
EADMT GA LISBONA 2019 

Il Respiro Europeo 

A inizio Ottobre, approssimativamente in coincidenza con la settimana della Danza 

Movimento terapia APID che si svolge in tutta Italia, avviene anche l’Assemblea Generale 

dell’EADMT. Questo importante appuntamento che sinora era biennale, dal 2019 sarà 

annuale. Chi si associa all’EADMT sa che dovrà rinnovare periodicamente le sue 

qualifiche e dovrà comunque tendere a raggiungere e garantire la qualità degli standard 

formativi e dell’ampliamento delle competenze nel rispetto delle specificità di ogni stato e 

nutrendo confronti, scambi e collaborazioni 

La EADMT accoglie 3 livelli associativi: Associate, Full Basic e Full Professional, ma a 

breve si aggiungerà un quarto, Affiliate, che consentirà anche a stati extraeuropei che 

condividono interesse e scopi relativi allo sviluppo e alla diffusione della DMT, di 

associarsi, pur mantenendo un potere associativo ma non decisionale.  

Attualmente l’EADMT conta 2182 soci fra i diversi livelli associativi. 

 

Nella mia prima esperienza ufficiale come Delegata dell’APID ho incontrato quel respiro 

ampio, accogliente e rinfrescante che ho potuto condividere con alcune soci/e APID che 

hanno potuto essere presenti ai laboratori teorico esperenziali proposti e come osservatrici 

durante parte dell’Assemblea. 

 Una delle conduttrice del workshop “DMT tra Oriente e Occidente” è stata “la nostra” 

Elena Cerruto con cui ho condiviso dei pensieri e delle emozioni sull’esperienza: 

A Lisbona ho avuto il piacere di ritrovare una giovane e brava DMt portoghese da me 

formata a Milano, che lavora ormai da 10 anni all’Hospital Julio de Matos, dove si è tenuta 

l’Assemblea EADMT. Per il mio workshop mi sono trovata di fronte a 30 professionisti a 

cui offrire un’esperienza dovendo parlare in un Inglese che sapevo non essere perfetto… 

Ma la Danza ci ha permesso di accordarci su un tessuto comune. Eravamo in un 

Ospedale Psichiatrico, uno dei più antichi di Lisbona, fra gli utenti e ho pensato alla Legge 

Basaglia. Grazie a Liliane Viegas, con cui ho avuto subito una grande sintonia (Presidente 

di Praia -  Associação Portuguesa de Dança Movimento Terapia), la DMT e le Arti terapie 
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sono attivissime in questa struttura da ormai 16 anni e allora mi sono sentita accolta. Le 

parole non verbalizzate che ho sentito risuonare dentro di me erano: “questa è la nostra 

casa e vi apriamo le porte”. I partecipanti al mio workshop hanno dichiarato un vero 

interesse per l’approccio Oriente/Occidente alla DMT di cui mi occupo da sempre. 

Scelgo due parole chiave per descrivere l’esperienza di questi giorni: Espansione e 

Attunement. Queste parole descrivono anche ciò che è accaduto durante l’Assemblea, 

anche nei momenti di discussione e positiva conflittualità, dove c’è sempre stata la 

possibilità di finire le frasi senza essere interrotti, la sensazione di essere veramente 

ascoltati e l’interesse per opinioni diverse e/o discordanti. 

Posso dire che questo respiro europeo ha espanso i miei orizzonti.  

Condivido pienamente il pensiero di Elena a cui ho cercato di dare forma. 

Durante l’ultima giornata di Assemblea si sono riuniti i Gruppi Studio dell’EADMT: 

- Global Affiliation Group (Jessica Heuvels) 

- State Recognition Group (Vincenzo Puxeddu) 

- Training Standard Group (Susan Scarth) 

- Conference Group (Irina Tepuru/Rosamaria Rodriguez) 

- Research Group (Rosemarie Sammaritter) 

- Communication Group (Elli Kita) 

Un’informazione importante che includerò nel  report per tutti i Soci APID è che 

TUTTI I SOCI APID POSSONO CHIEDERE DI ESSERE PARTE DI QUESTI GRUPPI 

AD ECCEZIONI DELLA COMMISSIONE ETICA CHE RICHIEDE LO STATUS DI 

DELEGATO/MEMBRO BOARD. 

