
 

 

Carissime socie e Carissimi soci,  

anche il 2019 volge alla fine. 

Le dimissioni dalla presidenza della socia Simonetta Ottone hanno reso più delicato e incerto questo 

momento di chiusura e di bilancio, tanto ai vicepresidenti e a tutto il Consiglio Direttivo, che in questo 

momento stanno svolgendo le veci del ruolo vacante, come previsto dallo Statuto, quanto a tutte e tutti 

voi. Teniamo a sottolineare, tuttavia, che il Direttivo si è prontamente fatto carico della situazione creatasi 

e procede unito e compatto, con determinazione e passione, per la solidità e la crescita della nostra 

associazione; vogliamo rassicurarvi che stiamo proseguendo nel portare avanti gli importanti compiti 

assunti nel mandato 

Ci sono buone speranze, se procederemo con tempismo e nei modi suggeritici dai nostri consulenti, per 

il raggiungimento di un nuovo traguardo (cioè la possibilità per l’APID® di essere inserita fra le 

professioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico). Di questo tema, che sta molto a cuore 

a tutte e tutti noi, si sta occupando con dedizione e tempestività operativa la consigliera  Tecchiati, così 

come da incarico affidatole dall’attuale Consiglio Direttivo. Si è tenuto un confronto serrato con 

l’Avvocata del COLAP e il nostro commercialista al fine di poter ottenere il suddetto riconoscimento 

da parte del MISE. In queste ultime settimane è stato portato a termine, oltre al lavoro di revisione dello 

Statuto (che dovrà essere approvato dall’Assemblea straordinaria di gennaio), anche l’adeguamento del 

sito, in modo che l’uno e l’altro siano conformi alle richieste del MISE e si possa così procedere in tempi 

stretti all’inoltro di una nuova domanda per essere inseriti negli elenchi di questo Ministero. 

 

Si sta procedendo anche rispetto alle pratiche e ai passaggi necessari per l’aggiornamento  della Norma 

UNI. Si è aperto quindi un lavoro di valutazione sulla opportunità che l’APID® possa offrire ai soci che 

ne avessero interesse (quindi non obbligatoriamente), una certificazione ulteriore che passi per 

ACCREDIA (Associazione che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico). 

 

Il Convegno svoltosi a Napoli lo scorso Marzo, nell’elegante cornice della sala consigliare della Città 

Metropolitana, ha permesso ai soci di conoscere e apprezzare dal vivo la rilevante levatura del nostro 

attuale comitato scientifico; è  stata l’occasione per risottolineare l’importanza che la ricerca rappresenta 

per la DMT APID®. Di grande valore anche il contributo apportato dalle socie e dai soci stessi, attraverso 

la presentazione dei workshop e di numerosi poster.  

Una rinnovata attenzione al tema della ricerca in DMT è attestata anche dal fiorire di nuovi gruppi di 

studio (criteri per individuazione standard qualitativi per la formazione coreutica; DCA-Disturbi del 

comportamento alimentare; dalla DanzaMovimentoTerapia all’espressione coreografica e alla 

dimensione performativa in  diversi contesti). Continua nel frattempo anche il lavoro del gruppo 

Embodiment, trauma e resilienza ed è imminente la pubblicazione del libro, promosso è sostenuto 

dall’APID®, che raccoglie i frutti del lavoro condotto dal gruppo sui DSA, curato da Anna Lagomaggiore 

e Marina Massa. 

Altra colonna portante della DMT APID® è la formazione. Per valorizzare ulteriormente tale versante 

è stato creato l’elenco dei formatori, in via di definizione ormai prossima; tra le persone all’interno di 



 

questo elenco saranno successivamente selezionati anche i  membri tuttora vacanti della commissione 

formazione. Stiamo cercando inoltre di aprire un più stretto canale di confronto con le scuole e i loro 

responsabili, perché la qualifica professionale dei nostri futuri soci ottenuta attraverso di esse sia 

pienamente rispondente agli standard qualitativi richiesti dalla legislazione e permetta di distinguerci come 

DanzaMovimentoterapeuti APID® proprio perché aderenti alle normative nazionali e perché 

caratterizzati tanto per il rigore metodologico quanto per l’ampiezza dei contenuti appresi e 

dell’esperienza maturata sul campo.  

 
L’Assemblea nazionale, lo scorso marzo, ha ratificato la nascita di due nuove Sezioni Locali, APID 
Umbria e APID SUD (Campania, Puglia e Calabria). Anche in Emilia  Romagna da tempo le socie 
e i soci stanno già  lavorando in forma aggregativa in attesa di procedere alla ratifica. Alcune delle Sezioni 
Locali storiche (Piemonte, Lombardia e Sicilia) stanno lavorando sempre con grande impegno e 
passione, nonostante fatiche e difficoltà, portano avanti progetti sul territorio e promuovono formazioni 
permanenti. Per le altre Sezioni, attualmente silenti, è  giunto forse  il tempo di decidere se optare per un 
rilancio o se decretarne la chiusura: per esistere, una Sezione Locale dovrà essere composta da un numero 
minimo di almeno sei soci attivi e in reale dialogo con la propria area. Questo Direttivo è consapevole 
che sia necessario trovare una modalità più inclusiva tra i vertici nazionali e quelli locali e nuove forme di 
comunicazione e collaborazione tra le Sezioni Locali stesse e sarà sua cura cercare possibili soluzioni per 
favorire tutto ciò. 
 

