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VERBALE	DI	ASSEMBLEA	ORDINARIA	
27	marzo	2021	

	
	
Oggi	27	marzo	2021	alle	ore	10.40,	tramite	piattaforma	on-line	Zoom	si	è	riunita,	in	seconda	convocazione,	
l’Assemblea	Ordinaria	dei	soci	dell’associazione	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1)	Presentazione	attività	del	Consiglio	Direttivo	2020-2021	
2)	Quota	associativa	2021	
3)	Bilanci	
4)	Relazioni	AIM,	EMTC,	WFMT	
5)	Varie	ed	eventuali	

	
Sono	presenti	n.	93	soci	di	cui	85	collegati	(di	cui	80	aventi	diritto	di	voto	e	5	neo-professionisti,	senza	diritto	
di	voto)	e	8	rappresentati	per	delega	su	un	 totale	di	202	soci	 iscritti.	 	Funge	da	Presidente	dell’assemblea	
Mariagrazia	Baroni,	Presidente	AIM,	e	da	Segretaria	dell’assemblea	Lisa	Guandalini,	Consigliere	AIM.	
	
L’Assemblea	 inizia	 in	 ritardo	 a	 causa	 dei	 tempi	 tecnici	 di	 controllo	 dei	 soci	 presenti	 e	 delle	 deleghe;	 la	
maggior	parte	dei	soci	si	è	collegata	pochi	minuti	prima	delle	10.00,	nonostante	l’invito	ad	essere	presenti	
con	mezz’ora	di	anticipo	per	espletare	le	fasi	tecniche.		
	
La	Presidente,	 accertata	 la	 regolare	 convocazione	dell’assemblea	 e	 la	presenza	del	numero	 legale	dei	 soci	
dichiara	aperta	la	riunione	alle	ore	10.40.	
Allo	 scopo	 di	 aggiornare	 la	 maggior	 parte	 dei	 soci	 circa	 le	 novità	 legislative	 sulla	 professione	 in	
musicoterapia	e	l’iscrizione	al	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	Baroni	introduce	la	riunione	illustrando	
in	maniera	riassuntiva	la	Legge	4/2013	(presentazione	slides);	evidenzia	inoltre	le	finalità	di	AIM	secondo	lo	
Statuto	(art.4)	dell’associazione	stessa.	
Segue	possibilità	di	fare	domande.	
	
I	soci	Maccioni	e	Prinzivalli,	tramite	chat,	chiedono	chiarimenti	circa	l’Attestazione.	
I	soci	Milia	e	Caneva,	sempre	tramite	chat,	chiedono	chiarimenti	circa	la	dicitura	relativa	a	legge	4/2013	che	
il	socio	AIM	deve	inserire	nei	documenti	e	nelle	comunicazioni	che	effettua	nello	svolgimento	della	propria	
professione.	
	
Ore	10.50	partecipanti	85	
	
Sul	primo	 punto	 all’ordine	 del	 giorno,	 Attività	 del	 CD	 giugno	 2019	 –	 dicembre	 2020,	 Baroni	 presenta	 il	
lavoro	svolto	e	le	attività	rivolte	ai	soci	portate	avanti	dall’attuale	Consiglio	Direttivo,	dall’inizio	del	proprio	
mandato	sino	a	dicembre	2020	(vedi	slides).	
	
Si	passa	quindi	al	quarto	punto	all’ordine	del	giorno,	Relazioni	AIM,	EMTC,	WFMT,	con	i	seguenti	interventi:	
-	MT	al	tempo	di	Covid.	Il	vicepresidente	Mauro	Sarcinella	relaziona	circa	i	due	incontri	da	remoto	organizzati	
per	i	soci	dall’inizio	della	pandemia	Covid-19,	nel	mese	di	maggio	2020,	incontri	che	hanno	avuto	un	buon	
esito	sia	in	termini	di	partecipazione	che	di	riscontro	circa	la	percepita	utilità	da	parte	dei	soci	che	vi	hanno	
preso	parte.	
-	Nuovo	sito	AIM.	La	consigliera	Valentina	Sabatini	illustra	ai	soci	 (in	condivisione	dello	schermo)	 il	nuovo	
sito,	sottolineando	che	a	breve	sarà	attivata	l’area	riservata	per	i	soci.	
-	 Rivista	 Musica	 et	 Terapia	 e	 Incontri	 sulla	 ricerca.	 Il	 consigliere	 Enrico	 Ceccato	 relaziona	 circa	 lo	 stato	
dell’arte	della	rivista,	anticipando	alcune	importanti	novità	(es.	abstract	degli	articoli	anche	in	lingua	inglese)	
e	invitando	i	soci	a	inviare	i	propri	contributi	qualora	siano	interessati.	
Ceccato	 illustra	 inoltre	il	progetto	di	aggiornamento	professionale	sul	tema	della	ricerca	 in	musicoterapia,	
approntato	dal	 Consiglio	 Direttivo	 e	 rivolto	 a	 tutti	 i	 soci	 AIM,	 sottolineandone	 il	 legame	 con	 il	 Congresso	
WFMT	del	2026.	



