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Introduzione
AIMI Associazione Italiana Massaggio infantile presenta ai soci il Bilancio di Impatto
Sociale 2021.
Pensiamo che questo strumento possa essere utile per comprendere meglio la
struttura di AIMI ed il suo operare sul territorio nazionale a favore di tutti i soci.
L'obiettivo di questo lavoro è permettere ai numeri del bilancio economico di
raccontare una storia, di evidenziare gli ambiti in cui si è maggiormente lavorato e di
fare emergere le aree di intervento che potrebbero aiutarci a rendere sempre più
forte il nostro Mission Statement.
Il Bilancio di impatto Sociale permette una grande facilitazione nella lettura dei numeri e
favorisce la conoscenza della qualità delle attività svolte, consentendo così a tutti i
soci di avere maggiori strumenti di valutazione, e un efficace strumento per presentarsi
a soggetti terzi che operano nel settore.
Il documento che verrà presentato nelle prossime pagine ha lo scopo di richiamare a
tutti i soci l’aderenza della nostra Associazione ai principi e agli ideali dell’economia
civile e dell’Approccio Sistemico alle Organizzazioni1 promossi dalla comunità no profit
nazionale e internazionale, in accordo con con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda ONU per il 20302.
Il Bilancio di Impatto Sociale è un documento pubblico, rivolto agli interlocutori sociali
che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività di AIMI.
Offre un’analisi fedele ed esauriente dell’andamento e dei risultati associativi, ed è stato
redatto secondo princìpi di responsabilità e trasparenza, attenendosi ai periodi di
competenza dei bilanci e alla verificabilità dei dati.
La relazione di impatto sociale si sviluppa in due principali sezioni:
- Identità e struttura
- Il Contesto e la Catena del Valore d’Impatto
A questo documento si allegano poi la relazione economica: aspetti economici e dati
finanziari relativi all’esercizio economico al 31/12/2021, e il bilancio preventivo 2022.
Per fornire una lettura più ampia, il documento comprende alcune informazioni sulla
storia di AIMI
Dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 ed
il deposito legale da parte del Revisore dei Conti, il Bilancio Sociale verrà pubblicato sul sito
aimionline.it

Dati di riferimento
Per la redazione del seguente bilancio sono stati presi a riferimento due bacini di dati a
disposizione dell’Associazione: la Banca Dati associativa e la Scheda Raccolta Dati,
un modulo di raccolta dei dati inerenti l’attività di ciascun socio proposto annualmente
ai soci via mail.
Il primo bacino rappresenta la totalità dei soci AIMI, si tratta della banca di informazioni
a disposizione dell’Associazione per la gestione ordinaria. Il secondo è una raccolta di
risposte fornite volontariamente dai soci ogni anno attraverso un’intervista online e
raccoglie un numero differente ogni anno di risposte e quindi di informazioni. Nello
specifico disponiamo di 392 risposte su 1685 soci totali per l’anno 2021.
Per la sezione media sono stati presi a riferimento i dati raccolti attraverso il sito e la
pagina facebook AIMI (webmaster e analytics).

1. Economia Civile: prospettiva culturale alla base della teoria economica di mercato fondata sui
principi di reciprocità e fraternità (A.Genovesi, G.Filangieri, C.Dragonetti, L.Sturzo). Approccio
Sistemico: crescente consapevolezza del ruolo che le associazioni e le aziende assolvono in
campo sociale e ambientale, da qui la necessità di una rendicontazione non solo economica
ma anche di impatto etico, sociale e relazionale.
2. Rif. Pag. 20 del testo “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”.
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“

Carissimi soc*,
il 2021 ha segnato l’uscita del nuovo Bilancio Sociale 2020, un documento
importante utilizzabile a scopo di studio, ricerca, consultazione, da parte dei
soci, nonché finestra e biglietto da visita della nostra Associazione. Anche
quest’anno il CD ha voluto riproporre questo documento aggiornato nel
contenuto e nei grafici proposti con i numeri raccolti nel 2021.
Come l’anno precedente, ha visto l’impegno e la competenza della Segreteria
che ha provveduto ad apportare le modifiche necessarie ed a rivedere tutti i
suoi contenuti. Con il loro aiuto, il Consiglio Direttivo ha rivisto le domande della
Scheda Raccolta Dati, alla quale avete risposto in 392, e rendendo così visibili i
dati che vi presentiamo. Questa collaborazione ha portato un contributo per la
revisione del bilancio stesso rendendolo chiaro ed esaustivo per gli stakeholder.
Non dimentichiamoci infatti, che la mole di informazioni da raccogliere e da
analizzare è molto più ampia dei semplici dati economici contenuti nel
rendiconto annuale che tutte le associazioni sono tenute a redigere per poter
godere delle agevolazioni fiscali. Inoltre, è necessaria una capacità di analisi
dei dati e la volontà di mettere in mostra tutti gli aspetti della stessa
associazione.
Il Bilancio Sociale “rende conto di numeri e dell’utilizzo delle risorse a
disposizione, nonché del valore generato attraverso l’attività posta in essere”.
Ed è in questa chiave che abbiamo cercato di rendere il più semplice possibile
tale documento.
Ricordiamo infatti, che lo strumento del Bilancio Sociale può permettere alle
Associazioni di partecipare a bandi o richieste di contributi pubblici.
A differenza del 2020, i dati di questo bilancio presentano una variazione a largo
spettro e su tutti gli aspetti principali della formazione e dell’aggiornamento
rivolta ai soci. Sebbene le attività siano state soprattutto online, abbiamo
sperato, in alcuni momenti dell’anno, di riprendere la vita associativa in
presenza. Dichiarare però anche gli aspetti negativi che hanno caratterizzato
questi ultimi due anni, serve a focalizzare le criticità e mettere in atto azioni di
miglioramento. Nonostante questi continui cambiamenti vissuti con difficoltà,
abbiamo cercato di investire in progetti che proiettassero nel futuro la nostra
Associazione, nella speranza che l’attività in presenza, soprattutto con le
famiglie, torni al centro del nostro mandato. La presentazione del bilancio con
lo strumento del Bilancio Sociale non è per noi obbligatoria ma è facile
prevedere che sarà sempre più richiesta, anche perché facilita il confronto con
altre realtà ed è un atto sintetico ed efficace di presentazione.
Il Consiglio Direttivo
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Identità
AIMI, Associazione Italiana Massaggio Infantile è il Chapter italiano
dell’International Association of Infant Massage con la quale
condivide il Mission Statement.
Dal 1989 si impegna a diffondere in Italia il massaggio infantile, attraverso
la promozione di corsi rivolti ai genitori dei bambini da 0 a 12 mesi.
Promuove e partecipa ad eventi di carattere informativo e di
divulgazione scientifica, promuove la formazione di operatori
provenienti dalle diverse aree della prima infanzia (area socio-educativa,
della neonatologia, della riabilitazione, psicologica, socio-assistenziale,
pediatrica, ostetrica) affinché insegnino ai genitori a massaggiare i propri
bambini.
AIMI garantisce a tutti i soci un’organizzazione di supporto e di
aggiornamento nell’ambito di un percorso di Formazione Continua,
riconosciuto anche dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico).
AIMI è un’associazione a carattere professionale e di natura
privatistica, scientifica, socio-culturale, apolitica, aconfessionale, di
formazione extra-scolastica della persona e senza finalità di lucro,
operante nel pieno rispetto delle disposizioni contenute all’art. 148,
comma 3, Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con d.P.R.
22.12.1986, n. 917, e successive modifiche.
L’Associazione è costituita come sezione italiana dell’International
Association of Infant Massage (IAIM), organizzazione no profit fondata da
Vimala McClure e con sede a Alvsbyn (Svezia), con Chapter in numerosi
paesi nel mondo.
AIMI condivide e ne diffonde le seguenti finalità:

