VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

29 maggio 2021

ORE 17,00- 18,30 INIZIO ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La seduta si svolge esclusivamente in videoconferenza tramite piattaforma Zoom e
Uso Piattaforma Votafacile per Votazione. Webmaster: Riccardo Loja
Ai fini dell’identificazione del luogo, l’assemblea si tiene in comune di _COMUNE DIFFUSO. Si ricorda
che la partecipazione in video/audio conferenza a questa assemblea è consentita dall’art. 73, comma 4,
del DL 18/2020 che prevede espressamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione e che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto. La Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti, ricordando che tutti i
partecipanti hanno ricevuto prima d’ora ed in tempo utile i doc umenti oggi in discussione da votare.
E’ consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, trasmettere e ricevere in tempo
reale documenti, intervenire in tempo reale e procedere senza limitazioni alla votazione sugli
argomenti posti all’ordine del giorno; al segretario è consentito percepire adeguatamente gli
eventi dell’assemblea, procedendo alla loro verbalizzazione.

La Presidente, Cristina Garrone, dopo aver salutato alcuni dei soci senior accogliendo e
favorendo il desiderio di un clima sereno e collaborativo, apre l’assemblea ringraziando ed
aggiornando i soci sullo stato dei lavori, e sull’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria
che prevede:
●
●
●
●
●
●
●

l’approvazione del documento per l’Associazione Europea EADMT
l’approvazione del documento redatto dai Responsabili Didattici delle scuole
riconosciute APID
la ratifica della Commissione Comunicazione
nuovo membro della Commissione Elenco Soci
la ratifica dei nuovi soci
la valutazione di un eventuale cambio sede
rifacimento Sito

La Presidente comunica che, con la collaborazione del Direttivo uscente, sono stati espletati
tutti i passaggi di consegne relativi soprattutto alla Banca ed all’assunzione della Segretaria
Angela Demuru con contratto dipendente.
Sottolinea che il Direttivo si propone di mantenere sempre vivo il rapporto con i soci, inviando
una lettera a cadenza mensile informandoli sugli sviluppi del programma di lavoro. A questo
scopo è previsto un censimento dei soci ed un lavoro a stretto contatto ed in sinergia con le
Commissioni e le Sedi Territoriali per le quali sono previsti incontri dedicati. Un altro settore
che sta particolarmente a cuore al direttivo sono le Scuole: da loro si formano i futuri Dmt e si
spera i futuri soci APID.

Altro tema importante è quello della comunicazione, a questo scopo è stata inserita nell’ordine
del giorno la costituzione di una apposita Commissione.che si auspica venga ratificata ed inizi
a lavorare per una comunicazione ad ampio raggio: all’interno fra i soci ed i vari organi
istituzionali ed all’esterno con Enti ed Istituzioni per diffondere e divulgare la conoscenza della
Dmt. Alla comunicazione è connessa la necessità di intervenire per migliorare il sito web ed a
tale proposito il direttivo si propone di vagliare dei preventivi.
Rispetto ai progetti la Presidente espone:
● proseguire nella collaborazione già avviata dal precedente direttivo con Oppi e
Oppiforma
● avviare una campagna pubblicitaria per APID ad ampio raggio con l’ausilio del Colap
che è già stato contattato
● valutare l’istituzione di una rivista scientifica APID
Conclude con alcune riflessioni e considerazioni circa la valorizzazione dell’ identità
professionale del DMT e dell’importanza di APID e di esserne socio attivo.

