
 

 

Gentili Sezioni e gentili Socie e Soci, 
 
siamo lieti di annunciarVi che dal 29 Settembre al 6 Ottobre avrà luogo la Quarta Edizione 
di LA SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID! 
 
  
Anche in questa Edizione continueremo a parlare di ciò che il nostro lavoro smuove 
innanzitutto nelle persone, nelle realtà e nei molteplici settori dove viene applicato. 
 
Avremo ancora l’opportunità di misurarci, in modo originale, con la realtà delle varie 
regioni e dei territori e mettere in risalto un lavoro locale che si collega e si inserisce in un 
respiro nazionale, con possibilità di confronto con la realtà europea, all’interno delle nostre 
specificità. 
 
LA SETTIMANA DELLA DMT 2019 sarà di nuovo affidata alle/i socie/i, che si 
collegheranno tra loro, a partire dai territori e dalle esperienze di lavoro e studio con la 
DMT. 
 
APID Nazionale invece, sosterrà la campagna con una potenziata attività di 
comunicazione e di diffusione. 
 
Nello specifico, si tratta di un evento nazionale con attuazione territoriale. 
Il tema di fondo è quello che sta animando questi anni: profondi cambiamenti, ricerca di 
radicamento e continuità, movimento in avanti. 
 
Le iniziative dovranno svilupparsi sui tre assi di cui la DMT è anello di congiunzione: 
Arte, Educazione, Salute. 
 
Riprendendo i temi mossi nel Convegno APID:    
Arte come umanizzazione dell’educazione e della cura, Il corpo e il movimento, in una 
prospettiva antropologica, nelle diverse culture; la cura nei processi educativi e formativi; 
la relazione di genere, sono i punti cardini dell’appuntamento. 

 
 
Il periodo proposto è la settimana dal week end del 29 Settembre (Flashmobs e iniziative 
d’apertura) al 6 Ottobre, in modo da facilitare il lancio di eventuali attività svolte nel periodo 
successivo dalle/i socie/i e l’inizio dell’anno scolastico e lavorativo. Sono utili iniziative 
quali: workshops, convegni, tavole rotonde, proiezioni video, incontri aperti, presentazioni 
libri…  
 
Per facilitare la Comunicazione sulle iniziative della Settimana APID (e fare un po’ di 
festa!), Vi proponiamo di organizzare un FLASHMOB per il giorno 29 Settembre (o 
AZIONE ALTERNATIVA) e di fare partire la CAMPAGNA WEB (nuova iniziativa descritta 
in ISTRUZIONI). E’ consigliato per il Flashmob e laddove riteniamo unire più realtà per 
avere più partecipazione, magari incoraggiando un momento di “socialità e convivialità”, 
secondo l’economia del dono (ognuno porta qualcosa da lasciare o da far fruire agli altri).  
  



 

L’idea è di far sì che le/ i danzamovimentoterapeute/i italiani “occupino” luoghi pubblici (e 
privati), dando vita a un’azione danzata dal titolo FERMATI, ASCOLTA, DANZA (Vedi 
allegato dal titolo ISTRUZIONI) e che faciliti la comunicazione dal vivo con persone anche 
casuali che partecipano o osservano l’azione. 
 
Chiediamo alle/i Socie/i di rivolgersi possibilmente alla propria Sezione Locale per  un 
buon coordinamento di zona, e laddove non ci fossero le Sezioni, di interfacciarsi con la 
Segreteria Nazionale (segreteria@apid.it). 
 
In allegato il modulo da compilare per partecipare attivamente: è necessario compilare un 
modulo per l’iniziativa centrale, e un altro modulo per chi vorrà partecipare alla giornata 
Flashmob . 
 
Attendiamo Vostre proposte (scadenza 12 Luglio) e invitiamo le/i Socie/i interessate/i a 
inviarci fin da ora reports di Vostre attività in corso o già avvenute inerenti i temi 
sovramenzionati, così da poterne parlare già sul blog. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarVi felice lavoro per: 
 
FERMATI, ASCOLTA, DANZA 
 
SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID 2019! 
 
N.B. per una corretta pubblicazione utilizzare # senza spazi e punteggiatura 
#fermatiascoltadanza 
#settimanadelladmtapid2019 
 
 
 
Presidenza e Consiglio Direttivo APID. 
 


