Il 23 giugno 2020 APID® è stata inserita nella lista delle
Associazioni Professionali certificate del
Ministero Italiano dello Sviluppo Economico.
E’ la prima volta che un ente governativo esprime pubblicamente un riconoscimento alla nostra
Associazione di professionisti della Danza Movimento terapia.
Dal 2011, L’APID®, (anche grazie al fatto di essere associato col CoLap), ha tentato di ottenere ciò che
finalmente questo CD ha ottenuto, lavorandoci tenacemente dal Novembre 2019.
E’ stato difficile, concitato ma anche entusiasmante.
Difficile fare comprendere alle socie e ai soci il valore di una serie di cambiamenti necessari che
nell’immaginazione sembravano sminuire e ridurre le possibilità del nostro ambito di pratica
professionale, ma che in realtà non hanno fatto che rinforzare e meglio definire la nostra identità
professionale. Si sa, i cambiamenti, spesso creano movimenti interni di ogni genere...1.
E’ stato giusto e importante confrontarsi, chiarire e riflettere.
Oggi, è il momento di spiegare approfonditamente il valore attuale e il potenziale valore futuro
della nostra iscrizione nell’elenco delle Associazioni Professionali regolamentale riconosciute dal
MISE:

1

-

Come primo punto evidenzierei il fatto che un’associazione iscritta in elenco è un'associazione
virtuosa, a giudizio di un ente pubblico come il Mise, che rispetta tutti i requisiti prescritti dalla
Legge 4/2013 ed è legittimata al ruolo di garante per l'utenza che usufruisce dei servizi dei suoi
associati. Infatti, solo con l'iscrizione in elenco può essere rilasciato l'attestato di qualità e
qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013; l'appartenenza all’APID®
garantisce all'utente non solo che l'associato abbia i requisiti di accesso e faccia aggiornamento
professionale, ma anche che nell'erogazione del servizio vengono rispettati gli standard
qualitativi stabiliti dall'associazione.

-

Molti bandi pubblici richiedono quale requisito di accesso, o l’iscrizione ad un Ordine o ad
un’Associazione iscritta negli elenchi del MISE; il CoLap ci ha notificato che in alcuni bandi
viene riconosciuto al professionista anche un punteggio aggiuntivo.

-

Molti provvedimenti governativi e ministeriali riportano proprio l'iscrizione ad una associazione
iscritta al Mise quale requisito per accedere a fondi, (per esempio il decreto del MEF per
l'accesso al credito PMI garantito lo esplicita).

La DMT APID® è una pratica specialistica e specifica ed è proprio in questo il suo valore e la sua efficacia, cioè la
caratteristica di conoscere e praticare un’arte-scienza, che approccia alla relazione attraverso canali comunicativi ed
espressivi che non sono prioritari, al contrario, per altre categorie e ordini professionali.
Tutti noi veniamo da diverse formazioni preesistenti (Psicologia, Danza, Medicina, fisioterapia, etc.etc.), ciò non aggiunge
né toglie nulla al fatto che quando ci proponiamo come DMt APID®, proponiamo una metodologia altra, che ha le sue basi
nell’arte della danza, coniugata in innumerevoli modi, nei processi creativi, nel lavoro attraverso la forza del simbolo.
Se applichiamo la DMT APID® in ambito sanitario e siamo dottori in medicina e DMt, oppure Psicologi e DMt, potremo
non avere l’obbligo di un referente (medico o psicologo), altrimenti svolgeremo il nostro lavoro, avendo come referente la
figura sanitaria responsabile di quella struttura, cosa che fra l’altro è comune per molte altre figure professionali, anche
quelle formate in una professione sanitaria (fisioterapisti, neuro psicomotricisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, ecc.ecc.).

-

L’iscrizione nell’elenco non è un requisito per esercitare la professione, ma attribuisce un bollino
blu in quanto l'associazione si è sottoposta ad un controllo rigoroso da parte di un ente pubblico
e questo fa la differenza sul mercato. Per l'utente un conto è rivolgersi ad un professionista X,
un conto ad un professionista iscritto ad una associazione che, a sua volta, è stata messa sotto la
lente di un Ministero, che è deputato a vigilare la corretta attuazione della legge 4/2013.
DI CONSEGUENZA

1) Potremo continuare a fare il nostro lavoro come DMT APID® in Comunità Terapeutiche, Scuole,
Centri Anziani, Centri Sociali, Associazioni pubbliche e private, ecc.ecc. come un professionista che
ESISTE, legalmente e fiscalmente, nel rispetto della Legge Italiana e della L4/2013 a cui aderiamo.
2) Esistendo pubblicamente potremo continuare con più forza e dignità il nostro lavoro per occupare il
posto che ci compete, in quanto:
- Potremo aspirare a venire introdotti in Bandi emanati da strutture pubbliche che faranno richiesta di
arti terapie all'interno dei loro servizi.
- Presentare progetti, partecipare a Dottorati di Ricerca, con una qualifica che valorizza fortemente la
nostra proposta e aspirazione.
- Essere la prima Associazione Professionale di DMT a marchio APID® ci rende i primi interlocutori
per le agenzie governative;
- Potremo rendere la DMT APID® una pratica sempre più nota in contesti Statali e non.
3) Il MISE è il passaggio inevitabile e necessario per potere aspirare concretamente ad avere un
Servizio Previdenziale pubblico. Un Servizio Sanitario pubblico che copre assenze per malattia o per
gravidanza.
4) Potremo migliorare ancora di più il nostro stato professionale partecipando con il CoLAP, al tavolo
delle trattative in sede Europea che il nostro Parlamentare alla CEE, Fabio Massimo Castaldo sta già
conducendo.
5) Aderire volontariamente a processi di ulteriore certificazione che ci qualificheranno ancora di più
nel mondo del lavoro.
Questa è la base su cui continuare a operare per adempiere a quello che sostiene l'ART. 4 del nostro
Statuto, al punto 3:
...adoperarsi per il riconoscimento legale, formale e sostanziale della professione di Danza
Movimento Terapeuta APID® (DMT- APID®).

Vi invitiamo quindi a evidenziare nei vostri CV, nei progetti che
presentate e nelle iniziative professionali, artistiche, culturali in cui siete
coinvolte/i la vostra appartenenza ad un’Associazione professionale
regolamentata inserita nelle liste del MISE.
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