Si definisce l’ordine di intervento nell’assemblea del Consiglio Direttivo, dei Responsabili
delle commissioni e delle Sezioni Locali, di Vincenzo Puxeddu e Alba Naccari. Per quanto
riguarda il CD interverranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daniela Di Mauro
Monica Re
Elena Cerruto
Simonetta Cianca
Giuseppina Negroni
Erika Melpignano

Daniela Di Mauro - Segretaria Economa
Aggiorna l’assemblea sui seguenti punti:
1. completamento del passaggio di consegne per la gestione dei pagamenti sul conto
corrente
2. assunzione come dipendente a tempo determinato per un anno della segretaria
Angela Demuru. Viene specificato che il contratto da dipendente è necessario, visto
che l’attività della segretaria è indispensabile per il buon andamento
dell’Associazione e deve essere continuativa nel corso di tutto l’anno. Per tale
ragione il costo lordo sarà più alto di quello previsto nel bilancio preventivo, e sarà
pari a €13.100.
3. intenzione del direttivo di valutare un cambio di sede legale, per abbattere l’attuale
costo annuale di €907,00 che APID paga al consulente Pometto per avere presso il
suo studio la sede legale.
·
Rispetto al cambiamento della sede legale, dopo una riflessione insieme ai soci,
l’assemblea da il mandato al presente CD di esplorare e ricercare alternative rispetto al
cambiamento della sede legale, ora situato presso lo studio del commercialista Pometto.
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Monica Re - Vice Presidente Apid ®
●

●

comunica che è stata data lettura ai verbali 2019 e 2020 al fine di verificare quali
progettualità siano da concludere e quali ancora da approfondire in continuità con il
lavoro del CD precedente;
informa che, tenuto conto che l’Agenda 2030 per la sostenibilità ha come terzo
obiettivo “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, che l’OMS ha
pubblicato nell’autunno 2019 “What is the evidence on the role of the arts in improving
health and weel-being? A scoping review” in cui si evidenziano la valenza delle
artiterapie, che l’Agenda della Cultura 2018 volta a implementare il ruolo delle arti nella
salute e nel benessere, diventa fondamentale per APID instaurare dei dialoghi a livello
istituzionale per poter introdurre a pieno titolo la DMT nelle linee guida della
governance. A tal fine è necessario “mappare” i soci per avere un documento di
presentazione che tenga conto delle specificità e degli interventi in essere. Per avere
voce in capitolo è necessario presentare i numeri della nostra attività, le reti già attive
e quelle potenzialmente sviluppabili. Nei prossimi mesi si valuterà come sviluppare
questa mappatura.

Elena Cerruto - Delegata EADMT
Esprime soddisfazione riguardo al fatto di essere delegate per EADMT e comunica ai soci il
valore e l’importanza che APID faccia parte di EADMT come full member. La comunità di
EADMT è molto attiva e ci sono moltissime iniziative che mirano a dare valore alla professione
e a diffonderla in modo serio. Comunica che in quanto parte del gruppo EADMT Global
Affiliation, sta lavorando per nuovi progetti di condivisione con stati anche extra-europi come
l’organizzazione della Giornata mondiale della Danza 2022.
Espone il lavoro svolto sinora:
- Con la collaborazione di Monica Re (deputy) che ringrazia per il valido contributo,
traduzione del documento EADMT che prevede una ulteriore e formale ratifica degli
standard europei già approvati (già spediti ai soci) che si voteranno oggi. Si rimanda a
Vincenzo Puxeddu, Presidente EADMT per eventuali ulteriori chiarimenti.
- Risposta in modo dettagliato al questionario/censimento di EADMT riguardo al
riconoscimento della DMT in Italia.
- In EADMT è compito dei delegates e dei deputys valutare l’inserimento dei Full
Members di altre Ass. Professionali. Si è valutata l’Associazione Polacca e, appena
arriveranno tutti i doc richiesti, si valuterà quella spagnola.
- si dà annuncio delle prossime interessanti iniziative:
1. Conference Potsdam/Berlino 23/25 settembre 2022. Iscrizioni scontate per chi
porta contributo entro 30/8/2021. Interessante il tema: How far is far, how
close is close? Choreographing the new world. A questo proposito si legge
testo del messaggio EADMT di Elli Kita per la Giornata internazionale della
Danza:
Durante la crisi pandemica, i ballerini continuano a ballare, ma fuori dalle loro
amate piste da ballo nello stesso modo in cui gran parte delle nostre interazioni
sociali avviene fuori dallo spazio tridimensionale della presenza incarnata.
Quella è stata sostituita da "piattaforme" per l'interazione con immagini in
movimento digitali. La nostra pista da ballo e il nostro modo di ballare insieme
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cambiano. Quanto è lontano? Quanto è vicino questo nuovo spazio? Cosa
dovremmo fare per rafforzare la nostra resilienza nel nuovo mondo? Mentre
tutto si muove, "muoversi consapevolmente" potrebbe essere la risposta:
questa "combinazione unica di agilità fisica e psicologica che ci aiuterà a
superare per reinventare noi stessi, continuare a ballare e continuare a
ispirarci". La danza terapia lavora con gli individui, i gruppi e la società, sul
"sapere come" andare avanti con la coscienza.
2. A Maastricht - Netherland: 2,3 ottobre 2021. Symposium The Dancing Brain.
DMT and contributions to neurocognitive health.
Forma ibrida nel senso che si potrà partecipare in presenza, online, o formula
mista.
3. Interessante iniziativa il prossimo 25 giugno: Dance Therapy Online Science
Café 27 giugno 5 pm (cest). La comunicazione verrà inviata ai soci APID.
4. Per tutte le altre iniziative si consiglia di consultare il nuovo sito eadmt:
https://eadmt.com/.
5. Le associazioni sono invitate a inviare materiale per il nuovo sito alla sezione
various events. Si provvederà presto inviando la newsletter annuale
riguardante la situazione italiana nell’ultimo anno, considerando la situazione
pandemica e il lavoro svolto dai DMt che hanno condiviso la situazione
pandemica in stretto contatto con i loro utenti.
Simonetta Cianca
Interviene, coadiuvata da Alba Naccari, illustrando attività della Commissione Ricerca,
attualmente la più partecipata e che si sta occupando di:
●