“

“Favorire il contatto e la comunicazione
attraverso corsi, formazione e ricerche
in modo che i genitori,
i bambini e chi si prende cura di loro
siano amati, valorizzati e rispettati
dall’intera comunità mondiale”
(Dall’art. 1 dello Statuto)

AIMI è iscritta all’albo delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di
Bologna.
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1° corso di abilitazione
a Genova

1987
1989

Nasce a Genova AIMI

1° numero di
In Contatto Inverno

1996
1999

10 anni di AIMI
2001
Convegno di Roma
“Il tocco buono”

100° Corso di abilitazione
2002
Convegno di Alba
“Sento dunque sono”

2005
Attivazione caselle di posta
@aimionline.it

2008
Casa AIMI
Strada Maggiore 94 – Bologna

2009
20° anni AIMI
Convegno Trento
“Contatto d’amore, il massaggio
come risorsa per il bambino
e la sua famiglia”

2009
Convegno di Milano
“Fiorire nella relazione”

2012

Creazione della pagina
Facebook

2013
Attribuzione
Personalità Giuridica

2014
Riconoscimento dal MISE
all’interno dell’elenco
delle professioni
non ordinistiche
AIMI organizza
i Corsi di Abilitazione

2015
500° Corso di abilitazione
per insegnati
massaggio infantile

2018

Presentazione del Bilancio Sociale
Convegno 30° anni AIMI

2019
2020

Pillole di AIMI
2021

Creazione Gruppo Ricerca

OGGI

Nuovo Manuale Insegnante IAIM
e “Nurturing Touch per i bambini”

Mission Statement
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in modo che tutte le sezioni abbiano il proprio
specifico, importante ed equo ruolo.
Come potete notare, ogni parte del fiore
è in contatto con tutte le altre, e la bellezza
del tutto dipende da ciascuna parte,
in correlazione alle altre e sempre al servizio
del centro: bambini e genitori.
Cerchiamo di ricordare sempre questo:
il nostro personale contributo alla diffusione
del Massaggio Infantile crea la bellezza del tutto,
la bellezza di un mondo ricco di speranza
per i neonati, i bambini, i genitori e
i caregivers, che sono alla base della società.”
Silvie Hetù

ne
io

“

“Speriamo che voi possiate sentire come
cerchiamo di rappresentare l’IAIM, come una
struttura viva.
Come vedete neonati, bambini e famiglie sono
nel centro, così come i caregivers, poiché tutti
noi sappiamo che alcuni neonati e bambini non
possono ricevere la speciale arte del massaggio
dai loro genitori, e che alcuni caregivers possono
essere le persone che donano tutti i benefici a
questi bambini. In questa viva struttura, ciascun
petalo è importante tanto quanto gli altri.
Stiamo cercando di allontanarci da una struttura
di tipo gerarchico e stiamo lavorando in circolo,

ma

zio
ne

e
r
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rc
h

e

La struttura dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile può essere rappresentata da un
fiore al cui centro sono i genitori e i bambini, fulcro di tutta l’attività associativa.
I petali del fiore rappresentano invece le diverse realtà che compongono l’Associazione.
L’assemblea dei soci è composta dai soli Soci Ordinari e Soci Insegnanti Attivi ed a essa
spetta la sovranità. (art 6 Statuto)
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Parole chiave

1. Contatto
(relazioni, rapporti umani)

3. Crescita

2. Sostegno
(sia ai soci che alle famiglie)

(sia ai soci che alle famiglie)

A.I.M.I.
Associazione Italiana
Massaggio Infantile
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Impact Challenge

“

"Io credo che promuovendo e incoraggiando
la pratica del massaggio infantile
e delle altre tradizioni culturali
che rafforzano il legame genitore-bambino
e mettendo la famiglia e i suoi valori
al centro della nostra cultura, potremo
aiutare le future generazioni ad esprimere
più compassione e responsabilità
nei confronti degli altri esseri umani.
Credo che i genitori debbano
essere supportati nell’esprimere
amore ai loro bambini.
E credo che tutti i bambini
debbano essere considerati esseri umani
degni di rispetto, calore, tenerezza
e di essere ascoltati con tutto il cuore.
Quando ascoltiamo i nostri bambini
con il cuore, impariamo quello che
desideriamo sapere.
Io credo che ogni genitore, qualunque sia
la sua personale filosofia, e ogni bambino,
indipendentemente dalla storia della sua
nascita, debbano avere l'opportunità di
sperimentare per tutta la vita i benefici che
derivano da un attaccamento sicuro e dalla
certezza di sentirsi amati, protetti e sicuri.”
Vimala McClure

”

Definiamo come impact challenge la domanda che contiene le parole chiave individuate e
definisce l'obiettivo reale sulla base del nostro Mission Statement.
La domanda formulata è:

2.

Struttura

I Soci
Tutti i nostri soci hanno partecipato ad un Corso di
Abilitazione per Insegnanti di Massaggio Infantile.
I soci AIMI si riuniscono ogni anno in occasione
dell’Assemblea Nazionale, organizzata nel
primo semestre dell’anno, durante la quale si
adempiono gli obblighi sociali (approvazione di
delibere associative e approvazione dei bilanci) e
vengono discusse le linee associative. In tali
occasioni spesso sono previsti eventi formativi,
come convegni, laboratori, tavole rotonde.

