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Relazione del Presidente - Anno 2003

di Carlo Rodriguez 

Cari amici,

1. Desidero anzitutto ringraziare tutti Voi, intervenuti da lontano, che testimoniate dedizione e affetto per
l'Accademia e per questo nostro incontro

 tradizionale che ha nell'amicizia e nel piacere dello scambio di idee, di sentimenti e di esperienze i suoi
valori fondanti.

 Desidero anche portare il saluto di quanti trattenuti da impegni indifferibili si sono però fatti vivi con un
messaggio rivolto a tutta l'Assemblea.

 Un caro saluto dunque a tutti da: Giovanni Aliprandi; Francesco Aliprandi; Anna Ventura; Pietro e Rosa
Maria Piccini; Maria Antonietta Del Piero;

 Enrico Petruzzo; Mauro Panzera; Paola Pilotti; Oreste e Marco Cappellari; Rocco Cerone; Giovanni
Bucceri; Francesco Ielo; Anna Maria Buoncompagno; Alberto Trivulzio; Angelo Quitadamo; Fabrizio
Verruso; Francesco Marzano.

 
2. Nel 2003 l’evento di maggior rilievo in cui l’Accademia si è impegnata è stato il 44° Congresso
INTERSTENO che si è svolto a Roma dal 15 al 19 luglio.

 L’Accademia non solo vi ha partecipato costituendo la parte più cospicua dei Premi per i Concorrenti
(per circa 2.500 Euro), ma ha anche partecipato alle giornate Congressuali e di Gara nella persona di
molti membri che hanno svolto nel 44° Congresso Intersteno ruoli di primo piano, a cominciare da
Fausto Ramondelli, Presidente del Congresso e da Gian Paolo Trivulzio, Presidente del Comitato
Organizzatore.

 A loro, a Mauro Panzera (Presidente della Giuria di Dattilografia) e Gabrielle Fascnacht (Presidente della
Giuria di Stenografia) a Isa Corti Crippa, a Maura Morisi, Evi Camba Rossignoli, Paola Pilotti e Laura
Batani va il nostro plauso e il nostro ringraziamento per il contributo prezioso ed insostituibile fornito,
senza risparmio di energie e di generosità,

 al successo di questo evento che è stato per la 4ª volta organizzato dal nostro Paese dopo i Congressi di
Milano (del 1926 e del 1957) e il Congresso di Firenze (del 1987).

 Anche l’Accademia, alla cui attività ho dedicato la mia Relazione al Congresso Intersteno, ha così avuto
molteplici opportunità di essere conosciuta o ricordata nei Paesi dell’Unione Europa ed in molti altri
Paesi del Mondo.

 Sul fronte delle Gare, brillanti sono stati i risultati conseguiti dai Concorrenti italiani in molte
competizioni.

 Gli Atti del Congresso di Roma, splendidamente curati da Paolo Antonio Paganini e dalla Fondazione
Giulietti, documentano i successi della nostra partecipazione.

3. Ma nel corso del 2003 l'Accademia ha sviluppato anche alcune iniziative sul piano strettamente
interno. Ne ricordo le quattro più importanti:

 a. Anzitutto l'aggiornamento del Sito. L'ingegner Barbara Brighindi già conosciuta da anni in ambito
Accademia e che domani terrà una delle Relazioni per il nostro Seminario, ha arricchito le funzionalità
del Sito con l'introduzione di un FORUM.

 Questo strumento è in grado di consentirci un dialogo collettivo, una interazione cooperativa costante che
può collegare positivamente i tempi che separano da un anno all'altro il nostro incontro diretto.

 All'interno del FORUM è possibile sviluppare infatti argomentazioni, discussioni, idee, in qualsiasi
momento e consultare gli interventi che sono già stati prodotti su quell'argomento.

 Tutti i Soci dell'Accademia possono accedere al FORUM dal Sito stesso dell'Accademia. E vedere
quando è stato scritto. Volendo invece, come vi invito a fare, partecipare attivamente con propri
interventi e contributi, è necessario iscriversi al FORUM.

 Attraverso una breve e semplice procedura tutti i Soci possono iscriversi e ricevere così un loro
"Identificativo" e definire la loro "Password".
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Diventa così possibile scrivere i propri messaggi. L'unica attenzione sarà quella di distinguere con cura
gli argomenti su cui si vuole

 intervenire. Il FORUM è infatti organizzato per TOPICS, cioè per TEMI.

Ad esempio in questo periodo erano presenti tre TEMI:
 • La Scrittura con il Personal Computer;

 • Utilizzo del Forum on line;
 • Sessione Culturale Accademia;

 E chiunque può aprire nuovi TEMI sui quali desidera proporre e sviluppare un confronto con tutti gli
amici dell'Accademia.

 Paolo Rosati illustrerà brevemente il FORUM al termine della mia Relazione, mostrandone la semplicità
di accesso e di utilizzo.

 b. La seconda iniziativa su cui mi soffermo per sottoporla alla vostra attenzione riguarda le modalità
organizzative della nostra annuale sessione culturale.