	
Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia 

	
	
-	Coordinamento	Musicoterapia	Sud	 Italia.	 La	 consigliera	Marzia	Zingarelli	 relaziona	 circa	 l’andamento	del	
progetto	 di	 Coordinamento	 del	 Sud,	 invitando	 i	 soci	 operanti	 in	 sud	 Italia	 a	 parteciparvi	 qualora	 lo	
desiderassero.	
	
Tutti	gli	interventi	ricevono	riscontri	molto	positivi	da	parte	dei	soci	presenti	(tramite	messaggi	nella	chat).	
	
-	 European	Music	 Therapy	 Confederation.	 La	 socia	 Elide	 Scarlata,	 Coordinatore	 del	 Sud	 Europa	 presso	 la	
EMTC,	 aggiorna	 i	 soci	 circa	 le	 attività	 della	 Confederazione.	 Sottolinea	 che	 EMTC	 è	 formata	 solo	 da	
associazioni	professionali,	da	associazioni,	cioè,	che	garantiscono	la	qualità	professionale	dei	propri	membri	
(46	associazioni	professionali,	per	un	totale	di	6.700	musicoterapeuti	qualificati).	
Scarlata	rappresenta	quattro	associazioni	professionali	italiane:	pone	l’attenzione	sull’intenzione	di	dialogo	e	
condivisione	dell’attuale	Consiglio	Direttivo	AIM	con	le	altre	associazioni.	A	questo	proposito	fa	riferimento	
alla	nomina,	da	parte	del	Consiglio	Direttivo,	di	Renato	de	Michele	quale	socio	onorario	AIM.	
Mostra	 ai	 soci,	 tramite	 condivisione	 dello	 schermo,	 alcune	 parti	 del	 sito	 di	 EMTC,	 in	 particolare	 la	parte	
relativa	all’Italia	(che	lei	stessa	tiene	continuamente	aggiornata).	
Fa’	riferimento	al	fatto	che,	fra	quest’anno	e	l’anno	prossimo	si	celebrano	i	30	anni	di	EMTC	e	che	nel	2022	si	
terrà	 la	 European	 Conference	 a	 Edimburgo:	 Scarlata	 esorta	 i	 soci	 a	 partecipare	 e	 ad	 inviare	 abstract	 dei	
propri	contributi.	
Circa	le	attività	di	EMTC,	Scarlata	sottolinea	che	una	volta	l’anno	si	tiene	una	Assemblea	Generale	(GA	EMTC)	
durante	 le	quali	 i	 rappresentanti	 si	aggiornano	vicendevolmente	 circa	 lo	 sviluppo	della	musicoterapia	nei	
vari	paesi.	
All’interno	di	EMTC	vi	 sono	poi	action	 teams	 legati	 a	diverse	 aree:	Continuing	Professional	Development;	
Arts	Therapies	and	MTh;	Recognition;	Public	Relations	(si	occupa	di	relazioni	pubbliche	a	tutti	i	livelli,	anche	
social	media);	 Research.	 Accenna	 inoltre	 a	 EMTS	 (European	Music	 Therapy	 Standards),	 organo	 interno	 a	
EMTC	che	si	occupa	di	monitorare	e	stabilire	gli	standard	della	formazione	europea	in	MT:	il	monitoraggio	è	
attualmente	nella	fase	di	raccolta	dati.		
Scarlata	 pone	 poi	 l’accento	 sul	 fatto	 che	 il	 riconoscimento	 professionale	 del	 musicoterapeuta	 in	 Italia	
attraverso	legge	4/2013	a	livello	europeo	è	considerato	un	vero	e	proprio	riconoscimento,	pertanto	l’Italia	è	
inserita	tra	i	paesi	europei	in	cui	è	presente	una	forma	di	riconoscimento	nazionale.	
	