Insegnanti
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Gli insegnanti italiani sono rappresentati
presso
l’International
Association
Infant
Massage (IAIM) dal Chapter Representative, un
membro del Consiglio Direttivo che mantiene i
contatti con la struttura internazionale.
Da Statuto si è considerati Soci fino ad un anno di
mancato rinnovo della quota associativa.
I grafici e le relative analisi proposte nel seguente
capitolo sono stati elaborati sulla base della
Banca Dati associativa

Quote associative 2021:

Sono i soci che hanno partecipato ad
un corso di Abilitazione per insegnanti
di massaggio infantile e completato
il processo di qualificazione,
conseguendo così il diploma IAIM
di CIMI (Certified Infant Massage
Instructor).
Per essere considerati insegnanti
attivi, così come stabilito
dall’iscrizione di AIMI all’interno
dell’elenco delle professioni
non ordinistiche riconosciute dal
Ministero dello Sviluppo Economico
(Legge 4 del 2013) i soci sono tenuti a:
- aver conseguito il diploma da CIMI Certified Infant Massage Instructor
- Rinnovare la quota associativa
annuale
- Effettuare 20 ore formative
ogni 2 anni dalla data del
Corso di Abilitazione
- Effettuare la revisione della
sequenza almeno una volta ogni
5 anni dalla data del Corso di
Abilitazione
- Partecipare ad un corso di
aggiornamento organizzato da AIMI
almeno una volta ogni 5 anni dalla
data del Corso di Abilitazione

Come abbiamo visto nell’introduzione a questa sezione
essere socio AIMI, sebbene significhi per la totalità aver
partecipato al corso di abilitazione per insegnanti di
massaggio, garantisce la partecipazione alla vita
associativa anche in assenza del diploma come CIMI
IAIM. A chi partecipa al corso di abilitazione, infatti,
viene segnalata la possibilità, da subito, di prendere parte
alle riunioni e agli eventi AIMI, indipendentemente da
quando si prevede di conseguire il diploma.
Recita l’art. 10.3 del nostro Statuto “La divisione dei soci
in categorie non implica alcuna differenza nel
trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei
confronti dell’Associazione.”.

275

178
1015

La parte più consistente delle quote associative è quella dei rinnovi. Il
numero dei nuovi soci influisce solitamente sul numero dei rinnovi
dell'anno successivo. Le quote arretrate sono strettamente legate al
fatto che da Statuto si venga considerati soci fino ad un anno di mancato
rinnovo: all'interno di questa percentuale sono compresi anche i soci
che ritornano in associazione dopo alcuni anni di mancata adesione, a
cui viene richiesto il versamento della quota dell'anno in corso e di
quella dell’ultimo anno in cui sono stati soci pur non avendola pagata.

I Gruppi Operativi
ambito di competanza

CD

Consiglio
Direttivo

2020-22
Presidente R. Rossini
n° componenti 5

CFC

Comitato
Formazione
Continua

n° componenti 3

GR

Gruppo
Responsabili
Regionali

n° componenti 22

PR

Probiviri

n° componenti 3

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni, ed è
l’organo amministrativo chiamato alla gestione dell’attività ordinaria
dell’Associazione, alla cura dei rapporti con gli altri organi associativi e delle
iniziative rivolte alla diffusione del Massaggio Infantile in Italia. Il Consiglio
Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e
il Chapter Representative e delibera in merito all’assegnazione dei diversi
incarichi ai membri stessi del Consiglio Direttivo o a membri esterni ad esso. Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno. Ogni socio può
partecipare come uditore a tali riunioni, offrendo così il proprio contributo. Il CD
delibera attraverso il raggiungimento del consenso tra tutti i suoi componenti
(metodo del consenso). Il Consiglio Direttivo nomina direttamente il Comitato di
Formazione Continua e conferma la nomina dei Responsabili Regionali.
Da art. 4.2.2 dello Statuto: Garantisce l'adeguata struttura organizzativa e tecnico
scientifica al fine di valorizzare le competenze degli associati e promuoverne la
formazione permanente in forma diretta e indiretta.
I componenti di questo organo associativo sono nominati direttamente dal
Consiglio Direttivo che riceve le disponibilità dei soci interessati a farne parte. Il
Comitato per la Formazione Continua si occupa di tutto ciò che riguarda
l’aggiornamento degli Insegnanti AIMI. L’Associazione sostiene l’attività di
questo gruppo nella consapevolezza che il percorso di formazione degli
Insegnanti di Massaggio non termina con il conseguimento del diploma di CIMI,
ma che è un cammino di approfondimento delle tematiche legate al Massaggio
infantile ed al suo insegnamento.
Da art. 2 dello Statuto: I Gruppi regionali promuovono e realizzano attività a livello
territoriale, elaborano progetti e proposte coerenti con il mandato istituzionale,
intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, in raccordo con gli organi
associativi e senza autonomia di rappresentanza, decisionale ed economica.
Nelle regioni italiane dove siano presenti Insegnanti di Massaggio si
costituiscono i Gruppi Regionali, che si riuniscono almeno due volte all’anno
nelle assemblee regionali convocate e organizzate dal Responsabile Regionale,
un socio nominato dai membri stessi del Gruppo Regionale. Tali incontri
facilitano lo scambio di esperienze, il sostegno e il confronto reciproco,
l’organizzazione di iniziative comuni finalizzate alla diffusione del Massaggio in
ambito locale. I Responsabili Regionali mantengono i contatti tra l’Associazione,
i suoi diversi organi ed i soci della propria regione. Sono figure importanti che
possono sostenere, consigliare e appoggiare tutti i soci della propria regione.
Contattando i Responsabili Regionali, che hanno accesso ai dati riguardanti i
soci e gli insegnanti attivi delle loro rispettive regioni, i genitori hanno la
possibilità di ricevere informazioni sui corsi di massaggio infantile. Tutti i
Responsabili Regionali si incontrano due volte all’anno per valutare esperienze,
problematiche, iniziative e nuove proposte da portare al Consiglio Direttivo e
all’Assemblea dei soci. Come tutti i soci, i Responsabili Regionali possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, non avendo diritto di voto se
non ne sono membri effettivi, ma potendo esprimere pareri o offrire contributi.
I Responsabili Regionali sono sostenuti dall’Associazione per le spese che
derivino dallo svolgimento del proprio incarico. Il Gruppo dei Responsabili
regionali ha un referente che cura i rapporti con il Consiglio Direttivo, con gli altri
organi associativi e garantisce le comunicazioni all’interno del gruppo.