●

considerare in seguito in che modo interagire, come commissione ricerca Apid ®, con
iniziative dell’EADMT come “Science cafè” riferito nella prima riunione di commissione
da Antonella Monteleone; sono attività che potrebbero agevolare e stimolare la ricerca
internazionale. la commissione condivide l’importanza di coinvolgere nelle attività
della stessa il comitato scientifico. Simonetta riferisce, altresì, che l’Apid® ha in
progetto di aprire una rivista scientifica per accogliere le pubblicazioni dei/lle soci/e,
altra determinazione importante è quella di rivedere e migliorare il sito web, cosa che
potrà agevolare la realizzazione del Database.
conoscere tutti i colleghi partecipanti, e individuare interessi-temi di ricerca. Sono
emerse alcune tematiche di interesse comune relative principalmente ai nessi tra la
dmt e l’antropologia, l’intercultura, la spiritualità, la psicologia del profondo,
l’embodiment.

La commissione inoltre decide di formare delle sottocommissioni: sono state individuate le
prime:
●

la prima si occuperà di indagare come realizzare un Database che possa raccogliere
alcune informazioni sulle pubblicazioni dei soci e delle socie apid, (sarà quindi
opportuno anche elaborare un format per richiedere ad autrici ed autori
le
info opportune), nonché realizzare un archivio delle tesi delle scuole Apid®, la cui
consultazione è molto importante al fine
del confronto sulla ricerca in atto;
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●

la seconda si occuperà di promuovere e guidare l’attività relativa ai progetti di ricerca
empirica, per la quale è stata realizzata la scheda guida con gli
indicatori (inserita
sul sito Apid®), alla quale hanno aderito alcune socie. Si informa che la commissione
ha il seguente indirizzo mail al quale inviare comunicazioni (gestite dalla collega Maria
Francesca Francioso): commissionericerca.apid@gmail.com