La Settimana Nazionale della DMT APID® ha visto il coinvolgimento di decine di città italiane; sono 

state tante, diversificate e originali le proposte presentate e  si è registrato un buon riscontro da parte dei 

partecipanti, anche se il loro numero rimane spesso limitato. Sul sito potete trovare un report conclusivo 

a cura della consigliera Rimoldi, referente delle  Sezioni Locali per conto del Direttivo. Ringraziamo soci 

e socie che hanno operato individualmente, in gruppo o in sinergia con le Sezioni Locali o le scuole di 

formazione per il lavoro svolto, nonostante le difficoltà incontrate. 

Per quanto riguarda il fronte europeo e rapporti con l’EADMT, avete potuto leggere un report 
dettagliato (per quanto possibile), a cura della delegata APID® Tecchiati, che parla di possibilità di 
inclusione e partecipazione di ogni socio intenzionato ad aprirsi a un contatto più diretto con 
l’Associazione Europea. Trovate tutti gli appuntamenti appositamente inseriti sul sito, in modo che 
possano essere messi in agenda. 
Durante la GA di Lisbona, è stata messa in campo dalla delegata la figura del Transborder, cioè della socia 
Elena Rovagnati che, all’interno della Commissione Elenco Soci, si occupa specificatamente di 
DanzaMovimentoterapeuti provenienti da formazioni europee aderenti all’EADMT che chiedono di 
potere diventare nostri soci. Ciò ha  aperto il tema del mutuo riconoscimento e quindi della richiesta di 
istituire la medesima procedura anche negli altri paesi membri. 
 
 
APID® utilizza correntemente i canali social e il sito per mantenere aggiornata la comunicazione con i 

soci, tra i soci e con il pubblico esterno. In particolare, il nostro blog è stato animato da numerosi post,  

sia con funzione di promozione delle attività, sia con quella di stendere la cronaca e di relazionare le 

iniziative avvenute. Con la soddisfazione nel vedere procedere e crescere il lavoro dei soci e delle socie, 

sono stati concessi numerosi patrocini e riconoscimenti pubblici dell’Associazione agli eventi organizzati 

dai DanzaMovimentoterapeuti APID®. 

 

 



 

Cosa ci aspetta nel 2020? 

 

In preparazione sia l’Assemblea straordinaria, a gennaio, per validare le modifiche allo Statuto, sia 

il consueto appuntamento per la formazione permanente e l’assemblea ordinaria. Riguardo alla 

presidenza attualmente ricoperta dai vicepresidenti in carica, il CD sta elaborando una decisione a 

riguardo vista l'unicità dell’evento e l’adeguamento del numero dei consiglieri. L’Assemblea ordinaria si 

svolgerà a Milano nelle giornate del 21 e 22 marzo. Contenuti teorici e pratici dell’evento saranno a cura 

dei formatori del nascente elenco e delle Sezioni Locali. 

Oltre alla formazione permanente di marzo, se ne svolgeranno molte altre durante un po’ tutto l’anno. 

Le formazioni approvate per il 2020 sono state pubblicate di recente sul sito. 

APID® proseguirà in tutte le direzioni il suo lavoro istituzionale, seguendo tutti i tavoli in cui si parlerà 

della nostra professione, creando azioni congiunte con soggetti affini.  

Qualora ci fosse necessità di ulteriori informazioni, vi sollecitiamo a consultare il nostro sito e quello del 

COLAP. 

APID® offre ai suoi soci e alle sue socie servizi di consulenza fiscale e assicurativa. Qualsiasi ulteriore 

domanda o richiesta da parte degli iscritti e delle iscritte all’Associazione, da inviare alla segreteria, verrà 

ascoltata e presa in considerazione. 

 

Ricordiamo a tutti i soci e a tutte le  socie  che la quota sociale, rimasta fissata anche per quest’anno a € 

115,00 va pagata, insieme alle eventuali convenzioni assicurative, entro il 31 dicembre, effettuando un 

bonifico sul conto APID®: 

APID®Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia     

INTESA San Paolo c/c 1000/1660     

IBAN    IT63 S030 69339901 0000 0001660       

 

Sperando di incontrarci numerosi di persona nei prossimi appuntamenti istituzionali,  auguriamo a tutti 

voi  

Buon Natale e un Nuovo  Anno pieno di serenità e di ogni bene 

 

i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo e la Segreteria APID® 

 

Dicembre 2019 

 

 

  