-	World	Federation	of	Music	Therapy.	 La	 socia	Marinella	Maggiori,	Regional	Liason	of	Europe	nella	WFMT,	
illustra	ai	soci	 le	caratteristiche	della	WFMT,	mostrando,	 in	condivisione	dello	schermo,	alcune	pagine	del	
sito	e	facendo	riferimento	ai	prossimi	congressi	mondiali	(Canada	2023,	Italia	2026).	
	
Scarlata	 e	 Maggiori	 informano	 che	 il	 prossimo	 21	maggio	 sarà	 organizzato	 un	 incontro	 per	 i	 soci	 in	 cui	
saranno	 approfondite	 le	 realtà	 della	 EMTC	 e	 WFMT	 e	 i	 rapporti	 che	 AIM	 ha	 con	 le	 due	 organizzazioni,	
europea	e	mondiale.		
	
Ore	11.50	partecipanti	84	
	
	
Si	affronta	il	secondo	punto	all’ordine	del	giorno:	Quota	associativa.	
Baroni	 introduce	 l’argomento	 della	 assicurazione	 professionale,	 con	 riferimento	 all’iscrizione	 al	 MISE,	
sottolineando	 la	 necessità	 per	 i	 soci	 AIM	 di	 possedere	 una	 assicurazione	 di	 tipo	 professionale	 pensata	
specificatamente	 per	 la	 professione	 del	 musicoterapeuta.	 Baroni	 specifica	 che	 nella	 stipula	 della	 nuova	
assicurazione	RC	PROFESSIONALE,	il	Consiglio	Direttivo	ha	considerato	quanto	segue	(vedi	slide	allegate):		

1. l’obbligatorietà	della	polizza	assicurativa	per	soci	AIM	risale	al	2014	
2. con	 iscrizione	 di	 AIM	 al	 MISE	 (Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico)	 è	 necessaria	 una	 RC	

PROFESSIONALE,	elemento	di	qualità	anche	ai	fini	della	Attestazione		
3. Non	è	sufficiente	il	possesso	di	una	assicurazione	da	RC	verso	terzi	
4. Decisione	del	CD	di	stipulare	una	nuova	Assicurazione	RC	PROFESSIONALE	COLLETTIVA	(la	prima	

stipulata	da	una	associazione	professionale)	
5. Occasione	importante	per	un	ulteriore	passo	avanti	nell'inquadramento	della	nostra	professione	
6. Valutazione	del	CD	per	una	quota	associativa	onnicomprensiva	e	complessivamente	sostenibile	
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inoltre,	rispetto	alle	mail	ricevute	da	alcuni	soci:	

7. non	è	sufficiente	aver	stipulato	ed	essere	assicurati	da	una	polizza	RC	verso	terzi	
8. L'assicurazione	 professionale	 per	 musicoterapeuti	 non	 è	 equiparabile	 ad	 una	 assicurazione	 che	

copre	rischi	legati	ad	altro	tipo	di	professione	
	
ore	11.57	partecipanti	83	
	
Baroni	specifica	che	prima	della	votazione	saranno	date	precise	indicazioni	sulle	modalità	di	voto.		
	
Prima	della	 votazione	 i	 soci	Prinzivalli,	Merione,	Massone,	Poclen,	 tramite	 chat,	 chiedono	di	poter	 avere	 i	
dettagli	della	polizza	assicurativa.	Baroni	conferma	che	sarà	visionata	tra	poco	(vedere	di	seguito*).	
	
I	 soci	 Nobili	 e	 Bertonieri,	 sempre	 tramite	 chat,	 chiedono	 chiarimenti	 circa	 la	 copertura	 della	 RC	
professionale.	 Baroni	 risponde	 chiarendo	 che	 la	 assicurazione	 copre	 gli	 associati	 AIM	 nei	 rischi	 nello	
svolgimento	della	professione	di	musicoterapia	e	risarcisce	eventuali	danni	richiesti	dall’utenza.	
Sabatini	integra	la	risposta	precisando	che	i	soci	riceveranno	documento	illustrativo	dell’assicurazione	non	
appena	possibile.	
	
