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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 21 e 22 febbraio 2004

Sabato 21 febbraio 2004
 La seduta è aperta alle ore 15,40. Il presidente dell'Accademia, professor Carlo Rodriguez, invita

l'assemblea a nominare presidente della riunione la professoressa Laura Batani; redige il verbale il
dottor Giacomo Di Piazza.

 Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani
 Daniela Bianchi

Bernasconi
 Luisa Callegati

Pagnani
 Giacomo Di Piazza

 Mario Franco
 Teodosio Galotta

  

Maria Cristina Giovannozzi
Ceccatelli

 Marcello Melani
 Concetta Monterisi

 Maura Morisi
 Giancarlo Piovanelli

 Fausto Ramondelli

Carlo Rodriguez
 Paolo Rosati

 Giuliana Rosone
Ricciardi

 Evi Rossignoli
Camba

 Gian Paolo Trivulzio
 Anna Maria

Trombetti

ed i Soci onorari: Gabrielle Fasnacht, Alba Fedi Pagni.
 Hanno giustificato la loro assenza e formulato insieme al loro saluto gli auguri per i lavori i seguenti

Soci:

Giovanni Aliprandi
 Francesco Aliprandi
 Giovanni Bucceri

 Anna Maria
Buoncompagno

 Marco Cappellari
 Oreste Cappellari
 Rocco Cerone

Rosa Maria Ceva Piccini
 Isa Chianello

 Maria Antonietta Del Piero
 Francesco Ielo

 Francesco Marzano
 Maria Mezzatesta

 Mauro Panzera
 

Enrico Petruzzo
 Pietro Giacomo

Piccini
 Paola Pilotti

 Angelo Quitadamo
 Alberto Trivulzio

 Anna Ventura
 Fabrizio Verruso

Il Presidente dell'Accademia ringrazia tutti gli intervenuti. Comunica i messaggi degli accademici
che, per vari motivi, non hanno potuto presenziare alla riunione.

 Riassume l'attività dell'ultimo anno, ricordando il Congresso Intersteno di Roma, svoltosi nel luglio
scorso e sottolinea i risultati ottenuti dai concorrenti italiani (tra cui alcuni membri dell’Accademia) e
l’impegno organizzativo cui hanno partecipato molti membri. A tutti rivolge un caloroso
ringraziamento.

Comunica che al sito dell’Accademia sono stati apportati alcuni aggiornamenti ed in particolare è
stato creato un forum nel quale ogni membro ha la possibilità di intervenire per ampliare i momenti di
dialogo con gli altri. Raccomanda a tutti di iscriversi al forum per rendere così possibile una più
ampia circolazione delle

 informazioni. All’interno del forum sono stati aperti finora tre argomenti (scrittura con il PC; utilizzo
del forum; tematiche della sessione culturale) ma se ne possono attivare quanti desiderati.

 Ricorda che domenica la sessione culturale si occuperà del Tema “La Formazione a Distanza.
Strumenti, Metodologie, Didattica”. A coordinare la sessione è stato chiamato un docente
dell'Università di Firenze, il Prof. Mario ROTTA, della Facoltà di Scienze della Formazione
responsabile del Laboratorio di tecnologie

 didattiche.
 Avviandosi a concludere ricorda che occorre definire l’argomento della sessione culturale 2005.

Inoltre, il prossimo anno, è previsto il rinnovo delle cariche sociali.
 Per quanto concerne l'aspetto economico l'Accademia ha un patrimonio rappresentato da titoli di

Stato per un valore di €. 52.000,00, mentre al 20 febbraio 2004 può contare su una liquidità di circa €.
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10.000.
 Esprime infine alcune riflessioni sul futuro. E’ opportuno che i soci dell’Accademia pongano

attenzione ad un tema importante: cosa fare da un anno all’altro in merito alle attività che si svolgono
in Accademia.

 Occorre dare la più ampia continuità al nostro sodalizio e impegnarsi tutti a renderlo vivo e vitale. La
relazione del Presidente viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

 Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione verbale Assemblea
precedente (2003). Il prof. Gianpaolo Trivulzio chiede che venga dato per letto. Il verbale è approvato
all'unanimità.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:
 Rendiconto 2003 - Preventivo 2004 - Quote sociali per il 2005 - discussione - approvazione.

 Il Presidente illustra il rendiconto finanziario al 31/12/03, che evidenzia un avanzo di cassa di €
10.191,05.

 La situazione patrimoniale evidenzia una consistenza di titoli per € 52.488,80 (valore nominale €
52.000) ed una giacenza in cassa per € 10.191,05, come detto.

