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Relazione del Presidente - Anno 2002

di Carlo Rodriguez
 

 

Cari amici,

come ogni anno, l'inizio della nostra Assemblea annuale ci consente di ripercorrere rapidamente l'anno
trascorso, di valutare le esperienze fatte e di decidere le attività per l'anno che ci attende.

 Nell'anno trascorso dalla nostra precedente Assemblea le attività principali svolte dall'Accademia sono
state due: l'organizzazione della Sessione culturale che avrà luogo nella mattinata di domani, ed il
contributo all'organizzazione del 44° Congresso Intersteno che si terrà a Roma nel prossimo luglio.

 Sul Congresso Intersteno ragguagli di dettaglio saranno forniti da Fausto Ramondelli, Presidente
dell'Intersteno, e da Gian Paolo Trivulzio, Presidente del Comitato Organizzatore.

 Qui desidero solo ricordare lo stanziamento di Euro 2.500,00 deciso lo scorso anno dalla nostra
Assemblea per l'acquisto di doni simbolici da destinare ai premi per i concorrenti.

 Sul Convegno di domani desidero solo anticipare alcune novità, che esso presenta, pur sulla scia
dell'impostazione data da qualche anno alle nostre sessioni domenicali, intese come momento di
riflessione e di aggiornamento culturale e professionale. Avremo infatti una Relazione introduttiva tenuta
dal prof. Carlo Catarsi, docente all'Università di Firenze, che ha accolto il nostro invito a seguire cinque
relazioni ed il dibattito finale che sarà moderato dal prof. Catarsi stesso che svolgerà nell'occasione la
funzione di Chairman. Il tema scelto quest'anno è quello dell'apprendimento e dell'insegnamento lungo
l'arco della vita. Dopo la Relazione introduttiva di Carlo Catarsi si terranno le relazioni di:

Luigi di Marco (Management e Formazione)
Roberto Maffei (Metodologie e le tipologie di contenuto nella Formazione)
Rocco Cerone (Formazione nell'ambito della professione del giornalista)
Fabrizio Verruso (Formazione finanziata con il contributo del FSE)
Gian Paolo Trivulzio ( Formazione dei formatori)

Per quanto riguarda le attività future, nel 2003 avremo soprattutto un evento straordinario come quello
del Congresso Intersteno che approda per la terza volta in Italia e su cui, come anticipato, tra breve
avremo tutti i dettagli e le informazioni dalla viva voce di Fausto Ramondelli e di Gian Paolo Trivulzio.

 Per la discussione di ulteriori attività rimando all'O.d.G. che discuteremo tra breve. Sarà importante
valutare se esistono risorse ed energie per studiare almeno un Progetto significativo.

 Per concludere, due parole sullo stato del nostro sodalizio che conta oggi n. 92 membri, a cui tra breve
potremo aggiungere due personalità come il Dr. Filippo Tornambè che già lo scorso anno ci ha onorato
con la Sua presenza ed il Prof. Francesco Ielo. Infine i dati economici. L'Accademia ha un attivo di
Bilancio costituito da Titoli di Stato per il valore di 52.603,20 Euro, e da liquidità per circa 9.000,00
Euro al 15 febbraio 2003.

 Resta da ricordare che la visita di domani al Museo San Marco offerta dall'Istituto IDI, sarà condotta da
una guida professionista, ci auguriamo con nostra piena soddisfazione.

 Invito il Presidente della nostra Assemblea a procedere con l'O.d.G. aprendo anzitutto la discussione su
questa Relazione e sul nostro sodalizio.

  
Grazie.

Firenze, 22 febbraio 2003

indietro
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