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Relazione del Presidente dell'Accademia Aliprandi – Anno Sociale 2008
 

Cari Amici e Colleghi,
 
con il 2008 si è chiuso un triennio e quest’anno si apre il nuovo triennio 2009-2011.
 
Le elezioni di oggi affideranno alle iniziative di un nuovo Consiglio Direttivo la guida dell’Accademia. A me
oggi spetta soprattutto il compito di sintetizzare i punti salienti del nostro percorso associativo 2006-2007-2008.
Mi concentrerò solo sui tre punti che ritengo quelli fondamentali per la nostra Associazione.
 
1.      Sotto il profilo del numero di Soci occorre rilevare l’esigenza di promuovere la conoscenza dell’Accademia

e di valutare la sua apertura anche ad altri ambiti ulteriori rispetto a quelli fin qui tradizionali ed acquisiti.
Penso in particolare agli studi sulla scrittura, a quelli sull’insegnamento delle lingue, al mondo
dell’insegnamento, a quello delle professioni, e ad altri ancora. Ritengo che il nuovo C.D. possa e debba
pensare a percorrere questa strada come uno dei suoi obiettivi principali. 

  
2.      Sotto il profilo delle iniziative culturali e istituzionali promosse e realizzate dall’Accademia il bilancio è

molto significativo e ha assorbito grande impegno. Basterà ricordare che il 2006 ha visto la realizzazione del
Convegno a Trento in partenariato con l’IRST, e con la pubblicazione degli Atti. Nel 2007 abbiamo avuto
molte iniziative importanti - anche con partecipazioni internazionali – legate agli anniversari di Flaviano
Rodriguez (90°), dell’Istituto IDI (50°) e dell’Accademia (25°). Nel 2008 l’evento centrale è stato quello
della nostra Sessione culturale di febbraio in cui abbiamo avviato una riflessione sistematica sul tema della
Certificazione e sui nuovi standard di valutazione della Formazione che si stanno consolidando a livello
europeo; inoltre la preparazione dell’Assemblea ordinaria di oggi e domani. 

  
3.      Sotto il profilo delle iniziative formative occorre ricordare la partecipazione dell’Accademia promossa da

Giacomo Di Piazza e Fabrizio Gaetano Verruso al Progetto finanziato che si è svolto in Sicilia con due Corsi
sulla Resocontazione, a Palermo e a Catania. Questa esperienza che potrebbe avere ulteriori sviluppi è
importante perché ci ha aperto nuove idee e portato nuovi stimoli. Benché difficili e complessi da realizzare
questi Progetti meritano un’attenzione particolare a mio avviso da parte del nuovo C.D.. Anche in un’ottica
più limitata capace di abbracciare iniziative più limitate legate a percorsi di qualificazione e di
aggiornamento di cui si è del resto cominciato a parlare e a cui la sessione di domani porterà ulteriore
sviluppo. 

  
Concludo accennando alla situazione economica che ci vede come sempre senza grandi risorse (possiamo
contare solo sulle nostre quote annuali) ma sempre positivi nel nostro bilancio. Siamo fin qui sempre riusciti a
fornire qualche sponsorizzazione ad iniziative esterne all’Accademia: e sia pure nei loro limiti oggettivi esse
rappresentano, a quanto mi risulta, l’unico esempio (insieme a quello del Gruppo Intersteno - Italia) di fattiva
collaborazione esistente in Italia e di cui possiamo essere orgogliosi al pari della nostra tradizione e vocazione
costruttiva e unitaria: forse il messaggio più importante che l’Accademia ha perseguito e diffuso dalla sua
rifondazione nel 1982.
 
Ringrazio tutti del sostegno fornito con la Vostra presenza odierna e ancor più della collaborazione che
quotidianamente date allo sviluppo delle iniziative dell’Accademia, e alle quali la Posta elettronica ha dato uno
strumento assai prezioso di collegamento.
 
Mi auguro che questo slancio e questo impegno continuerà e si rafforzerà anche con il nuovo C.D..
 
 
                                                                              Il Presidente dell'Accademia Giuseppe Aliprandi
                                                                                                    Carlo Rodriguez
 
Firenze, 21 febbraio 2009


