
Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria 22 GIUGNO 2019 

 

           AIJD – Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 

presso UPTER via Quattro Novembre 157 – 00187  in Roma 

 

 

Presenze: 

 

Eleonora Giovanardi, Sabine Oetterli, Elena Lunghi, Guido Gavazzi (che ha ricevuto 

deleghe da Pia Castellazzi e Rosita Sartori), Milli Taddei (che ha ricevuto delega da 

Laura Catania), Giorgio Pezzilli e Ava Loiacono presente via skype. 

 

L’assemblea ha inizio alle 10.30 circa. 

 

Per gli argomenti da discutere viene preso in esame il seguente: 

 

ORDINE del GIORNO 

1 Modifiche allo Statuto dell’Associazione, come da proposta del Consiglio 

Direttivo allegata al presente avviso (Assemblea Straordinaria); in rosso sono 

evidenziate le proposte di modifica di maggior rilievo; 

2 Modifiche al Regolamento Interno dell’Associazione, come da proposta del 

Consiglio Direttivo allegata al presente avviso con i relativi 6 allegati 

(Assemblea Ordinaria); in rosso sono evidenziate le proposte di modifica di 

maggior rilievo; 

3 Approvazione del rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo 

per l’anno solare 2018, allegato al presente avviso (Assemblea Ordinaria); 

4 Illustrazione, da parte del Consiglio Direttivo, delle prospettive economiche e 

finanziarie per il corrente anno solare 2019; 

5 Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte a partire dal suo 

insediamento in data 22 ottobre 2018. 

6 Varie ed eventuali. 

 

 

 

Punti 1 e 2 dell’OdG -  Eleonora Giovanardi riferendosi alle proposte di modifiche 

riguardanti lo Statuto e il Regolamento interno sulle quali il Direttivo ha deliberato 

nelle precedenti riunioni invita i presenti ad un’ultima analisi per procedere alle 

votazioni in merito.  



Sempre da Eleonora Giovanardi arriva la segnalazione di uno spostamento della data 

di scadenza per l’adeguamento di tutte le Associazioni nazionali al Nuovo Codice del 

Terzo Settore dapprima indicata per il 3/08/2019 ed in questi giorni prorogata al 

30/06/20.  

Giorgio Pezzilli, Tesoriere AIJD, precisa che AIJD è a tutt’oggi un ente di fatto, 

Associazione senza fini di lucro, non vincolato ad un adeguamento specifico in 

questa prima fase aggiungendo che queste modifiche apportate riguardanti 

l’adeguamento ci torneranno utili in seguito quando queste ultime verranno richieste 

alle forme associative con i nostri requisiti. 

Per quanto riguarda la veste giuridica della nostra Associazione per la quale si era 

pensato ad una possibile mutazione di AIJD in APS (Associazione di Promozione 

Sociale), mutazione che era stata esplorata anche in base ad alcuni elementi richiesti 

per l’iscrizione di AIJD al Registro Regionale ArteS (il cui iter è stato ultimamente 

avviato per la nostra associazione). 

Eleonora Giovanardi dopo una serie di colloqui informativi con colleghi e presidenze 

appartenenti ad altre associazioni del Forum nazionale per l’Educazione Musicale del 

cui Direttivo fa parte come referente AIJD, analizzando alcuni aspetti e grazie ad 

alcune informazioni ottenute da Marilena Bisceglia nostra commercialista e Giorgio 

Pezzilli stesso, fa notare che l’AIJD non ha i requisiti per divenire APS, essendo 

questi basati soprattutto sulla presenza all’interno di una associazione di una grande 

percentuale di soci volontari. 

Si votano quindi le proposte di modifiche a Statuto e Regolamento Interno tenendo 

conto anche di tutti gli allegati inviati ai soci, che vengono approvate all’unanimità 

dai presenti. 