Collegio di Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea
dall'Assemblea dei soci fra gli associati.
Da art. 16 dello Statuto: Tutte le eventuali controversie che dovessero
insorgere tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi vengono
sottoposte alla competenza di questo collegio. Essi giudicheranno ex bono
et aequo, senza formalità di procedura.
Possono essere interpellati dal Consiglio Direttivo in caso di erogazione di
sanzioni o sull'eventuale esclusione degli associati (da art. 7.4 dello
Statuto)
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ambito di competanza

GM

Gruppo
Media

n° componenti 11

GT

Gruppo
Trainers
Italiani

B. Costa
P. Vitti
con contratto AIMI:
F. Gheduzzi
R. Rossini
C. Tessore
P. Pedicone

GS

Gruppo
Segreteria

n° componenti 4

Il Gruppo Media comprende la redazione del giornalino trimestrale
dell'Associazione “In Contatto” ed il gruppo social, che si occupa della pagina
Facebook, Instagram e Telegram. I soci operano volontariamente per
consentire la promozione del Massaggio Infantile e la comunicazione fra i
soci. Si ritrovano insieme agli altri gruppi operativi almeno 2 volte l’anno.

I Trainers curano la formazione degli Insegnanti di massaggio in Italia,
secondo il programma e i contenuti definiti dall’International Association of
Infant Massage. Tutti i Trainers nel mondo hanno ricevuto la medesima
formazione e conducono i Corsi sotto le direttive IAIM, con l’obiettivo di
formare operatori consapevoli dell’importanza di diffondere la pratica del
Massaggio presso le famiglie, nel rispetto dei genitori, dei bambini e della
loro relazione.
I Trainers italiani lavorano collaborando e confrontandosi, anche
operativamente, tra loro e con AIMI. Si incontrano almeno una volta all’anno
e partecipano ai principali eventi associativi. Oltre al costante confronto con
altri trainers IAIM in piccoli gruppi di approfondimento (Circulitos), ogni due
anni sono tenuti a partecipare al Meeting Internazionale di tutti i Trainers
IAIM. Durante i Meeting, il Circolo dei Trainers si aggiorna e si confronta sulle
tematiche riguardanti IAIM, la formazione dei nuovi insegnanti di massaggio
e la metodologia e didattica dei corsi.

Per garantire la piena operatività associativa AIMI ha assunto 4 dipendenti
part-time a tempo indeterminato.
Le 4 segretarie sono impiegate a tempo indeterminato con contratto parttime di 20 ore settimanali presso l’ufficio di Bologna - Strada Maggiore 94 che rimane aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13. In questo caso le
quote rosa sono al 100%!
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Assemblea
dei soci
Nomina

Nomina
Nomina

Consiglio
Direttivo

Collegio
dei Probiviri

Revisore
Legale

Nomina

Gruppi
Regionali

Conferma
la Nomina

C.F.C.

Si Suddivide

Responsabili
Regionali

Nomina

3.

Il contesto

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Sustainable Development Goals, SDGs - in un
grande programma d’azione per un totale di 169
‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio
del 2016, guidando il mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei successivi 15 anni: i
Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli
entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno
seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li
hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni
su un insieme di questioni importanti per lo
sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della
fame e il contrasto al cambiamento climatico,
per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa
che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il
mondo sulla strada della sostenibilità.
All’interno del nostro Bilancio Sociale abbiamo
deciso di includere gli Obiettivi delle Nazioni Unite
per il 2030. Si tratta di un gesto piccolo ed allo
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stesso tempo significativo che lega la vita
associativa a scopi alti e internazionali attraverso la
valorizzazione del lavoro svolto sul territorio di
riferimento. I goal più vicini ai nostri valori e al
nostro operato sono:
- Promozione della salute e del benessere
(punto 3)
- Uguaglianza di genere (punto 5)
- Riduzione delle diseguaglianze (punto 10)
- Pace e Giustizia (punto 16)
Dallo Statuto AIMI art 4.1 - Oggetto Sociale
Gli scopi dell'Associazione sono di promuovere e
valorizzare le discipline di sostegno alla salute
psicofisica del bambino e della famiglia, in
conformità a quelli dell'IAIM. Più precisamente:
Promuovere la partecipazione dei propri associati
alla vita della comunità regionale per attuare in
particolare i principi di uguaglianza, di pari dignità
dei cittadini e di completo sviluppo della persona
umana per valorizzare i principi della pace, della
cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli, il
principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti
i residenti, anche immigrati, e per superare gli
squilibri economici, sociali e territoriali; la
realizzazione di un sistema globale integrato di
sicurezza sociale e di tutela della salute.

*https://www.unric.org/it/agenda-2030

Minore spesa sanità pubblica

Migliori relazioni interpersonali

Mappa Stakeholder

am
ig

ci

AIMI
F

Per interlocutori (o Stakeholder) si intendono tutti
quegli individui o gruppi che sono influenzati o che
vogliamo influenzare attraverso l 'operato
associativo, gli interlocutori che alimentano la “rete
sociale ed economica” dell’associazione: di fatto i
destinatari della relazione di impatto che si redige.
Lo scopo della Mappa degli Stakeholders è quella di
orientare le azioni di AIMI nel reperimento di
risorse e nel definire la sua rete di contatti passati,
presenti e futuri.
Nel tempo sono state individuate, per semplicità,
alcune diverse tipologie di stakeholder. La
distinzione di più immediata rilevanza è quella tra
internal stakeholder ed external stakeholder. Gli
stakeholder interni sono tutti quei soggetti che
interagiscono direttamente e dal l ’interno
dell’organizzazione (nel caso di AIMI la totalità dei
soci) e verso i quali si attuerà una valutazione del
valore prodotto dall’attività associativa nella
sezione “Impatto Interno” della Catena del Valore
del seguente bilancio sociale. I cosiddetti
stakeholder esterni sono invece tutti quei
soggetti – famiglie, Enti e Istituzioni e Terzo Settore
– che, pur operando al di fuori dell’ambito
associativo, hanno interesse nell’attività della
stessa. Nei riguardi di questa tipologia di
Stakeholders è stata pensata la sezione “Impatto
Esterno” della Catena di Valore più avanti.