Il	 socio	Milia	chiede	se	 la	stipula	dell’assicurazione	sia	obbligatoria	anche	nel	caso	 in	cui	 il	professionista,	
causa	 Covid,	 non	 stia	 al	momento	 lavorando.	 Viene	 ribadita	 obbligatorietà	 di	 assicurazione	 professionale	
come	requisito	associativo.	
	
Il	 socio	 Giordano	 chiede	 perché	 non	 sia	 valida	 l’assicurazione	 professionale	 relativa	 ad	 altra	 professione	
(riservata)	esercitata.	Baroni	risponde	chiarendo	la	dualità	del	sistema	italiano	che	distingue	fra	professioni	
riservate	 (organizzate	 in	 ordini	 e	 collegi)	 e	 professioni	 normate	 dalla	 legge	 4/2013	 e	 la	 conseguente	
necessità	di	avere	assicurazioni	specifiche	e	che	coprano	i	differenti	rischi	professionali.	
	
Ore	12.15	presenti	81	
	
(*)	 Si	 prende	 visione	 dei	 dettagli	 della	 polizza	 tramite	 condivisione	 dello	 schermo,	 con	 spiegazione	 di	
Sabatini,	che	mostra	anche	il	documento	di	spiegazione	della	polizza	sul	sito	AIM.	
	
Baroni	propone	di	valutare	 l’invio	dei	documenti	di	cui	sopra	ai	presenti	all’assemblea	nel	caso	 in	cui	non	
siano	disponibili	a	breve	nell’area	riservata.	
	
Si	procede	con	le	votazioni	circa	le	delibere	richieste	dal	CD	alla	Assemblea.	Baroni	specifica	le	modalità	di	
voto:	si	vota	esplicitando	il	voto	contrario	o	l’astensione,	tramite	messaggio	in	chat;	con	un	minuto	di	tempo	
per	esprimere	il	voto	contrario	o	l’astensione.	
	
Si	procede	con	la	votazione.	
	

1- Delibera	circa	quota	associativa	onnicomprensiva	di	120	euro:		
Si	apre	votazione	alle	ore	12.18.	
Si	chiude	la	votazione	alle	12.19	
Voti	contrari:	1	
Astenuti:	1	
Viene	approvata	a	maggioranza	la	quota	onnicomprensiva,	con	un	voto	contrario	e	un	astenuto.	

	
	
Ore	12.22	presenti	79	
	

2- Delibera	circa	la	possibilità	di	deroga	al	versamento	della	quota	associativa	completa	a	chi	possieda	
RC	professionale	che	copra	gli	stessi	rischi	della	polizza	proposta	da	AIM.	

Si	apre	votazione	per	voto	contrario	alle	ore	12.23	
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Si	chiude	la	votazione	alle	12.24	
	
Voti	contrari:	0	
Astenuti:	0	
Viene	approvata	all’unanimità	dei	presenti	votanti	la	possibilità	di	derogare.	

	
	
	
Ore	12.28	partecipanti	76	
	

3- Delibera	possibilità	del	CD	di	decidere	su	casi	specifici	/	situazioni	speciali	o	eccezionali	di	deroga	
alla	 quota	 associativa	 completa	 (quota	 ridotta)	 (es.	 coloro	 che	 effettuano	 colloqui	 di	 ingresso	 in	
associazione	verso	fine	anno)	
	

Si	apre	votazione	alle	12.28	
Si	chiude	alle	12.29	
Voti	contrari:	0	
Astenuti:	0	
Viene	 approvata	 all’unanimità	 dei	 presenti	 votanti	 la	 possibilità	 del	 CD	 di	 stabilire	 deroghe	 per	 casi	
eccezionali	e	situazioni	speciali.	

	
ore	12.30	presenti	64	
	
Sul	 terzo	 punto	 all’ordine	 del	 giorno,	 Bilanci,	 la	 Tesoriera	 Alexandra	 Patzak	 dà	 lettura	 del	 bilancio	
consuntivo	2020.	Non	 ci	 sono	domande	al	 riguardo	e	 si	 procede	 con	 la	votazione	del	 bilancio	 consuntivo	
2020	per	voti	contrari.	
	