 

Punto 3) Giorgio Pezzilli passa quindi ad illustrare il rendiconto economico 

riferendoci che all’incirca i nostri introiti (€ 75.000 circa) sono così suddivisi:  

€ 45.000 entrate pervenute dall’avvio dei nostri corsi e seminari; € 5.000 provenienti 

da quote sociali; € 25.000 provenienti da convenzioni con altri enti (pubblici o 

privati); cosa importante è che le convenzioni con associazioni private sono attività 

pseudo commerciali e Giorgio Pezzilli nel suo riesame della situazione 

amministrativa indica il fatto che è bene che questo tipo di introito rimanga quota 

minore all’interno dell’introito complessivo proveniente dalle nostre attività. 

Giorgio Pezzilli sottolinea anche un altro aspetto amministrativo da tenere sotto 

controllo nell’avvio di qualsiasi attività da parte di AIJD riguardante l’iscrizione: è 

importante che il primo passaggio di chi si iscrive all’associazione sia la 



compilazione e l’invio del modulo di adesione, questo ancor prima del pagamento 

della quota associativa e come prerequisito fondamentale. 

In seguito ad una osservazione di Milli Taddei sulla sostenibilità dei Corsi  

(prendendo ad esempio in particolare il 2° Livello MIM di Firenze faticosamente 

andato in porto quest’anno) la cui organizzazione dipende non da AIJD ma da una 

Associazione con la quale è stata firmata una convenzione che prevede la 

responsabilità da parte di questo altro Ente nella conduzione del Corso (pubblicità, 

iscrizioni, pubblicazione date, sala da affittare, contatti con gli allievi del Corso e 

altro) Giorgio Pezzilli fa notare quanto importante sia da parte nostra il controllo 

(formale e amministrativo) più stretto e puntuale sugli accordi presi con l’Ente in 

convenzione onde evitare perdite per l’associazione; questo per ovviare a problemi 

eventuali quali calo del numero degli iscritti nei livelli successivi al primo e 

conseguente minore introito da controbilanciare per permettere una prosecuzione del 

corso secondo l’intero percorso previsto. 

Giorgio Pezzilli indica un miglioramento rispetto all’anno passato per ciò che 

riguarda gli utili presenti al momento in cassa (6000 euro circa rispetto ai 3000 del 

2018), questo nonostante sia stato avviato un numero minore di attività rispetto allo 

scorso anno da parte di AIJD. 

Rileva altresì il dato positivo dell’attuale iscrizione al nostro Corso Estivo di 14 

allievi (confermata da Elena Lunghi responsabile con Sabine Oetterli del C.E. 2019) 

rispetto alla totale mancanza di iscrizioni degli anni precedenti in questo momento 

dell’anno, questo grazie alla promozione quote in ‘early bird’, iniziativa abbracciata 

dal Direttivo con lungimiranza. 

I presenti approvano all’unanimità il rendiconto economico e finanziario 2018. 

 

Punto 4) Si decide di rimandare la discussione in merito a questo punto (prospettive 

economiche e finanziarie per il 2019) ad una prossima assemblea, quando anche il 

corso estivo sarà ultimato e si avrà un quadro completo delle attività svolte. 

A tale riguardo Eleonora Giovanardi anticipa due degli obiettivi che intenderebbe 

raggiungere con il Direttivo che riguardano una Giornata di Studi interna dell’AIJD 

da tenersi in Novembre (date ipotizzate 7/8 Novembre 2019 a Firenze presso la sede 

già individuata della Camera di Commercio) e un Convegno di Studi Dalcroziani, 

aperto anche ad altre associazioni e ad ospiti internazionali, organizzato da AIJD in 

due giornate da realizzare nella primavera del 2020 (periodo marzo- aprile).  

 

Punto 5) Il presidente Eleonora Giovanardi legge un promemoria sulle numerose 

attività che sono state realizzate in seno alla nostra Associazione da quando si è 



insediato il nuovo direttivo a partire dal 22 ottobre 2018 ad oggi. Queste riguardano 

diversi ambiti: 

 

 

AMBITO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO 

 - Cambiamento sede legale dell’AIJD ora presso UPTER, via Quattro Novembre, 

157 - 00187 Roma. 

-  Iscrizione dell’AIJD al Registro europeo e Reg regionale Lazio ARTES. 

 -  Apertura di un Nuovo conto presso UNICREDIT Agenzia 8 Cesi Roma – Piazza 

Cavour e mantenimento del vecchio fino a settembre 2019. 

