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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 20 e 21 febbraio 2010
 

Sabato 20 febbraio 2010

La seduta è aperta alle ore 15.30. Sono presenti i soci ordinari:

Loredana Bettonte
Domenico Giovanni Bucceri
Giacomo Di Piazza
Gabriele Evaristo Di Stefano
Giacomo Di Piazza
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli
Francesco Ielo
Maura Morisi
Paola Pilotti
Carlo Rodriguez
Giosuè Rondinella
Paolo Rosati
Giuliana Rosone Ricciardi
Evi Diana Rossignoli
Gian Paolo Trivulzio
Suor Veronica Bucchi
Fabrizio Gaetano Verruso
Luigi Zambelli

e tra gli onorari Ileana Giusti Costa e Alba Fedi Pagni.
Hanno inoltre accolto l’invito e sono presenti Iolanda Caroselli, Bruna Marte, Raffaella Signorelli, Marta Riccò e
Maria Mayr.
Il Presidente dell’Accademia porge il benvenuto agli intervenuti e porta i saluti dei Soci che hanno giustificato la
loro assenza:
Fabio Angeloni
Laura Batani
Daniela Bianchi Bernasconi
Lillo Salvatore Bruccoleri
Rocco Cerone
Gabrielle Fasnacht
Mario Franco
Franco Marzano
Mauro Panzera
Enrico Petruzzo
Anna Maria Trombetti

Viene eletta per acclamazione a presiedere l’Assemblea Suor Veronica Bucchi che, constatata la validità della
convocazione e costituzione dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori.

1) Relazione del Presidente sull’Anno Sociale 2009
Prima di procedere con la sua relazione il Presidente dell’Accademia invita l’Assemblea ad un minuto di
raccoglimento in memoria di Eleonora Pagano, recentemente scomparsa.
Il Presidente espone la sua relazione che viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Ringrazia quindi per la sua partecipazione la dott.ssa Maria Mayr, Direttrice del Museo della Macchina per
scrivere “Peter Mitterhofer” di Parcines, che ha ospitato in ottobre la visita del Consiglio Direttivo
dell’Accademia e una sua riunione.
Suor Veronica Bucchi ricorda i tempi della fondazione dell’Accademia e della Biblioteca con il prof. Flaviano
Rodriguez, aggiungendo che chiederà alla sua Congregazione di valutare un’eventuale donazione di testi da Lei
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stessa raccolti alla Biblioteca.
In relazione al tema delle competenze e della certificazione - al centro d’interesse di queste due giornate -
sottolinea che la competenza troppo spesso è considerata esclusivamente un dato tecnico, asettico e perfino
indipendente dalle implicazioni etiche. Occorre perciò prestare molta attenzione anche a questo aspetto.
Gabriele Evaristo Di Stefano aggiunge che la conoscenza è “to know”, mentre la competenza è “to know how to
do” e anche “why to do”.