 Illustra quindi il preventivo per il 2004 che, a fronte di entrate per € 4.035 prevede spese per € 2.465.
 Il Presidente propone di mantenere invariata, per il 2005, la quota sociale, fissata in €. 52,00 per i soci

ordinari ed in € 16,00 per gli under 30.
 Evy Camba Rossignoli, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, dà lettura della relazione del

collegio medesimo relativa all’anno 2003.
 La relazione viene approvata all’unanimità.

 Gian Paolo Trivulzio propone che si programmi qualcosa per lo sviluppo di progetti, prevedendo
anche possibili spese per consulenza di esperti per progetti specifici.

 Fausto Ramondelli interviene sulla relazione del Presidente e sul bilancio e fa brevi considerazioni
sul lavoro della Accademia. Esprime una impressione negativa sull’evoluzione che sta prendendo il
lavoro dell’Accademia negli ultimi 10 anni con scarsa presenza nel dibattito culturale, una biblioteca
immobile, si

 domanda se dovremo continuare ad incontrarci soltanto una volta l’anno oppure intraprendere
qualche attività.

 Auspica la collaborazione di esperti anche del mondo universitario, in particolare dell’Università di
Firenze, ad esempio partecipando a tesi di laurea o dottorati di ricerca che si occupino di un tema che
propone: “Il passaggio dalla forma parlata a quella scritta (resocontazione) e dalla forma estesa a
quella abbreviata

 (stenografia) ha comportato nella teoria e nella prassi una metodologia e scelta di parti del discorso e
della parola che sostanzino un complesso di fattori di base della lingua italiana utili alla
individuazione degli strumenti di trattamento automatico della lingua. L’Accademia intende
procedere all’analisi di questi fenomeni

 quale contributo agli studi sul TAL che la Fondazione Ugo Bordoni sta conducendo”. Interviene
quindi sulle voci del bilancio preventivo criticando la voce “iscrizione all’Eusi” e sottolineando che
manca una voce dedicata ai progetti che come Accademia si intendono portare avanti, quindi
finanziamenti per ricerche e

 iniziative varie.
 Il Presidente conferma – a livello di preventivo – la disponibilità per iniziative di 1.500,00 euro:

all’incirca la differenza tra entrate ed uscite preventivate, secondo quanto suggerito da Fausto
Ramondelli. Per quanto concerne le quote sociali Evy Camba Rossignoli propone di portare a € 60 la
quota annua;

 Isuccio Galotta propone di mantenere inalterata la quota in attesa di valutare se aumentarla l’anno
prossimo di una più cospicua misura.

 L'Assemblea approva a maggioranza la conferma delle quote.
 Il rendiconto 2003 è approvato all'unanimità.

 Il preventivo 2004 è approvato all'unanimità.
 Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: nuovi soci ordinari e onorari.

 Laura Batani propone come nuova socia la prof.ssa Lorena FOSCHI, insegnante al “Macrelli”, è una
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docente con grandi meriti, che ha partecipato anche ai campionati nazionali di Montecatini. Mario
Franco propone la nomina di Cristiana Franco. Si impegna a far pervenire la documentazione
mancante. Chiede se per la nomina si può considerare già da quest’anno o se occorra attendere l’anno
venturo.

 Il Presidente propone che in via eccezionale la proposta di nomina venga esaminata con le altre
presentate quest’anno. Pone in votazione la proposta che è approvata all’unanimità. Mario Franco
ringrazia. Il Presidente Rodriguez avanza la proposta della nomina ad accademico del dott. Roberto
Maffei,

 formatore da moltissimi anni, persona di qualità, che ha già dato tanti contributi in questi ultimi anni
all’Accademia e che perciò tutti i soci conoscono. Suggerisce che tutti i nuovi nomi proposti siano
nominati a decorrere da quest’anno.

 Vengono poste quindi singolarmente ai voti le proposte dei tre nuovi soci: Cristiana Franco, Lorena
Foschi, Roberto Maffei, che sono approvate all’unanimità.

 Prende la parola il Presidente Rodriguez che propone all’Accademia la nomina di tre soci onorari,
attuali membri ordinari dell’Accademia, che per motivi di salute non sono presenti ma che hanno
illustrato sempre la vita dell’Accademia, i professori: Maria Mangia Mezzatesta, Mario Spigoli e
Teresa Secchi Cheirasco.

 La proposta viene approvata all’unanimità per acclamazione.
 Si passa alle varie ed eventuali. Il Presidente fa una panoramica sull’attività dell’Accademia, sulla sua

storia, sulle realtà presenti e sul futuro. Traccia le linee di quella che dovrebbe essere la strategia
dell’Accademia da ora alla nuova assemblea, in particolare per quanto concerne il TAL,
l’aggiornamento e la fruibilità della biblioteca, le attività di studio.