 - Revisione di Statuto e Regolamento interno e conseguenti modifiche: adeguamento 

a Direttive IJD e DEIEB, Direzione degli Studi, adeguamento al Codice Terzo 

Settore. 

(curate da Salvatore Mileto a titolo gratuito e da Giorgio Pezzilli). 

- Polizza assicurativa: ampliamento di quest’ultima rispetto alle precedenti 

versioni, ora comprensiva di polizza infortuni per i soci prima non 

contemplata. 

- Convenzioni e accordi AIJD con altri Enti e Ass.ni (CSMA Firenze, Il 

Setticlavio Matera, Tappeto Volante Padova, InCanto Bologna, Istituto 

Comprensivo Don Bosco- Padova, Brescia Montessori in itinere,  

M.°P.Diambrini Conservatorio L. Marenzio Brescia  per Master in itinere). 

 

PUBBLICITA’ E RAPPORTI CON SOCIAL E MEDIA 

- Realizzazione di due interviste: 

per la rivista ‘Suonare News’ e per la rivista online ‘ Professione Musicoterapia’ - 

Musicoterapia.it 

- Realizzazione di riprese e montaggio per un Video relativo al ‘Corso di 

Metodologia della Ritmica Dalcroze’ tenuto dalla docente Isa D’Alessandro 

presso il Conservatorio di  Santa Cecilia in Roma,  a cura della regista Giulia 

Lapenna, della montatrice Martina Torrisi e del fotografo Ludovico Lancia (CCS 

e Scuola G.M.Volonté di Roma). 

-  Diffusione del suddetto video su nostra/e pagina/e FB (facebook), nostro sito, 

nostro canale Youtube e sulla pagina FB del Forum Nazionale per l’Educazione 

Musicale. 

- Pubblicità Corso Estivo posts realizzati sui media e social. 



- Iniziativa Early Bird corso estivo, Promozione Corso Estivo, raggiunta quota :14 

iscrizioni entro il 31 maggio. 

CORSI E INIZIATIVE 

- Seminari organizzati durante l’anno : Didattica pianistica G. Gavazzi, S. 

Odevaine espressione corporea. 

- Lavoro sui contenuti e la strutturazione di un Master in Pedagogia Musicale 

Dalcroze a  Brescia (Conservatorio) con la Direzione degli Studi di Ava 

Loiacono, contributo di R. Sartori e J. Lanzini, Convenzione con il 

‘Conservatorio Luca Marenzio’ di Brescia avviata dal M.° P. Diambrini. 

 

RAPPORTI CON ENTI E ASS.NI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

- Presenza nel FORUM: 

con Eleonora Giovanardi, referente AIJD, membro del Direttivo, Consigliere per i 

rapporti interni al FORUM - Assemblea nazionale 13 Aprile 2019 relazione; Firma 

di un protocollo d’intesa tra il Forum e ANP (Associazione Nazionale Dirigenti 

Scolastici ed alte professionalità della Scuola); Gruppo di lavoro su identità e 

visibilità del FORUM, I Giardini Sonori e le piazze del Forum in Italia (C.Massola, 

R.Neulichedl, C.Fiorentino, E.Giovanardi); lavoro giuridico di analisi e 

acquisizione documenti sul mancato Decreto attuativo del D. Lgs. 60/2017 (Piano 

delle Arti) nel corrente ciclo 2018-2020. 

- FIER iscrizione 2018-2019 e Report annuale Aijd per Fier e Sezione ‘In 

memoriam’ curate con Ava Loiacono. 

- ICDS (International Conference of Dalcroze Studies) contatto e logo AIJD 

richiesti e inviati. 

- IJD Ginevra: convenzione con Ava Loiacono, Direttore degli Studi e Presidenza 

AIJD maggio/giugno 2019. 

- DEIEB : rapporti tra AIJD e DEIEB traduzione inserita tra i documenti sul sito. 

