
Ed eccomi qua cari soci, a cui sottopongo la mia candidatura per il nuovo consiglio direttivo. Di 

seguito il testo inviato ad Apil per il blog 

 
 Il Mondo della Luce è sempre più dinamico e variegato, esercitare la libera professione in qualità 
di lighting designer indipendente non è sempre facile ecco perché fare corporazione può in molti 
casi agevolare il nostro lavoro quotidiano. Appartengo a questa categoria professionale ormai da 
più di vent’anni e ammetto non è stata una passeggiata e non lo è ancora oggi. E’ un lavoro 
complesso e affascinate che, in Italia, rischia di “perdersi” o per lo meno rischia di passare per 
mani diverse da quelle di un lighting designer indipendente. La chiusura di PLDA, a cui ero iscritta 
dal 1995, ha lasciato nel mondo della luce un brutto segno ecco perché oggi più che mai c’è la 
necessità di una veloce ed efficiente azione all’interno di APIL; grazie al lavoro del Consiglio e del 
Presidente odierno, Apil ha messo le radici in importanti ambiti, occorre continuare questo 
cammino.  
Due dovrebbero essere le azioni da intraprendere:  
 

 riesame ed eventuale modifica della struttura della associazione  
 
o Revisione statuto  
o Rivedere l’elenco della documentazione da richiedere ai nuovi soci  
o Definire se l’associazione ritiene sufficiente avere solo tre categorie di soci  

 nuove strategie commerciali e di marketing  
 
o Ricerca risorse economiche  
o Definire una serie di privilegi concreti e utili per i soci  
o Comunicazione a costo zero  
o Comunicazione mirata  
o Programma e format da applicare ai corsi patrocinati APIL  
o Programma eventi patrocinati APIL da definire annualmente  
 

 Continuare il processo per il riconoscimento della professione di lighting 
designer, azione già avviata grazie alla legge 4/2013, e all’enorme lavoro che Apil ha 
intrapreso per essere iscritta negli elenchi delle associazioni professionali presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico  

 
Il nuovo “motto” dell’associazione dovrebbe essere: divulgare la cultura della luce e soprattutto 
condividere all’interno della associazione le esperienze professionali mettendole al servizio 
degli iscritti Apil. Esistono delle prassi comuni, che tutti noi abbiamo affinato negli anni di lavoro 
che se messe insieme possono creare una forte struttura ad Apil e diventare un sostegno utile agli 
iscritti. L’unione fa la forza ed Apil in questo momento storico deve far vedere al Mondo della Luce 
la sua forza e robustezza istituzionale.  
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