
 

Care socie e cari soci APID,  
siamo del parere che per promuovere un cultura diffusa sulla DMT, per approfondire temi per noi 

rilevanti e  per sviluppare percorsi nuovi, sia indispensabile attivare Gruppi di studio e di ricerca.  

Essi potranno infatti  contribuire ad  uno sviluppo delle conoscenze, all’individuazione di nuovi 

campi applicativi della DMT  e a conseguire maggiore rilevanza scientifica e  maggiore visibilità in 

termini sociali. Inoltre  i dati raccolti  potranno essere utilizzati anche per riconoscimento del 

Ministero della salute ed anche del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sul piano interno tali gruppi faciliteranno la conoscenza e comunicazione tra soci di sedi diverse  

e rinforzeranno  la nostra comunità. 

Vi invitiamo quindi a individuare campi di studio e di ricerca, a formare nuovi gruppi (indicando 

anche i referenti)  ed a comunicarli alla segreteria e al Direttivo, in modo che possano essere 

condivisi e resi noti. Sarebbe opportuno  inviare, contestualmente  un piano di lavoro nel dettaglio  

contenente anche  tempi e proposte di appuntamento, in modo che possa essere pubblicata sul 

sito una call  per chi vorrà aderire. 

 

Poiché, come alcuni di voi hanno potuto  constatare nel corso del Convegno APID di marzo 

2019 a Napoli, sono stati costituiti  un nuovo Comitato scientifico con esperti di grande valore 

(individuati per le loro competenze affini ai nostri ambiti di interesse)  ed è stata costituita  una 

nuova Commissione ricerca , potrete contare sul loro supporto individuando anche dei referenti 

con  cui potere collegarvi. 

Di seguito vi comunichiamo la situazione attuale e i nomi,  le qualifiche dei componenti e i 

recapiti dei-delle componenti del  Comitato scientifico: 

 

ROSSANA BECARELLI 

medico, antropologa, filosofa della scienza, Presidente Rete Euromediterranea per 

l’Umanizzazione della Medicina. È stata direttore sanitario Ospedale San Giovanni Antica Sede 

di Torino 

r.becarelli@gmail.com 

 

MAGDA DI RENZO 

Analista Junghiana, Psicoterapeuta dell’Età Evolutiva  

m.direnzo@ortofonologia.it 

 

MASSIMILIANO FIORUCCI 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione Università Roma Tre, professore di 

Pedagogia Interculturale 

 massimiliano.fiorucci@uniroma3.it 

 



 
 

 

 

MARIA D’AMBROSIO 

docente di Pedagogia - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, responsabile gruppo di 

ricerca 'embodied education' Prospettive interculturali dell’educazione 

maria.dambrosio@unisob.na.it 

 

La Commissione ricerca APID, è costituita dalle socie : 

Simonetta Cianca  simcianca1@gmail.com  

Alba Naccari    alnacc@tin.it 

Francesca Francioso mfrancesca.francioso@gmail.com 

 

Aggiornamenti sui gruppi di studio 

 

Gruppi esistenti  

Si è concluso il gruppo di studio sui DSA che ha  curato  un volume relativo al proprio lavoro 

con la casa editrice MaGi di Roma, di prossima pubblicazione. 

Rimangono al momento attivi 4 gruppi: 

 il gruppo su “Embodiment trauma e resilienza”, di cui sono referenti Elena Rovagnati, Francesca 

Borghese e Simonetta Cianca e al quale chiediamo di dare comunicazione di tutte le componenti del 

gruppo. 

C'è poi il gruppo sui criteri per individuare gli standard qualitativi per la formazione  

coreutica  proposto da Enrica Ignesti a cui, ugualmente, chiediamo di dare i nomi delle socie/dei 

soci  ad oggi aderenti.  

Ha ripreso il via il gruppo sui Disturbi del Comportamento Alimentare  su iniziativa di Raffaella 

Fasoli alla quale chiediamo di dare i nomi delle/degli aderenti 

Vi è infine il gruppo coordinato da Roberta Bassani “Dalla danza movimento terapia 

all’espressione coreografica e alla dimensione performativa in diversi contesti: modalità di 

elaborazione dei contenuti in relazione a obiettivi, finalità artistiche, educative e terapeutiche”. 

Anche i questo caso è necessario comunicare i nomi dei/delle componenti delgruppo. 

 

Gruppi possibili 

Rispetto ai percorsi già svolti e a possibili suggestioni, sarebbe importante riprendere l’indagine 

curata alcuni anni fa da Cinzia Saccarotti sullo stato della professione DMT in Italia  e verificare la 

situazione attuale . 

Il gruppo sull’ Alzheimer,  di cui era referente Valentina Bellinaso, aveva già svolto un lavoro 

approfondito e sarebbe interessante, data l’efficacia della DMT in tale ambito (dimostrata da  alcuni 



 
studi in ambito internazionale) se venisse ripreso e se si potesse pensare a eventuali pubblicazioni 

(articoli o un volume collettaneo) 

Era anche iniziato un  gruppo su  “DMT e dipendenze digitali”, seguito da  Mila Sanna, che aveva 

già elaborato un questionario con la consulenza dell’Università di Pavia e si potrebbe sviluppare e 

approfondire quanto iniziato. 

Durante il convegno APID di  Napoli era stata manifestata l’intenzione da parte di alcune socie di 

creare un gruppo su DMT e intercultura , caldeggiato da Fernando Battista che si era offerto di dare 

il proprio supporto, ma che in quanto membro del Direttivo non può rivestire il ruolo di 

coordinatore. Si attendono quindi, dalle socie interessate comunicazioni in merito 

 

In conclusione ci auguriamo che vi mettiate in contatto tra voi costituendo nuovi Gruppi di studio o 

riprendendo quelli che erano iniziati (contattando le precedenti referenti indicate in questa mail) e 

che ci comunichiate  entro  le vostre proposte. 

Vi inviamo in calce a questa lettera uno schema di riferimento in modo da potere avere una raccolta 

di informazioni omogenea, utile anche per le comunicazioni all’esterno. 

 

SCHEMA DA COMPILARE PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI GRUPPI DI STUDIO (O PER I 

VECCHI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE), DA INVIARE ALLA SEGRETERIA APID  

 

Tema del 

gruppo di studio 

e obiettivi 

Data di 

costituzione 

Nome e recapiti 

del/della 

referente 

Nomi dei/delle 

componenti 
(indicare fino a 

quale data è 

possibile 

inserirsi) 

Data del primo 

appuntamento 

in presenza o 

telematico 

     

     

     

Piano di lavoro: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Elena Mignosi, referente per i Gruppi di studio  

Contatti:    elenamignosi03@gmail.com   cell.+39 347 6721923 

 

Il Direttivo APID ® 

 

 

 

 

mailto:elenamignosi03@gmail.com