- CONTATTI internazionali: lettera a Karin Greenhead sullo stato dei rapporti 

Dalcroze UK e DoS , rapporti con associazioni internazionali dalcroze stabiliti 

e rafforzati con invii nostre attività, pubblicità Corso Estivo con invio ad 

associazioni internazionali Dalcroze, contatto con il docente T.Sakai per 

possibile contributo Corso Estivo (Dalcroze Japan), Borse di studio -  avviso 

inviato alle associazioni internazionali raggiunte con invii precedenti per la 

partecipazione di 3 studenti in corso di Studi Certificato o Licenza Dalcroze al 

nostro corso estivo. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA AIJD 



- Riunioni del Direttivo AIJD in skype, fissate rispettando l’impegno ogni 15 gg 

per tutto il periodo. 

- Calls per docenti e allievi dei corsi associati AIJD: due riunioni in skype il 2 

dicembre 2018 e il 12  gennaio 2019 fissate e realizzate con la partecipazione ed 

il contributo di titolate/i e prossime/i al titolo per referenti di area geografica e 

collaborazione in diversi ambiti. 

- Rinnovo della veste del sito AIJD in versione Wordpress – Incarico a Andrea 

Liberatore (UPTER). 

- Realizzazione di aggiornamenti alla Modulistica (iscrizione, attestati MiM e 

formazione e seminari, liberatoria aggiornata per S. Cecilia) e completamento 

rilascio attestati anni precedenti 

- www.register.it indirizzo presidenza creazione,  

- Arubakey per firma digitale presidenza, nuovo timbro AIJD, acquisiti. 

- Individuazione di una nuova sede per il Corso Estivo annuale AIJD XI, presso 

Casa Cares a Reggello – Firenze con visita sul luogo e contatto diretto con 

responsabili. 

- Preparazione di un modulo per liberatoria privacy per riprese video e foto. 

- Creazione di un libro/registro dei verbali AIJD. 

 

INIZIATIVE ed EVENTI in programma: 

- Documenti, video, materiali didattici, quaderni MIM, bibliografie, audio, 

tutoraggi programmazione, archivio Formazione, archivio MiM. 

- 7-8 novembre 2019 Giornata di studi AIJD interna, Firenze presso Camera di 

Commercio. 

- marzo/ aprile 2020 Convegno di Studi Dalcroziani in due giornate AIJD, aperto 

anche ad associazioni internazionali, Firenze Camera di Commercio. 

Nuove proposte da realizzare nei prossimi mesi e già avviate nei contatti e nella 

organizzazione: Bologna MiM 2 livello ricerca nuova sala; Montessori MiM Brescia 

– Montessori proposta da R.Sartori; Busto Arsizio - E.Gabaglio - Liceo coreutico;   

contributo Carla Di Donato ricercatrice italiana, propone una mostra su A.Salzmann 

presso UPTER; A.Buffatto partecipazione Convegno Montessori Milano MaMu; MiM 

Montessori Trento-Rovereto proposto A.Buffatto; MIM Seregno (proposta di 

I.Riboldi). 

 

 

Punto 6 (Varie ed eventuali) 

 

- Viene data lettura di una lettera indirizzata ad Ava Loiacono, Isa D’Alessandro 

e Sabine Oetterli (quali Docenti della Formazione Dalcroze) da parte di un 

http://www.register.it/


gruppo di allieve della formazione di Firenze, fatta pervenire alla Presidenza  

in vista di questa assemblea del 22 giugno, su osservazioni e proposte di 

integrazione ai programmi relativi alla pedagogia dalcroziana , al superamento 

delle prove d’esame sulle lezioni da tenere e alla preparazione relativa a queste 

ultime nell’ambito del Corso di Formazione per il raggiungimento del 

Certificato Professionale. 

riguardo a tale argomento le Docenti si riservano di dare al più presto le loro 

risposte e pareri alla lettera. 

- Ava Loiacono prospetta la possibilità di un seminario Dalcroze presso il 

Conservatorio G. Verdi di Milano (ancora da confermare). 

 

L’Assemblea si chiude alle 12.40 circa. 

 

 

Il segretario Guido Gavazzi 

 

 

Il presidente Eleonora Giovanardi 

 

 

Roma, 22 Giugno 2019 