Si apre un ampio dibattito. Interviene Gian Paolo Trivulzio che ringrazia l’Accademia per il
contributo profuso nell’organizzazione del Congresso Intersteno di Roma. Suggerisce per il futuro di
rivalutare la scrittura alla tastiera, argomento dibattuto anche in sede Intersteno.

 Comunica che in una riunione a Bologna, in cui sono intervenute 30 persone è stato deciso di formare
in Italia un gruppo Intersteno, nell’ottica del nuovo Statuto Intersteno votato a Roma.

 Fausto Ramondelli auspica un contatto con l’Università di Firenze, anche per quanto concerne il
TAL.

 Propone inoltre che ogni socio faccia pervenire all’Accademia gli interventi da ognuno svolti negli
anni, in modo da creare un database aggiornato dell’attività di tutti.

 Il Presidente Rodriguez propone la creazione di alcuni Team (con relativi Referenti) che nel corso dei
prossimi mesi possano lavorare sui principali Progetti o Temi emersi, con il concorso di tutti i Soci.
Individua sei Team:

 1. FSE. (Formazione, chi, cosa, come coinvolgere, come utilizzare le risorse del FSE non solo a
livello

 nazionale ma anche in progetti transnazionali al fine di coinvolgere sia l’Accademia che singoli soci)
 2. TAL. Referente Fausto Ramondelli.

 3. SCRITTURA ALLA TASTIERA DEL PC. Referente Maura Morisi.
 4. INTERSTENO. Referente Trivulzio.

 5. RAPPORTI CON LE SCUOLE DI STATO. Referente: Laura Batani.
 6. REPERTORI CULTURALI ACCADEMIA. Referente Giancarlo Piovanelli.

 Chiede infine che si vada avanti costruttivamente e non ci si divida sulle sigle. È necessario utilizzare
tutte le energie disponibili nel nostro campo.

 Ramondelli si dichiara contrario ai team e comunica la propria personale preferenza a collaborare con
una persona che possa fare la ricerca precedentemente proposta, cioè la ricerca sul TAL. A suo parere
l’Accademia non riesce a dare un incarico e convincere le persone ad operare. Per quanto concerne il
FSE si è al termine della programmazione 2004 – 2006 e non è pensabile che si possa studiare una
possibilità perché dal 2007 cambieranno tutti i parametri. Oggi la formazione viene fatta da enti
accreditati e l’Accademia non lo è e non può chiedere l’accreditamento. Suggerisce di aderire a
progetti di altri enti. Per quanto concerne il problema Intersteno si chiede se l’Accademia debba
parlarne o meno in assemblea, in tal caso dovrebbe prendersi una posizione chiara.
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Galotta propone che le convocazioni dell’assemblea siano semestrali anziché annuali, poiché sembra
molto limitativa una assemblea annuale. Propone 2 assemblee ogni anno. Il Presidente invita
l’assemblea a prendere una decisione. E’ necessario il coinvolgimento delle persone e a tal fine
ritiene che i Team siano uno strumento se non altro da sperimentare, molto più flessibile delle
tradizionali “Commissioni” e comunque oggi senza alternative concrete e fattive che ci sottraggano al
puro e

 semplice esercizio verbale.
 Maura Morisi, per quanto concerne la tastiera, ricorda che insegna in una prima ragioneria a studenti

che digitano già con due dita e non è perciò possibile insegnare la digitazione con dieci dita. Trivulzio
propone un convegno sulla digitazione rivolto agli insegnanti, anche senza accordi con il Ministero
della Pubblica Istruzione.

 Mario Franco fa presente che occorrerebbe un appoggio del Ministero, non è fattibile diversamente il
coinvolgimento degli insegnanti.

 Si apre una larga discussione tra tutti i soci.
 Al termine Rodriguez suggerisce di trarre le conclusioni. Ripropone la sperimentazione dei sei Team.

 I coordinatori proposti accettano. A loro il compito di vivificare le attività del Team a loro affidato e
di raccogliere le adesioni (che sono libere e aperte a tutti i Soci, che possono far parte anche di più
Team).

 Saranno comunque liberi di impostare i lavori come meglio ritengono. Si decide di fissare – per
esigenze di Calendario – la prossima riunione dell'Assemblea per i giorni 19 e 20 febbraio 2005. Per
quanto concerne l'oggetto della sessione culturale Fausto Ramondelli suggerisce di dedicarla ai
risultati dei sei gruppi di studio individuati. Ribadisce la propria proposta, avanzata lo scorso anno, di
aprire la sessione culturale della domenica mattina verso l'esterno.

