Cari Diplomati e Master GdL,
abbiamo il piacere di comunicarvi che è nata l’AIMAT, Associazione Professionale Italiana
MusicArTerapeuti nella GdL, unica in Italia, con presidente Stefania Guerra Lisi caposcuola della
Disciplina.
Per il riconoscimento della MAT nella GdL e delle nostre professionalità, per il quale ci siamo
sempre impegnati, siamo finalmente riusciti ad avere un ascolto politico, nella legge 4 del 26
gennaio 2013, relativa alle "disposizioni in materia di professioni non organizzate".
In base a questa legge abbiamo avviato il processo di riconoscimento della professione di
“Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi”, partecipando al tavolo UNI (l’Ente preposto
all’unificazione delle norme per le attività professionali) che ha elaborato la Norma per i
“Professionisti delle Arti Terapie”, della quale è attesa l’approvazione entro l’anno.
Con ciò avete la possibilità di conseguire il vostro titolo professionale, e poter continuare a
valorizzarlo e tutelarlo. L’AIMAT, la nostra Associazione Professionale, ci aiuterà a valorizzare il
nostro impegno quotidiano nei settori dell’educazione e della cura.
Oggi la MAT nella GdL, disciplina che conta ormai più di 500 diplomati, ha pubblicato 37 libri
(vedi sito centrogdl.org) e dal 2005 una Rivista, è arrivata al suo
19° Convegno Nazionale GdL
Riccione, 3-4-5 ottobre 2014.
E’ a questo Convegno che ora vi invitiamo a partecipare; in quella sede riceverete tutte le
informazioni per l’iscrizione all’AIMAT.
Il Convegno sarà intitolato, come l’ultimo nostro libro, “Pratiche e metodi della MusicArTerapia
nella GdL”, e presenterà una panoramica informativa sulla sperimentazione e ricerca a livello
nazionale nei vari settori pedagogico-terapeutici: preparazione al parto, asili nido, scuole,
extrascuola, centri diurni, case famiglia, luoghi di integrazione sociale e lavorativa, centri di igiene
mentale, centri anziani e Alzheimer, centri risvegli dal coma.
Per favorire la partecipazione di tutti al Convegno la quota d’iscrizione è ridotta a 50 euro.
L’AIMAT, la nostra Associazione Professionale, ci aiuterà a valorizzare il nostro impegno
quotidiano nei settori dell’educazione e della cura.
Sperando di ritrovarci a Riccione in tanti, con entusiasmo per la Vita!
Sempre con grande meraviglia, dedizione, gratitudine
Stefania Guerra Lisi
e Gino Stefani
con Elvira
Roma, settembre 2014