lie - So

Enti
Ter
zo Settore
Per quanto riguarda i Soci e le Famiglie
raggiunte si è pensato di rimandare gli
approfondimenti nella sezione successiva della
Catena del Valore , dove sarà possibile
analizzare i dati raccolti per i due anni presi a
riferimento e ispirare le dovute riflessioni.
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Gli Enti pubblici e privati
Per quanto riguarda il rapporto tra AIMI e gli Enti
del territorio italiano, tra novembre e dicembre
2019, sono stati realizzati due corsi di abilitazione:
uno a Perugia grazie alla collaborazione con la
Scuola di Formazione Umbra e uno a Milano grazie
alla collaborazione con l’Ospedale SaccoFatebenefratelli.
Il Comune di Bologna settore Scuola si è fatto
promotore della formazione per il 2019 e 2020 di
10 educatrici impiegate nei Centri per Bambini e
Famiglie (CBF) per garantire ai suoi utenti l’offerta
di corsi di massaggio infantile con operatori
abilitati e sempre aggiornati.
Inoltre il contatto con il Collegio delle Ostetriche di
Bari ci ha permesso di attivare un corso di
abilitazione a Bari programmato per marzo 2020,
rinviato purtroppo all'autunno.
L’organizzazione del Convegno “Quanto conta il
contatto”, svoltosi a Bologna nell’ottobre 2019, ci
ha permesso di contattare, grazie ai numerosi
relatori presenti, diverse realtà universitarie e
scientifiche che hanno mostrato interesse per la
realtà di AIMI e per il ruolo che ricopre nella società.
Hanno partecipato al Convegno professionisti

provenienti dalle seguenti sedi accademiche:
Università di Bologna, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica di Bologna, Università di
Padova, Università Statale di Milano, Università di Pisa
e IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa.
In questa occasione il Comune di Bologna ha
riconosciuto l’evento come formazione di alcuni suoi
dipendenti che, grazie alla partecipazione, hanno
potuto aggiornarsi e rientrare nell’elenco degli
insegnanti attivi.
Il Comunicato stampa ed la promozione pubblicitaria
e di divulgazione effettuata per il Convegno ha
permesso di farci conoscere anche da altri
stakeholders con cui speriamo di intrecciare nuove
proficue relazioni.
Per l'anno 2020 la situazione pandemica non ci ha
consentito di creare nuovi rapporti con Enti o
Istituzioni. Abbiamo cercato di consolidare e
mantenere le relazioni già esistenti con gli
stakeholders esterni, riprendendo i progetti già
avviati, come ad esempio il corso di abilitazione in
collaborazione con il collegio delle Ostetriche di Bari,
rinviato ai mesi autunnali.

Il Terzo Settore
Nel contesto nazionale ed internazionale
dell’associazionismo la collaborazione tra realtà no-profit,
di carattere commerciale o meno, è una buona pratica da
coltivare costantemente.
La capacità di condividere una rete e di creare connessioni
in un mondo come quello attuale risulta essere uno
strumento generatore di valore efficace per le associazioni
e per i singoli individui che ne fanno parte.
A questo proposito di seguito sono riportati i dati
riguardanti le collaborazioni di AIMI sul territorio.
Collaborazioni AIMI:

L’attenzione e la cura che i soci praticano nei
confronti delle famiglie si rispecchia nella cura
che AIMI ha nel coltivare relazioni con
associazioni in grado di condividere principi e
scelte etiche per la società che ci circonda.
Da questa spinta alla condivisione sono nate
due preziose collaborazioni che riguardano
due importanti materiali per un insegnante di
massaggio infantile: la bambola e la borsina.
Inoltre abbiamo preso contatto con
associazioni con le quali condividiamo gli stessi
obiettivi di cura centrati sul bambino e la sua
famiglia in particolare Il Centro per la Salute
del bambino di Trieste e l'associazione Vivere
Onlus che ha il suo focus sul bambino
prematuro.
https://csbonlus.org
Https://www.vivereonlus.com

La bambola tibetana:
DOLLS 4 TIBET
Dal 2017 AIMI presenta una nuova bambola che è il
frutto di una collaborazione con l’India di cui
andare davvero orgogliosi. La mission del progetto
Dolls4Tibet consiste nel fornire una formazione
professionale consapevole alle donne più
vulnerabili all’interno della comunità dei rifugiati
tibetani in un ambiente di lavoro sostenibile.
L’impegno nasce dalla consapevolezza di come le
donne tibetane, spesso senza una qualifica
lavorativa specifica o in altri modi emarginate,
possano creare oggetti di artigianato tibetano unici
e speciali perché frutto della loro ricca cultura.
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La borsina:
DOLLY BAG
Il laboratorio sartoriale Gomito a Gomito
rappresenta l’attività principale della Cooperativa
sociale Siamo Qua. Destinatari del progetto sono
le donne detenute nella sezione femminile della
Casa Circondariale Dozza di Bologna.
Il progetto vuole dare l’opportunità alle detenute di
acquisire una nuova dimensione professionale ed
un lavoro dignitoso e retribuito nel campo della
produzione sartoriale, con la speranza che questa
esperienza di formazione e di lavoro possa essere
sfruttata una volta tornate ad uno stato di piena
libertà.

4.

Catena del Valore

Impatto interno ed esterno
Per la redazione del Bilancio Sociale ci avvaliamo
di uno strumento che permette di evidenziare,
partendo da dati concreti e quantitativi, gli impatti
positivi che AIMI ed il suo operato hanno sulla
società a livello nazionale. Il termine “valutare”,
spesso utilizzato in questa relazione, non è inteso
nel senso di giudicare ma nell’idea di “dare valore”
a ciò che si fa, misurare quantitativamente e
qualitativamente l’impatto che la diffusione che il
massaggio infantile ha rispetto al territorio
nazionale e il lavoro svolto da AIMI in tale
direzione.
AIMI misura il valore prodotto tenendo conto del
suo doppio impegno: nei confronti delle famiglie e
nei confronti dei soci.

Di seguito si indicheranno come “impatto
interno” il valore prodotto dall’associazione nei
confronti dei suoi iscritti, e come “impatto
esterno” quel lo prodo tto nei confronti
dell’ambiente circostante (le famiglie raggiunte).

Impatto Interno
- Corsi di Abilitazione
- Formazione Continua
- Incontri Regionali

Impatto Esterno
- Famiglie raggiunte
- Sito internet e i media

IMPATTO INTERNO
Corsi di Abilitazione
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Nel 2021 sono stati realizzati da AIMI 19 corsi di abilitazione, 9 online (da marzo a giugno) e 9 in presenza
(da quando è stato possibile ricominciare a tenere in corsi in questa modalità fino a fine anno). Ai corsi
hanno partecipato 226 nuovi soci. La media di partecipanti per corso (12 circa), rispetto alla media del
periodo pre-covid (16 circa), è molto diminuita per due motivi:
- nei corsi online come da direttive IAIM e per garantire una qualità della conduzione e
dell’accompagnamento del trainer
nell'apprendimento, sono accolti fino a
Corsi 2021
12 partecipanti; per i corsi in presenza il
rispetto delle distanze da protocolli anticovid ha diminuito la capacità di
partecipanti
partecipanti dei
capienza delle sedi.
dei corsi
corsi online
Per il secondo anno consecutivo è stata
in presenza
realizzata una collaborazione con
l’Ordine delle Ostetriche di Bari il quale
ha coperto il costo di metà della quota di
partecipazione al corso a Bari di
novembre per 10 ostetriche iscritte
all’Ordine.
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108