Ore	12.34	presenti	60	
	

4- Inizia	votazione	alle	12.37	
Si	chiude	votazione	alle	12.38	
Voti	contrari:	0	
Astenuti:	0	
Viene	approvato	all’unanimità	dei	presenti	votanti	il	bilancio	consuntivo	per	l’anno	2020.	

	
	
Patzak	presenta	il	bilancio	preventivo	2021.	Non	ci	sono	domande	al	riguardo	e	si	procede	con	la	votazione	
del	bilancio	preventivo	2021	per	voti	contrari.	
	
Ore	12.42	presenti	60	
	

5- Inizia	votazione	alle	12.43	
Si	chiude	votazione	alle	12.44	
Voti	contrari:	0	
Astenuti:	0	
Viene	approvato	all’unanimità	dei	presenti	votanti	il	bilancio	preventivo	per	l’anno	2021.	

	
	
Ore	12.47	presenti	59	
	
Achler	chiede	chiarimenti	su	una	voce	del	bilancio	consuntivo	2020	(“supervisione”).	Baroni	risponde	che	la	
spesa	si	 riferisce	ad	una	consulenza	del	2019	richiesta	a	 Jos	De	Backer	diretta	agli	allora	soci	supervisori	
(con	lo	scopo	di	introdurre	l’obbligo	all’aggiornamento	professionale	continuo	previsto	dalla	Legge	4/2013)	
e	ai	soci	neo-professionisti	(figura	associativa	inserita	nello	Statuto	da	ottobre	2018).		
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Ore	12.51	presenti	56	
	
La	tesoriera	Patzak	mostra	uno	schema	che	illustra	attraverso	un	grafico	l’utilizzo	che	viene	fatto	da	parte	
dell’associazione	della	quota	associativa	dei	soci.	
	
In	relazione	al	quinto	punto	all’Ordine	del	giorno,	Varie	ed	eventuali,	si	procede	dando	la	possibilità	ai	soci	
di	intervenire	con	osservazioni	e/o	domande.	
Il	 socio	 Menegola	 chiede	 la	 parola,	 effettuando	 un	 intervento	 che	 riguarda	 il	 rapporto	 fra	 MT	 e	 mondo	
scientifico/medico,	sottolineando	la	necessità	di	accreditarsi	rispetto	a	tale	mondo	e	di	mettersi	in	dialogo	
con	esso.	A	questo	proposito	fa	riferimento	ad	un	lavoro	di	ricerca	che	lui	stesso	sta	effettuando,	allo	scopo	
di	rinforzare	l’autorevolezza	della	MT	e	del	quale	desidera	informare	i	soci	AIM.	
Il	 socio	Menegola	 propone	 inoltre	 la	 costituzione	di	 un	 gruppo	 di	 interesse	 di	 stampo	 umanistico	 (ad	 es.	
repertori	musicali	o	altro)	interno	ad	AIM	(in	aggiunta	ai	gruppi	di	lavoro	già	esistenti).	
	
Ore	13.00	presenti	50	
	
Von	Zeschau	chiede	se	esista	possibilità	di	vaccinazione	anti	Covid-19	per	soci	AIM.	
Baroni	risponde	che	l’associazione	non	ha	la	possibilità	di	chiedere	alle	istituzioni	rispetto	a	questo.	Invita	i	
soci	a	sollecitare	i	propri	datori	di	lavoro.	
Sabatini	conferma	l’importanza	che	i	professionisti	AIM	sollecitino	i	datori	di	lavoro;	sottolinea	inoltre	che	
AIM,	attraverso	il	Colap,	sta	sollecitando	le	istituzioni	e	che	è	importante	procedere	su	entrambi	i	versanti.	
	
Ore	13.04	partecipanti	46	
	
Baroni	invita	i	soci	che	lo	desiderino	a	segnalare	la	propria	disponibilità	ad	aiutare	a	portare	avanti	le	varie	
iniziative	che	animano	la	vita	dell’associazione.	
	
Alle	ore	13.07	esauriti	 tutti	 i	punti	all’ordine	del	giorno	e	non	avendo	altri	chiesto	la	parola,	 la	Presidente	
dichiara	chiusa	la	riunione.	
	
	
	
La	Segretaria	 	 	 	 	 	 La	Presidente		
Lisa	Guandalini	 	 	 	 	 Mariagrazia	Baroni	

	 	 	 	 	


