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QUOTE ISCRIZIONE NUOVI SOCI E LINEE GUIDA PER IL RIENTRO DI EX SOCI 
(in vigore dal 1° settembre 2021) 
Nuove iscrizioni 
Si propone che, per favorire nelle nuove generazioni di DMt APID® un senso di appartenenza, si proceda 

alla richiesta di una quota d’iscrizione che tenga in considerazione le difficoltà dei primi anni in cui la 

professione si deve, per ciascuno, ancora consolidare. Si è pensato quindi ad una modalità di pagamento 

che nel giro di tre anni raggiunga la quota completa:  

 € 80,00 per il primo anno   

 € 90,00 per il secondo anno   

 € 115,00 per il terzo anno 

 
Soci morosi 
Occorre sensibilizzare le socie/i  affinché comprendano l’importanza di pagare la quota associativa nei tempi 
previsti, al fine di potere stendere un bilancio corrispondente alla realtà finanziaria di APID®.  
Purtroppo molte quote vengono pagate in ritardo o addirittura a ridosso del Convegno Nazionale. 
Permanendo l’attuale situazione nazionale di emergenza e difficoltà lavorativa, non si chiedono maggiorazioni 
sino alla fine del mese di febbraio. Dopo tale data, per rispetto nei confronti dei soci regolari, verrà applicata 
una mora di € 15,00. 

Rientro in APID di ex soci 
Riteniamo importante considerare le motivazioni che spesso sono alla base della scelta del socio di 
allontanarsi dall’associazione, ad es: 

 Difficoltà economiche derivanti da reddito ridotto come DMt; 

 Interessi lavorativi rivolti ad altre attività complementari del socio. 

Queste riflessioni ci portano a proporre soluzioni ‘equilibrate’ che vengano incontro al socio che fa richiesta di 
rientrare in APID . In sintesi, considerando le regole per il mantenimento della condizione di socio,  il rientro 
sarà possibile alle seguenti condizioni: 

 Oltre i 4 anni di allontanamento dall’APID, ripresentare ex novo l’iter richiesto per l’iscrizione. 

 Presentazione di una lettera con richiesta motivazionale che illustri le attività svolte dal socio negli 

anni in cui non era iscritto accompagnata da un colloquio con una collega della Commissione E. S. 

 € 150,00 quota corrispondente all’anno di rientro (€ 115,00) più la cifra simbolica di € 35,00. 

 Per la Formazione Permanente si richiedono 80h (3 anni 60 + 20 dell’ anno corrente = 80): 

 50 h con altre tipologie di formazioni effettuate e regolarmente documentate 

 30 h con Formazione Permanente APID® 

Le opzioni alternative alle 50 h di altre formazioni possono essere rappresentate da: 
 Attività documentate di insegnamento nell’ambito della danza/attività espressive e/o 

corporee anche a vari livelli, con focus sul corpo.  

 Per recuperare i  4 Convegni  APID® persi il socio deve: 

 Partecipazione obbligatoria al convegno APID® nell’anno in cui il socio fa richiesta di rientro 

 I restanti 3 convegni relativi agli altri 3 anni possono essere sostituibili con convegni nei 

seguenti temi/argomenti: 

Altre ARTITERAPIE -  Neuroscienze - Consapevolezza psicocorporea – Embodiment - Intelligenza Emotiva -
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Sistemi di Apprendimento - Behavioral  - Gestalt - Laban-Bartenieff - Danza Contemporanea - Ricerca 

Coreografica 

 O partecipazione a gruppi di ricerca/studio con contenuti  affini alla DMT 

Se  il socio ha  versato regolarmente la quota di iscrizione senza partecipare alla Formazione Permanente 
richiesta, si considera valida la proposta di Formazione Permanente sopra illustrata per il numero di anni in cui 
non è stata effettuata e, quindi, con numero di ore proporzionate agli anni di Formazione Permanente 
mancanti purché sempre documentate. 
(Delibera  Consiglio Direttivo del 30.08.2021) 
LA PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO APID® 
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