Proprio in un’ottica di valutazione di impatto di lungo periodo pensiamo sia significativo guardare
storicamente l’andamento dei partecipanti ai corsi in relazione al numero di chi poi tra loro ha conseguito il
diploma. Il grafico presenta quindi per ogni singolo anno il numero complessivo di partecipanti ai corsi e la
percentuale di diplomati. Si osserva quindi che la percentuale di persone che conseguono il diploma
rientra in un ventaglio costante tra il 73% e l’80%, indipendentemente dal numero dei corsisti del singolo
anno. Questo fa ipotizzare che sia una caratteristica fisiologica dell'andamento del percorso formativo che
per motivazioni solitamente legate a situazioni e scelte personali porta a non conseguire l'abilitazione. Si
tratta infatti di persone che per la maggior parte non consegnano affatto l’esame.

Nel 2020 il 50% dei diplomati su 75 partecipanti possiamo imputarlo
all’eccezionalità del COVID. I dati del 2021 non sono ancora
attendibili in quanto risentono di tutti quelli che hanno frequentato
il corso nella seconda parte dell’anno 2020 e devono ancora
completare il percorso di abilitazione con l’esame.

Partecipanti e diplomati 2015-2021 ai Corsi di Abilitazione attivati da AIMI

412
302
73,3%

296
74,18%

277
79,8%

243
215

226

75,9%

77,8%

38

92

50,6%
2021

INCONTRI INTRODUTTIVI ONLINE
Con la seconda chiusura dei corsi di abilitazione, è stata presentata in maggio 2020 una proposta online
introduttiva al percorso di formazione, della durata di 5 ore e tenuta dai trainer. L’obiettivo di questi
appuntamenti è stato il mantenere la motivazione delle persone pre-iscritte e coinvolgere nuovi
interessati. La proposta è proseguita fino a marzo 2021 e in questo anno ha coinvolto 100 persone
equamente divise tra iscritti in sospeso e nuovi. Per chi ha partecipato al corso introduttivo il costo dei 55€,
in caso di successiva iscrizione al corso di abilitazione entro un anno, è stato scalato dalla quota del corso.
Delle 50 nuove persone circa il 60% ha partecipato al corso di abilitazione nei mesi successivi.
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Formazione Continua
Alla luce della Legge n°4 del 01/2013 sulla regolamentazione delle professioni non ordinistiche, a cui l’AIMI
ha aderito a partire da gennaio 2015, la Formazione Continua è diventata un requisito obbligatorio e da
certificare ai fini del mantenimento dello status di Insegnante Attivo.
Fino al 2020 la proposta formativa che AIMI offriva ai propri soci per la formazione continua era limitata ai
corsi di aggiornamento. Corsi proposti dai CIMI per i CIMI, della durata variabile da 8 a 16 ore, riconosciuti e
certificati dall’IAIM.
A partire da dicembre 2020 l’offerta formativa dell'Associazione si è arricchita sia con l’introduzione di corsi
di aggiornamento da 4 ore sia con una proposta denominata Pillole di AIMI.
Il Consiglio Direttivo, il Comitato per la Formazione Continua e la Segreteria corsi di aggiornamento hanno
lavorato in sinergia e in tempi stretti per organizzare una nuova offerta formativa caratterizzata da corsi
brevi, della durata di tre ore, fruibili nella modalità online e condotti da tutti i soci che hanno messo a
disposizione dell’Associazione le proprie risorse professionali sviluppate al di fuori di AIMI. Le tematiche
proposte sono strettamente connesse ai valori e ai contenuti cari all'Associazione stessa.
Fino ai primi mesi del 2020 i corsi di aggiornamento sono stati organizzati esclusivamente in presenza e in
prevalenza presso la sede associativa di Bologna, ma su richiesta dei singoli gruppi regionali è sempre stato
possibile attivarli in tutta Italia. Con l’introduzione delle Pillole di AIMI è stato possibile offrire ai soci anche
formazioni a distanza.
L’offerta formativa per l’anno 2021 si è composta di:
Le Pillole di AIMI:

Corsi di aggiornamento AIMI
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- CIMI al lavoro:
strategie di Marketing basate sui valori
- Comunicare con empatia:
saper ascoltare, saper comunicare
- Comunicazione consapevole:
gestione delle emozioni e dei disaccordi
- Depressione post-partum
e comunicazione attraverso il con-tatto
- Il bambino pretermine:
dal tocco dolce al massaggio
- Il massaggio e il bambino
con bisogni speciali
- Il massaggio e le “famiglie di cuore”:
famiglie adottive e affidatarie
- Il massaggio infantile e la
relazione di coppia genitoriale
- La presenza dei papà
nei corsi di massaggio infantile
- Lacrime condivise:
il pianto nella relazione tra adulto e neonato
- Quando l’evento nascita diventa crisi:
Il bonding e le stanze emotive delle madri

Corso di aggiornamento
da 12 ore

Corso di agg.
da 8 ore

Corso di agg.
da 4 ore

Pillola di AIMI
da 3 ore

- Ascolta e cura il tuo corpo per un riequilibrio
muscolare
- Benefici del massaggio infantile: prove di efficacia
attraverso la EBM - Medicina Basate sull’Evidenza.
Revisione di articoli e lavori scientifici, sia storici, che
recenti
- CIMI e Fundraising:
Il sistema virtuoso delle donazioni pubbliche e private
- CIMI e media: pratiche per le diffusione
e la promozione del massaggio infantile
- Coltivare la felicità
- Esserci per toccare, pratiche di auto-ascolto
attraverso il Metodo Feldenkrais®
- Favole e fiabe come strumento di lavoro nel gruppo
- Giochi e letture nei primi 3 anni di vita
- Il sonno dei bambini e sue caratteristiche
- Il tempo, l’attesa e il silenzio ingredienti
di qualità nel rapporto educativo
- In dialogo con i genitori:
un percorso attraverso gli albi illustrati
- La presenza dei papà nei corsi di massaggio infantile
un sostegno emotivo per nuove richieste
di partecipazione alla vita familiare*
- L’insegnante AIMI incontra il neonato prematuro
e la sua famiglia
- Mantenere la relazione con i genitori nonostante
la distanza durante la pandemia
- Non tutte le famiglie sono uguali
- Origini del massaggio infantile: introduzione
teorica e pratica sul massaggio svedese,
indiano e riflessologia
- Quando l’evento nascita diventa crisi:
Il bonding e le stanze emotive delle madri*
- Transmodalità e attaccamento biologico-affettivo
nel neonato a termine
- Vita da CIMI