Giusi Negroni
●

●

Caldeggia la candidatura alla Commissione Elenco professionale che vuole pensare
come una fotografia dinamica, dello stato di appartenenza in Apid, ciascuno per e
come può.. Il direttivo accoglie ad esempio il suggerimento lasciato anche da chi (ndr
Vincenzina Palumbo) se ne è occupato in questi anni, rispetto alla necessità di
ripensare o snellire alcune modalità degli adempimenti di ammissione all’elenco soci.
Una proposta, già avanzata nella scorsa assemblea di aprile us, considerava l’ operare
in sinergia con le scuole Apid® che già garantiscono dei livelli di accesso utili quali
requisiti già considerati per far parte dell’associazione. Anche per la Commissione
Etica di cui ascolteremo le proposte effettuate, si può anche riflettere su temi
riguardanti l’etica e la deontologia. Ad esempio, chiedendosi con che canali si
potrebbero promuovere e incentivare l’appartenenza di ciascuno di noi a quelle
competenze trasversali fondamentali per operare in base al Codice Deontologico.
Sappiamo ad esempio che la sua conoscenza è indispensabile nella discussione
dell’esame finale della formazione di un DMT, ma sappiamo anche che questa
conoscenza si ‘concretizzerà e si farà corpo’ nei rapporti che ogni socio stabilirà con
l’utenza, la committenza e i colleghi. In breve, questi sono solo spunti che speriamo
diventino riflessione e pensiero comune e integrato.
Comunica inoltre lo stato attuale del Protocollo d’intesa che è stato avviato nell’ottobre
2020 con Oppi e Oppiforma. Brevemente, ricorda di cosa si tratta: Oppi è
un’associazione professionale di insegnanti – formatori nata negli anni 60 per
l’aggiornamento degli insegnanti e di altre figure nel campo educativo principalmente.
E’ ente accreditato presso il MIUR E Regione Lombardia (questo per le certificazioni
valide ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo degli insegnanti ed altre figure
educative). Non è invece provider di ecm e quindi qui occorrerà sentire le esigenze dei
soci più avanti a questo proposito. Oppiforma nasce nel 2013 in seguito alla legge
4/2013 e raccoglie (come Apid®) i suoi soci in un registro Professionale dei Formatori
. Informa che il protocollo stipulato da Apid® e Oppi e Oppiforma , sarà da rinnovare
entro metà luglio e il Direttivo, sentendo chi aveva promosso e attuato questi contatti
in passato, in modo particolare Federica Tecchiati ed Elena Mignosi , ha accolto con
interesse questa collaborazione e in modo particolare l’idea con cui questa potrebbe
svilupparsi in futuro. Ad oggi possiamo dire che, oltre a ciò che è già stato proposto,
sembra interessante accogliere il testimone nel pensare a questo protocollo d’intesa,
in un’ottica di scambio tra ‘saperi’ tra le due realtà associative.

Erika Melpignano
Valorizza quelli che sono i social e la comunicazione in quella che sono le comunicazioni e
rivoluzionare il sito costruendo in un sondaggio per i soci per i loro desiderata sui
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social, ma ancora di più per capire quali siano i loro bisogni anche in considerazione ai
risultati del censimento e della diminuzione delle iscrizioni Apid. Esprime le candidature
arrivate per questa nuova Commissione che riprende vita e forma.
Seguono:
Brevi report delle COMMISSIONI (alcune stanno procedendo alla nomina del responsabile)
e successivamente dei REFERENTI delle sezioni LOCALI
PRESENTAZIONE DOCUMENTI da sottoporre a votazione:
Alba Naccari
●

●

Precisa l’intento di fare in modo che le persone si iscrivano all’APID. Il doc presentato
e che sarà votato è fatto proprio per sanare situazioni in sospeso da anni. Si ritiene
che ci voglia maturità per affrontare una formazione DMT. Non abbiamo votato al
tavolo UNI perché non ammettiamo i non Laureati.
Spiega il lavoro fatto per la documentazione della preparazione e formazione dei
Danzatori che ha l’intento di valorizzare i loro cv ma soprattutto di lavorare in sinergia
con le Università, collaborare sempre di più in funzione del riconoscimento reciproco
dei CFU