Per potere essere  ammessi a questi gruppi esistono però pre requisiti: 

1) Conoscenza medio/alta della lingua Inglese parlata e scritta 

2) Conoscenza effettiva e documentata di esperienza nei settori specifici del gruppo di 

interesse 

Altre indicazioni utili per i nostri soci sono:  

a)la possibilità di utilizzare la pagina FB EADMT per eventi di livello scientifico, 

convegni, simposi in cui si è coinvolti. 

b) l’utilizzo della server list per stabilire e/o mantenere contatti più diretti con i 

soci delle nazioni che fanno parte e segnalare le proprie iniziative. (Per avere 

dettagli sull’uso tecnico e operativo di questo strumento, dovrete attendere 

delucidazioni che ho chiesto a chi se ne occupa. 

Last but not least, Vincenzo Puxeddu è stato confermato alla Presidenza dell’EADMT e 

nel Consiglio Direttivo EADMT affiancato da Polonia, (tesoriera), Germania 

(Segreteria), e Grecia (Comunicazione). 



Le prossime date che vi invito a mettere in agenda sono: 

2020 – Simposio e GA in Olanda 3 – 4 – 5 Ottobre. Essendo un simposio i materiali 

saranno a cura della Nederlandse Vereniging voor Danstherapie, sul tema della DMT e i 

disturbi neurocognitivi. 

2021 – GA in Estonia o Finlandia 

2022 – Conferenza e GA in Germania (sui temi dell’utilizzo del Fluire della Forma e dei 

cambiamenti di Ritmo nell’approccio ai temi della violenza (in generale, ma anche di identità 

di genere). 

2023 – GA in Estonia o Finlandia 

Il gruppo  di studio sulla Ricerca ha messo a disposizione dell’EADMT un Data Base di 

Letteratura sulla DMT e una scheda che potrete richiedere alla Segreteria dell’APID , una 

scheda per presentare un progetto di ricerca. A questo riguardo sottolineo l’importanza per 

noi tutti del riuscire a formulare Progetti nel nostro ampio operato che abbiano parametri e 

quindi validità scientifica. Ciò ricadrà positivamente sui processi in atto sia nell’EADMT che 

nel nostro Consiglio Direttivo per perseguire un pieno riconoscimento governativo alla 

nostra professione. Una prima elaborazione dei dati del questionario sullo stato dell’arte in 

questo senso è stata fornita dal gruppo di studio sul Riconoscimento Professionale 

dell’EADMT: 

Nazioni con totale riconoscimento Statale: 

Lettonia (Ministero della Salute)Svizzera,(Ministry of Wellbeing and Education) Olanda 

(Ministry of Education, Research and Innovation) 

Parziale riconoscimento : Germania Ministry of Health (con alcune specifiche) Italia (MISE 

– CoLap) – UK. HPC Government body, UKCP (psychotherapy) 

Ancora all’inizio del processo di riconoscimento: gli altri 17 paesi. 

         

 

 

24 Ottobre 2019      Ines Federica Tecchiati 

      Danza Movimento terapeuta SupervisoreAPID®. 
                                                                                           Docente di DMT  

                                                                             Direttivo APID – Comunicazione Scientifica - Delegata EADMT 
            Art Psychotherapist, (Golsmith College -Univ di Londra). 
                                                                                          RBT (Registered Behaviour Technician 

     Specializzata in Strumenti di Osservazione del Movimento 
                                                                                          Insegnante di Yoga e Meditazione 

 

  

http://www.nvdat.nl/

