Carissime socie e Carissimi soci,
prima di ogni cosa sentiamo forte il desiderio, in un momento così importante di stravolgimento della nostra
vita sociale e di relazione, di comunicarvi il nostro augurio affinché ognuno di noi trovi, sebbene la “distanza”,
forza e sostegno per superare questa situazione che stiamo vivendo ma che mai avremmo immaginato di dover
affrontare.
Sebbene di poco rilevo rispetto al momento storico, la nostra Associazione ha vissuto in questo periodo
altri stravolgimenti, come le dimissioni dell’ex Presidente e la modifica dello Statuto.
Avuto riguardo a tutti gli ultimi eventi, più o meno importanti, e soprattutto al fine di sostenere una
continuità e curare il benessere dell’APID abbiamo, all’esito di una doverosa autoanalisi, deciso di presentare
le nostre dimissioni dalla carica di Vicepresidenti.
Come detto, tale decisione scaturisce da considerazioni legate sia all’emergenza attuale che l’impossibilità
di poter svolgere le normali attività della nostra Associazione, tra cui l’assemblea annuale che prevede
l’elezione del Presidente, figura e ruolo che, associazioni di categoria come il Colap, o istituzioni come il Mise,
ci richiedono e sollecitano per perfezionare atti riguardanti l’APID, oltreché altre formalità burocratiche
urgenti e onerose che necessitano della firma del Presidente, e solo in forma temporanea dei Vicepresidenti.
Pertanto, tenuto conto, altresì, che unica aspirante alla scadenza della call per le candidature a Presidente
risulta essere la consigliera Tecchiati, con l’intento e l’auspicio di favorire la nomina di un nuovo
Vicepresidente che sia in linea con le prossime votazioni della Presidenza, per le quali stiamo lavorando
affinché possano effettuarsi via web, all’esito della riunione tenutasi lo scorso 09/03 con modalità telematiche,
presentate le nostre dimissioni, si è proceduto alla nomina quale nuovo Vicepresidente della Consigliera
Tecchiati.
Nulla varia rispetto alla carica di consigliere che continueremo a ricoprire nell’attuale direttivo.
Certi di avere agito per il benessere e la prosperità della nostra associazione e certi dell’impegno e della
dedizione con cui abbiamo operato in questo tempo di vicepresidenza, il nostro ringraziamento va ai Colleghi
tutti del Direttivo e alla segreteria nella persona di Francesca, per la stima dimostrata e soprattutto per il loro
prezioso contributo, grati per l’opportunità che abbiamo potuto cogliere.
Abbiamo lavorato in modo sereno ed efficace per questo tempo in cui complessità ed imprevisti hanno reso
il percorso impegnativo. Incontri e scontri lo hanno caratterizzato ma alla fine crediamo e ci auguriamo, sia
prevalso sempre il giusto equilibrio avendo lo statuto come faro, il buon senso come bussola ed il prosperare
della nostra associazione come orizzonte, nel rispetto dell’assemblea che ci ha eletto.
Continueremo ad onorare tale impegno nella attività di consiglieri, fornendo il nostro più ampio e forte
sostegno alla nuova Vicepresidente Consigliera Ines Federica Tecchiati.
Certi della Vostra comprensione rispetto alla nostra scelta vi elenchiamo le procedure messe in opera durante
la nostra carica ad interim, in corso con l’impegno di tutto il Consiglio Direttivo e che continuerà con la nuova
Vicepresidenza.
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conferma quota annuale senza variazioni
nuova nomina di un membro del Collegio dei Probi Viri
convocazione assemblea straordinaria gennaio 2020 con approvazione del nuovo statuto
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individuazione nuova sede legale
domanda di riconoscimento al Mise
attivazione dell’account per l’iscrizione dell’Associazione APID® al portale Europeo Erasmus,
attraverso l’EU Login, (servizio di autenticazione della Commissione Europea, codice PIC - personal
identification code) al fine di potere, eventualmente, accedere ai bandi europei o a qualsiasi altro tipo
di finanziamento;
contatti per affiliazione Oppi Forma per attivare il protocollo d’intesa mirato a riconoscimento del
Miur (protocollo di intesa da definire in occasione del Convegno da tenersi a Marzo, sospeso per
emergenza coronavirus)
partecipazione agli incontri preliminari di valutazione relativi alla nuova stesura della norma UNI
approvazione formazioni permanenti 2020
organizzazione giornate di formazione permanente Milano 2020 (Susan Scarth +Oppi-forma) Integrarti/ integrazione tra le diverse arti terapie declinato nei diversi ambiti: sociale, formativo, clinico,
lavorativo (sospesa per emergenza coronavirus)
attivazione area riservata sito Apid
pubblicazione libro a cura del Gruppo di Studio Apid in tema di DSA
riconoscimento formazione permanente EADMT
chiusura sedi locali inattive
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