*Nel corso dell’anno, dopo essere stato validato
dall’International, è diventato corso di aggiornamento AIMI

Corsi di
aggiornamento
annullati

Pillole di AIMI
anullate

Corsi di
aggiornamento
attivati

Pillole di AIMI
attivate

Nel corso dell’anno l'Associazione è riuscita ad attivare la stragrande maggioranza dei corsi inseriti in calendario. In alcuni casi i corsi
annullati sono stati semplicemente spostati in altra data per favorire quei soci che erano impossibilitati a parteciparvi per ragioni
personali e non per scarso interesse. La modalità di erogazione online ha consentito una grande flessibilità nell’attivazione dei corsi,
infatti è stato possibile raccogliere le iscrizioni fino all’ultimo momento e deciderne l’attivazione o meno senza un largo anticipo,
andando così incontro alle esigenze di quei soci che fino a pochi giorni prima del corso non sapevano se avrebbero potuto
partecipare.
Le Pillole di AIMI hanno rappresentato la parte più consistente dell’offerta formativa continua. La varietà delle tematiche e l’impegno
richiesto in termini di tempo (3 ore) hanno rappresentato il loro punto di forza.

Numero di partecipanti ad un corso di aggiornamento
per i quali il corso è stato evento di reintegro
14 (6,0%)
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L’ampia partecipazione ai corsi di

Percentuale di diplomati che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento
rispetto al totale dei diplomati per singola regione

aggiornamento dei diplomati della
Campania e del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al totale dei diplomati di queste
due regioni, in regola con la quota
associativa, va attribuito al fatto che i due
corsi attivati sono stati specificatamente
richiesti dai singoli gruppi regionali. Ciò
ha consentito a 33 soci di partecipare ad
una formazione che ha permesso loro di
mantenere lo status di insegnante attivo
e al tempo stesso di prendere parte ad
un evento associativo che, seppure
svolto in modalità di formazione a
distanza, ha consentito il mantenimento
di un legame vivo con il gruppo regionale.
Sia per le Pillole di AIMI che per i corsi di
aggiornamento l ’erogazione nel la
modalità online ha permesso ai soci di
re g i o n i , c h e s o l i t a m e n t e e ra n o
penalizzate a causa della distanza
geografica dalla sede del corso, di
partecipare con molta più frequenza alle
formazioni proposte.

Percentuale di soci che hanno partecipato alle Pillole di AIMI
rispetto al totale dei soci, in regola con la quota associativa, per singola regione

INCONTRI REGIONALI
I seguenti grafici illustrano la partecipazione dei soci agli incontri della propria regione per gli anni 2019,
2020 e 2021. La linea grigia indica il totale dei soci presenti nella regione, quella azzurra i presenti
all'incontro di primavera e quella arancio i partecipanti all'incontro autunnale per ciascun anno.

primav. Autun. Tot. Soci
31/12/18
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Rom.
Friuli
Liguria
Lombardia
Lazio
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Trentino
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

10

6

7
20
34
21
15
90
34
18
50
18
5
9
19
32
21
8
40

26
19
25
7
66
28
20
36
17
4
10
21
29
13
4
43

38
7
10
78
217
70
78
543
147
48
242
49
23
62
78
158
59
14
195

primav. autun. Tot. Soci
31/12/19
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Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Rom.
Friuli
Liguria
Lombardia
Lazio
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Trentino
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
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7
8
9
34
48

7
19
61
20
30
164
28
31
54
27

28
112
42
21
42
13

13
17
53
28
11
58

16
21
35
21
8
51

31
7
11
56
193
57
68
433
140
44
193
63
19
50
62
125
54
13
154

1
primav. autun. Tot. Soci
31/12/20
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Rom.
Friuli
Liguria
Lombardia
Lazio
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Trentino
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

14
5
8
50
22
29
87
26
18
51
22
9
10
22
28
26
8
47

9
7
12
26
43
18
20
76
28
24
45
11
12
18
24
20
11
20

38
8
17
77
228
62
83
529
164
50
235
86
20
66
66
143
59
13
188

primavera 2021

autunno 2021

IMPATTO ESTERNO
FAMIGLIE RAGGIUNTE
Per raccogliere informazioni riguardo alle famiglie
raggiunte dai corsi di massaggio viene utilizzata
prettamente la Scheda Raccolta Dati che i soci sono
invitati a compilare ogni anno tramite un modulo
on line. I soci hanno, di fatto, piena autonomia e
responsabilità rispetto al trattamento dei dati delle
famiglie con le quali entrano in contatto. Nel
rispetto di tali disposizioni della legge sulla privacy,
AIMI non raccoglie attualmente alcun dato inerente
le famiglie partecipanti ai corsi di massaggio
infantile, che non venga fornito spontaneamente
dai soci, a tale proposito risulta molto importante
l’adesione alla compilazione della scheda in
questione da parte di tutti gli iscritti, anche di
coloro che per ragioni personali non effettuano
corsi durante l’anno preso in esame.

Dove tengo i corsi in presenza?

Ogni insegnante di massaggio infantile sceglie dove organizzare i propri corsi
con le famiglie, spesso la sede è la stessa dove l'insegnate svolge la sua
professione primaria; quest'anno abbiamo osservato, nonostante la pandemia
non avesse costretto alla "chiusura", un notevole numero di corsi online
superiore a quello dello scorso anno; riteniamo questo dato giustificato dal
persistere delle norme di distanziamento (pandemia in atto) e in parte anche
spiegato dall'apprendimento (miglior dimestichezza, migliori attrezzature) degli
insegnanti rispetto ai mezzi di comunicazione online.
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Corsipo’
...un
situazioni
di dati! "speciali”
Riassumiamo di seguito con alcuni grafici alcune delle 392
risposte ottenute dal questionario inviato on line a tutti i soci.

Collabori con altre associazioni?

