una lieve attenuazione in 
Sicilia e Campania, ove hanno aderito anche diversi uomini. 

I SETTORI maggiormente rappresentati da chi ha preso parte alle giornate sono 
stati, in ordine decrescente:  Educazione (numero quasi doppio rispetto agli 
altri), Socioculturale, Formazione, Sanitario, Altro. 

Di minor numero le proposte pervenute inerenti interventi su bambini e 
adolescenti, pre e post nascita, genitori e figli, anziani.  
Scarse anche le proposte in ambito artistico – culturale. 

I MEZZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE utilizzati per ogni singola 
iniziativa: social, passaparola, contatto personale. 

Gli appuntamenti sono stati in buona parte GRATUITI; la gratuità è stata 
elemento più favorevole al sud che al centro – nord. 
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Numerose le COLLABORAZIONI tra soci e con il mondo del privato sociale 
(cooperative, associazioni). 

Grazie allo sforzo di tutti, APID  ricava spunti di riflessione e azione interessanti, 
in ambiti quale la COMUNICAZIONE, così da identificare maggiori spazi 
informativi sia tradizionali che attuali, sia di settore che mainstream, e 
continuando l’azione di riconoscimento della professione da parte di istituzioni, 
enti pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. 

Inoltre i nostri sforzi saranno profusi per coinvolgere TUTTE le regioni e Aree 
geografiche favorendo una politica interregionale e inter associativa con altre 
associazioni di professionisti della Cura della Persona facenti parte del COLAP. 

Dovremo trovare delle modalità per far sì che anche bambini, giovani e uomini 
vengano a conoscenza dell’esistenza della DanzaMovimentoTerapia come 
occasione di Educazione, Integrazione, Salute e Evoluzione personale. 

Nell’interesse del Cittadino e del Consumatore (ai sensi di L.4/13), 
continueremo quindi a stimolare una risposta di inclusione della nostra 
disciplina a programmi di Promozione alla Salute, alla Qualità di Vita, 
all’Educazione e alla Cultura, in rapporto a Assessorati, Ministeri, Scuole, 
Università, Ospedali, Centri Socio – Sanitari, Socio – culturali, Teatri, 
Cittadinanza Attiva.. 

Non rimane quindi che continuare a danzare, studiare e lavorare tutti insieme, 
verso un unico orizzonte, in attesa dell’Edizione 2017 di  

LA SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID! 
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