 Per il quarto anno consecutivo, domani, la Sessione culturale presenta infatti la Struttura di un Convegno
o di un Seminario di informazione, discussione e aggiornamento attorno ad un unico tema centrale che
catalizza tutti gli interventi.

 5 o 6 relatori svolgono i vari aspetti del Tema, e offrono le loro considerazioni alla riflessione di noi tutti
ed al dibattito che conclude la mattinata della nostra domenica assembleare.

 I temi che sono stati affrontati in questi anni sono:
 • 2001 – Le radici dell'Accademia;

 • 2002 – Formazione e Didattica;
 • 2003 – Lifelong learning: l'apprendimento lungo l'arco della vita.

 E quest'anno il Tema presentato è l'E-LEARNING.
 Il compito di introdurre le comunicazioni e di condurre le nostre riflessioni ho ritenuto anche quest'anno

di affidarlo ad un Docente dell'Università di Firenze, il Prof. Mario Rotta, anch'egli Facoltà di Scienze
della Formazione (come il Prof. Carlo Catarsi che abbiamo conosciuto lo scorso anno).

 Il Prof. Mario Rotta è anche Responsabile del Laboratorio di Tecnologie Didattiche della Facoltà e
pertanto esperto e studioso del Tema che abbiamo scelto per questo nostro incontro. I relatori che si
succederanno sono Gian Paolo Trivulzio, Paolo Rosati, Barbara

 Brighindi, Fabio Rossi, Roberto Maffei, amici, Soci dell'Accademia o collaboratori preziosi dell'IDI a cui
va tutta la mia gratitudine.

 Si tratta di un approccio schematico ed introduttivo, che potrà avere sviluppi ulteriori nel caso di
interesse ad approfondire questo argomento, anche nell'ottica di opportunità di aggiornamento e di auto-
aggiornamento di noi tutti.

 Ho voluto ripercorrere la nostra più recente storia per conoscere le vostre riflessioni e considerazioni su
questa impostazione.

 Se cioè ritenete utile e produttivo focalizzare i nostri seminari per tematiche di aggiornamento o di
discussione culturale che potrebbero poi trovare anche nel FORUM un loro sviluppo nell'arco dell'anno,
e quali temi eventualmente possono maggiormente interessare per il prossimo anno.

 Vi invito, nel caso, a proporre più idee tra i quali scegliere, al termine del pomeriggio, il tema o i temi per
il nostro incontro del 2005.

 In relazione alla Sessione culturale di domani desidero aggiungere che avremo il piacere di ascoltare
anche una comunicazione di contenuto diverso dall'E-learning.

 Si tratta della comunicazione che terrà la Dottoressa Maria Palmerini, dottoranda presso la Facoltà di
Lettere dell'Università di Firenze.

 Contattata da Fausto Ramondelli in occasione di una mostra- convegno sulle Tecnologie per il
Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL), la Dott.ssa Palmerini ha accolto l'invito a sviluppare la
sua comunicazione, di interesse particolare in ambito di Resocontazione, dal titolo: Note
sociolinguistiche sulle trascrizioni giudiziarie.

 c. Il terzo punto riguarda il nostro aspetto associativo. Anche quest'anno il Rendiconto economico, si
chiude positivamente.

 I Soci (italiani e stranieri) della nostra Accademia sono complessivamente 93 di cui 11 Onorari e 3
"Under 30".
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Certamente occorre fare di più per promuovere le nostre attività.
 E di questo parlerò subito con una prospettiva rivolta al futuro, guardando in avanti.

 Si tratta di mettere oggi bene a fuoco alcune tematiche che sono state poste in passato sul tappeto, ma
solo parzialmente e senza reale concretezza operativa né assunzione di responsabilità. Esse richiedono a
mio avviso per essere sviluppate, la costituzione di Team appositi.

 Idee non sono infatti mai mancate ma devo constatare che non altrettanto brillante è stata l'operatività.

Se queste idee troveranno corpo e gambe su cui camminare certamente potranno dare lustro particolare
alla nostra Associazione; e forse costituire anche l'occasione per concretizzare antiche aspirazioni.

 A mio avviso occorre attivare almeno:
 • un Team dedicato alle esigenze di sviluppo e aggiornamento dei Soci;

 • un Team dedicato a promuovere i rapporti con le Scuole e con i Docenti;
 • un Team dedicato alle problematiche dello studio della scrittura al P.C.;

 • un Team dedicato agli sviluppi del TAL (Trattamento Automatico del Linguaggio);
 • un Team dedicato a seguire le novità in ambito INTERSTENO, nonché alla promozione e diffusione di

una tipologia di gare a mezzo INTERNET che ha avuto il suo battesimo nel 2003 dal Congresso
Intersteno di Roma ed ha coinvolto Scuole di molte città e Paesi Europei.

 Altre idee ancora emergeranno nel dibattito che avviamo tra poco.
 Mi aspetto da questo incontro e stimoli e collaborazioni indispensabili per uno sviluppo sistematico e

soprattutto continuo della nostra attività, con il coinvolgimento di tutti i Soci.
 Vi ringrazio dell'attenzione con cui partecipate e collaborate alla vita dell'Accademia.

Firenze, 20 febbraio 2004

indietro
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