Leggi la rivista In-contatto?
Non risponde

Quasi mai /
Raramente
Frequente
/ spesso

Leggi il BLOG AIMI
Mai / varie
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Periodicamente
/ Spesso

A volte /
quasi mai

Quali canali social utilizzi maggiormente?
Non risponde

Non uso social

Altre
Whatsapp

Associazioni con cui collaborano i nostri soci:
Accademia di Benesserologia - La Medicina che Integra,
Aequilibrium, Agenzia per la famiglia-comune di Genova,
Aied, Aloah Casa Maternità, Amarti, APS Gocce di Luna,
Ananda Bergamo, Asilo nido Valsecchi, Associazione la
Caracola, Associazione CreativaMente, Associazione Dalla
Parte Dei Minori ODV, Associazione Ipazia, Associazione La
Lunanuova - Milano, Associazione Penelope, Associazione
Porte Aperte, Associazione MOMO, Associazione Sostegno
Mamma (Sardegna), Associazione Montessori Trento,
Associazione l’Equilibrio, Associazione “Madre Terra”,
Associazione Mamma Help, Associazione
Marcondirondello, Associazione Ostetriche Felicita Merti,
Associazione Non Solo Ciripà, Azienda Ulss 9 Scaligera, CAV
- Centro di Aiuto alla Vita, Caritas, Centro per le famiglie,
Centro per la. Famiglia, Centro per le famiglie (ASP
Cesena),Cicogna sprint, Cooperativa La Quercia, Coop. La
Tata, Coop sa bardufola, Consultorio, CONSULTORIO
UCIPEM,Cu-bi, Cooperativa Pantagruel, Cuore di mamma,
Famiglie per l’accoglienza, Fatina delle coccole,
Fondazione Giovanni Paolo II, FONDAZIONE SINAPSI,
Formamentis, Genitori e poi, Il Melograno, Il salotto delle
mamme, Il Centro Famiglie, Il Nido, Inventori di Sogni,
Irene Leone psicoterapeuta, Koallattiamo, La Leche
League, La prima coccola, Latte e Coccole Roma,
Lattemiele, Lequile, Megamamma, Mamme in Fascia,
Mom’s-mamme on line canavese, Nati per leggere, Oasi
della Cicogna, Ninni e nenne, Pediatra Piccolo Principe,
Piccino Picciò ONLUS, Pistacchio Family Space, Portiamoci
asp, “Primo respiro”Prolife, Progetto Porte Aperte, Punto
d’Approdo, Rete QuBì Milano, Save the Children, Servizio di
Psicologia, Servizi Sociali Comunali, Sito internet Better
Call Sam, Spazio Gioco Girotondo, Spazio Calulla, Spazio 06,Studio Euphrasia, Vivere ONLUS, We love moms.
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Strumenti di Comunicazione

Lo strumento social ha rappresentato per AIMI
negli ultimi anni sicuramente un’interessante
sfida di rilettura delle opportunità di promozione
e divulgazione. Dopo un iniziale periodo di
legittima perplessità riguardo l’utilizzo di questo
strumento, anche in questo campo l’associazione
ha deciso di cimentarsi prendendo con serio
impegno la costruzione di una pagina che fosse
costantemente adeguata e aggiornata agli alti
standard di riferimento.
Negli ultimi tre anni in particolare AIMI ha lavorato
alla costituzione di un gruppo volontario di soci
che seguisse ed elaborasse il calendario editoriale
della pagina in questione. Ad oggi il risultato del
lavoro del gruppo MEDIA sembra essere
decisamente positivo e in costante crescita.
Il numero di post complessivi si aggira intorno ai
10 mensili. Durante il 2020 il gruppo ha maturato
il desiderio e la possibilità dell'apertura di una
pagina instagram, anche a seguito dell'analisi dei
dati (l’età media delle persone iscritte a questo
social è 25-30 anni una fascia di età importante
per le attività di AIMI e di tutti i CIMI) e
all’aumentato utilizzo in pandemia dei canali
multimediali.
Oltre ad un primo investimento formativo per il
gruppo preposto ed ad una progettazione grafica,
si è deciso di concentrarsi sui contenuti.
Considerando che i followers a cui le pagine si
rivolgono sono principalmente genitori,
professionisti ed Cimis si è pensato di lavorare
sulla qualità e su iniziative che coinvolgessero al
meglio la platea dei followers. Al momento della
stesura di questo documento, sono state
realizzate 12 dirette instagram con professionisti
interni ed esterni all’Associazione, per divulgare
tematiche inerenti il massaggio infantile, la
genitorialità, le buone pratiche nei primi mille
giorni di vita.
Al momento tale pagina conta 1009 follower.
Le pagine si sono dimostrate essere anche un
ottimo canale di promozione di eventi associativi
aperti al pubblico come il convegno per i
trent'anni nell’ottobre 2019 e l’Assemblea
Nazionale 2022. Sicuramente una strategia che
verrà riutilizzata in futuro.
Progetto finanziato
Per il futuro prossimo il gruppo media, grazie
all’interesse ed al sostegno del Consiglio Direttivo,
sta pensando di approfondire gli strumenti di
comunicazione e promozione (analisi di mercato
ed insights) messi a disposizione dall’universo
social. Lo scopo è quello di garantire un sempre
migliore strumento di informazione per genitori e
professionisti e di sostegno alla promozione per
tutti gli insegnanti sul territorio italiano.

Nell’ottica della circolarità delle informazioni e
dell’attenzione al socio, nell’anno 2021 è stato aperto
un canale (chiuso) telegram riservato ai soli soci (con
accesso tramite area riservata del sito), con il quale
avere un’attenzione in più e sostenere la comunicazione
ufficiale via mail (dominio google/AIMI).
Al momento gli iscritti a tale canale (”in ConTATTO
news”) sono 255.

Sito Internet
Il sito internet aimionline.it è strutturato in due parti, una parte pubblica in cui vengono riportate le
informazioni generali di AIMI ed un’area riservata ai soci in cui vengono pubblicate
comunicazioni specifiche.
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Lo strumento di digital marketing Google Analytics offre la possibilità di
analizzare diversi dati riguardanti il traffico che il sito AIMI richiama dal web.
La Panoramica ci permette di visualizzare il traffico complessivo durante il
periodo preso in esame anno 2021.
Come si può osservare il numero degli utenti è sostanzialmente lo stesso in
tutti i periodi dell’anno, con una lieve flessione nel mese di agosto e una
decisa ripresa tra settembre e ottobre, periodo coincidente con la ripresa
delle attività in seguito alla fine del lockdown.
La stragrande maggioranza dei visitatori del nostro sito sono “nuovi
visitatori”, cioè persone che lo vedono per a prima volta.
Si soffermano in media 3 minuti per visionarlo, una quantità
di tempo complessiva più che discreta.
I visitatoti guardano mediamente 4 pagine ciascuno.
Si può riflettere sul fatto che probabilmente essi trovano
le informazioni utili e non sentano il bisogno di tornare.

A.I.M.I.
Associazione Italiana
Massaggio Infantile

Strada Maggiore 94, 40125 Bologna, Tel. 051 397394
www.aimionline.it