Vincenzo Puxeddu
Comunica subito l'importanza degli standard formativi che nascono da un’analisi professionale
e sono una riflessione sulla professione, una base per il mutuo riconoscimento e per meglio
comprendere il nostro profilo. Fa l’esempio degli Stati Uniti in cui per essere danza terapeuti
e per lavorare in ospedale bisogna avere una laurea triennale alla base della formazione così
come per l’UK. Fa riferimento anche ai Master all’estero come Parigi. Nei vari Master nel
mondo in cui si richiede il livello EQ7 nel quadro delle competenze professionali europee,
quindi il danza terapeuta è uno specialista della danza terapia ma ha delle competenze previe.
Gli standard consentono di chiarire il nostro livello di competenza per inquadrarci allo stesso
livello dei colleghi europei; ricordiamo che gli standard EADMT sono criteri minimi e entrano
in gioco quando i criteri nazionali sono più deboli ma i nostri italiani sono già aggiornati. Gli
standard europei danno molta importanza alla ricerca e tutte le scuole di formazione negli
ultimi anni hanno introdotto la metodologia della ricerca nelle formazioni. I nostri corsi non
hanno dovuto modificare molto in quanto erano già conformi agli standard europei. Si
rammenta che gli standard erano già stati votati dall’Italia a Barcellona nel 2017 e che saranno
operativi dal prossimo anno.
Si procede, prima della Votazione dei documenti oggetto di questa Assemblea, alle seguenti
operazioni:

A.

RATIFICA SOCI

Si presentano i nominativi per RATIFICA NUOVI SOCI e RIENTRI:
1) Alessandra di Maggio
2) Lumetta Rosalia.
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Si vota e approva all’unanimità. I nuovi soci saranno inseriti nell’elenco soci
sul sito, previo pagamento della quota annuale 2021.

B.

COMMISSIONI

1) Si procede inoltre alla ratifica dell’istituzione della Commissione
Comunicazione, che ha come referente del Consiglio Direttivo, la Consigliera
Erika Melpignano. I soci individuati e disponibili per l’avvio di questa nuova
Commissione sono:
Bellinaso Valentina si vota all’ unanimità
La Ragione Zaira si vota all’ unanimità
Zappulla Alessandra si vota all’ unanimità

2) Commissioni Elenco soci
Prendendo atto che non sono giunte candidature per completare la seguente
commissione (manca un socio);
visto che viene espressa in Assemblea stessa la non opportunità di una deroga al
funzionamento con due soli membri (anche se in passato questo era già avvenuto);
dato che viene espressa la necessità che si ottemperi allo Statuto, che prevede un
numero minimo di tre persone per l’istituzione della commissione stessa;
si ratifica la proposta della Consigliera Negroni Giuseppina (referente della
Commissione stessa), di candidarsi fino ad ulteriori candidature future, quale terzo
membro della Commissione che si riporta di seguito così formalmente costituita:

- Mariateresa Cancelli
- Tania Cristiani
- Giuseppina Negroni
Si approva all’unanimità.
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VOTAZIONI DALLA PIATTAFORMA VOTAFACILE
29 maggio 2021. inizio votazioni ore 18.30- termine votazioni: ore 20.00

Votazione n. 1 Riconoscimento percorsi validi per ammissione alle
Scuole APID®

Totale votanti: 73

Favorevoli : 70 (95,89%) Contrari : 3
(4,11%) Astenuti: 0

Votazione n. 2 Ratifica EADMT training
standard

Totale votanti: 73

Favorevoli: 72 (98,63%)

Contrari : 1

(1,37%) Astenuti: 0

L’Assemblea inoltre acquisisce a verbale la volontà favorevole ad entrambi i documenti delle
socie Pasquarella M.Luisa, Palumbo Vincenzina e Caterina Barbieri, che per impedimenti tecnici
non hanno potuto accedere alla piattaforma di votazione. Ovviamente, tale espressione verbale
favorevole effettuata in Assemblea non è computata nelle suddette votazioni.

L’Assemblea si conclude inoltre con i RINGRAZIAMENTI ALLA SEGRETARIA
ANGELA DEMURU ED A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO COLLABORATO.
Il collegamento si conclude alle ore 20.00
li, 29 maggio 2021

il Segretario Economo
Daniela Di Mauro
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