 A conclusione dei lavori il presidente auspica che i lavori dei Team siano intensi e ricchi di risultati.
 Naturalmente è a disposizione per un Coordinamento e supporto generale. E accoglie l’invito di

coordinare egli stesso il Team FSE. I lavori sono conclusi alle ore 19.00 con l’appuntamento per la
cena sociale e per la ripresa, l’indomani mattina alle ore 9.00 per la Sessione culturale.

 
 
 

Domenica 22 febbraio 2004
 Il presidente dell'Accademia, professor Carlo Rodriguez, apre la seduta alle ore 9,20; redige il verbale

il
 dottor Giacomo Di Piazza.

 Sono presenti i soci ordinari:

Laura Batani
 Daniela Bianchi

Bernasconi
 Luisa Callegati

Pagnani
 Giacomo Di Piazza

 Mario Franco
 Teodosio Galotta

Maria Cristina Giovannozzi
Ceccatelli

 Roberto Maffei
 Concetta Monterisi

 Maura Morisi
 Fausto Ramondelli

Carlo Rodriguez
 Paolo Rosati

 Evi Rossignoli
Camba

 Gian Paolo
Trivulzio

 Anna Maria
Trombetti

 Luigi Zambelli

ed i Soci onorari: Gabrielle Fasnacht, Alba Fedi Pagni e Luigi Di Marco.

Il Presidente ricorda l’oggetto della sessione culturale odierna: “La Formazione a Distanza,
Strumenti, Metodologie, Didattica”.

 Dà la parola al prof. Mario ROTTA, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Firenze, che introduce le tematiche “E-LEARNING”.

 Il Prof. Rotta illustra l’argomento, le origini del vocabolo (per alcuni e = esperienza, per altri e =
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elefante), ricordando le varie sfaccettature dell’apprendimento FaD che è orientato tipicamente agli
adulti. Fa una breve analisi del processo di apprendimento, e ribadisce che occorre considerare in
maniera equilibrata i fattori

 principali dell’apprendimento: le 3 P (People – Process – Product) coordinate dal Progettista FaD.
 Il Presidente Rodriguez ringrazia e svolge alcune riflessioni su spunti utili da recepire anche

nell’ambito della formazione tradizionale in presenza.
 Prende la parola Gian Paolo TRIVULZIO che interviene su come formare i formatori, in modo

particolare in rete.
 Interviene quindi il dott. Paolo ROSATI che illustra il tema “Product per l’e-learning”, affrontando

l’aspetto dello sviluppo e della distribuzione.
 Al termine dell’intervento del dott. Rosati, alle ore 11,00, si ha un breve coffee break.

 Alle ore 11,20 riprendono i lavori con la relazione della dott.ssa Maria PALMERINI, dottoranda
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze. Illustra e discute alcune
tematiche sociolionguistiche sulle trascrizioni giudiziarie, evidenziando le rilevanti problematiche
della resocontazione

 che si hanno in ambito giudiziario, emerse nell’ambito di una ricerca che sta conducendo con la
Prof.ssa BELLUCCI, Professore Associato di Sociolinguistica. La prof.ssa stessa ci ha onorato della
sua presenza, svolgendo anche un appassionato intervento.

 Segue la relazione dell’ing. Barbara BRIGHINDI, che tratta gli strumenti disponibili per l’e-learning,
con particolare riguardo alle funzionalità didattiche messe a disposizione dalle piattaforme più
diffuse.

 Fabio ROSSI tratta successivamente il tema della gestione di aule virtuali e del Tutoraggio nelle sue
diverse forme.

 L’intervento conclusivo è del dott. Roberto MAFFEI, relativo alla centralità dell”interfaccia - uomo”
e delle relazioni in rete nei processi di e-learning.

 L'Assemblea manifesta vivo interesse ed apprezzamento per tutti gli interventi dei relatori e anima un
intenso dibattito.

Al termine il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e in particolare il prof. M. Rotta, la prof.ssa P.
 Bellucci e la prof.ssa Laura Batani che hanno presieduto efficacemente ai lavori dei questa

Assemblea. I lavori della giornata sono chiusi alle ore 13.00, ricordando che nel pomeriggio i Soci
che lo desiderano potranno godere di una visita guidata, organizzata per l’occasione, alla Galleria
Palatina di Palazzo Pitti.

Il Presidente
 Prof. Carlo Rodriguez

Il Segretario
 Dr. Giacomo Di Piazza