2) Rendiconto 2009 e Preventivo 2010
Evi Rossignoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustra la Relazione sul Rendiconto 2009.
Giacomo Di Piazza chiede di conoscere i beneficiari delle tre quote di iscrizione al Congresso Intersteno di
Pechino sponsorizzate dall’Accademia. Si evidenzia l’opportunità che le quote vengano assegnate solo a
posteriori, in relazione alla effettiva partecipazione dei destinatari prescelti. Le quote sono state assegnate a
Giulia Pieraccini, Edoardo Zannini e Melissa Guidoni.
Gian Paolo Trivulzio chiede chiarimenti sul fatto che nel rendiconto non è evidenziato il contributo per la
partecipazione alla manifestazione Mediaexpo a Milano. Viene evidenziato che il contributo è incluso nella voce
“Acquisto manuali Tutore Dattilo”.
Aggiunge poi che occorrerebbe destinare una quota all’aggiornamento e al miglioramento del sito internet
dell’Accademia. Suor Veronica Bucchi sottolinea, per esperienza personale, che può essere problematico affidare
l’incarico a tecnici “esterni” che non conoscono direttamente la vita e la storia dell’Istituzione.
Giacomo Di Piazza chiede perché nel bilancio sia ancora presente la voce relativa all’invio di raccomandate
postali, dopo la decisione di inviare le convocazioni per posta elettronica. Il Presidente ricorda che le
raccomandate sono ancora inviate ai Soci che non utilizzano la posta elettronica.
Fabrizio Gaetano Verruso chiede chiarimenti in merito all’entità dei “buoni benzina” utilizzati per la
“sponsorizzazione EUSI” da parte dell’Accademia e propone di destinare anche in futuro una quota a nuove
sponsorizzazioni. Si chiarisce che erano previsti due premi di 150 euro ciascuno per la partecipazione alle
Olimpiadi Multimediali di Pesaro 2009 organizzate dall’Eusi, ma che c’è stato un solo vincitore (Elena Scialino,
nella gara di Trattamento Testo). Dal momento che il “taglio” standard dei buoni reperiti è di 200 € rimangono
disponibili 50 euro per il futuro. In relazione alle nuove sponsorizzazioni l’Accademia valuterà eventuali
richieste.
Giacomo Di Piazza chiede per quale motivo l’Accademia abbia cessato di versare la quota di adesione all’Eusi.
Il Presidente e Gian Paolo Trivulzio ricordano che la decisione di sospendere il pagamento fu presa
dall’Assemblea nel 2005, fino a quando l’Eusi non avesse reso disponibile il suo bilancio ed in particolare
l’elenco degli Enti che effettivamente versavano la quota.
Viene notato che nel preventivo per il 2010 non figura alcuna voce di spesa relativa alla Biblioteca. Si stabilisce
pertanto di inserire la cifra di 990 euro per proseguire l’attività di catalogazione.
Il rendiconto 2009 ed il preventivo 2010 sono approvati dall’Assemblea all’unanimità, con apprezzamento per la
gestione dei fondi assai contenuti di cui l’Accademia dispone.

3) Nuovi Soci
Il Presidente chiama l’Assemblea a votare la proposta discussa in consiglio Direttivo di nominare i seguenti
nuovi Soci:
- Oreste Cappellari (onorario)
- Alberto Trivulzio (onorario)
- Suor Veronica Bucchi (onorario)
- Marta Riccò (ordinario)
Le proposte sono approvate all’unanimità dall’Assemblea.
Gian Paolo Trivulzio ringrazia a nome di suo fratello Alberto che non è potuto intervenire.
Anche Suor Veronica Bucchi ringrazia sentitamente e coglie l’occasione per consegnare al Presidente
un’immagine artistica in ceramica di San Cassiano, protettore degli stenografi, come dono per l’Accademia.
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4) Biblioteca dell’Accademia
Gian Paolo Trivulzio evidenzia la necessità di aggiornare il catalogo della Biblioteca pubblicato sul sito
dell’Accademia.
Evi Rossignoli si offre di contattare la Biblioteca di Cagliari per eventuali scambi di testi disponibili in più copie.
Il Presidente comunica che l’elenco dei volumi esistenti in tre o più copie (della stessa edizione) sarà pubblicato
sul sito.
Fabrizio Verruso e Giacomo Di Piazza propongono di mettere in vendita i volumi in eccedenza. Fabrizio Verruso
propone inoltre di pubblicare sul sito dell’Accademia grammatiche stenografiche – ad esempio quella del prof.
Graniero, già Socio dell’Accademia – per promuovere la divulgazione della materia.

5) Sviluppi della Riforma e insegnamento nelle Scuole
Paola Pilotti aggiorna l’Assemblea sull’attività di contatto con i docenti di Trattamento Testi che da diverso
tempo sta portando avanti. Al momento ha un database di circa 800 nominativi. Complessivamente viene stimato
in 3000/3300 il numero complessivo dei docenti di Trattamento Testi in Italia. Per quanto riguarda la Riforma,
l’unica certezza sembra essere la scomparsa della materia, ma non ci sono elementi sulla ricollocazione dei
docenti: tra le ipotesi si parla di attività di co-docenza, e quindi di un ruolo analogo a quello dei tecnici di
laboratorio, ma gli aggravi economici che comporta questa soluzione la rendono poco probabile. Altre ipotesi,
oltre a quella del prepensionamento laddove ve ne siano i presupposti, sono quelle di passaggio al ruolo di
insegnanti di sostegno per allievi portatori di handicap o a quello di addetti amministrativi e di segreteria. Il
cambiamento di ruolo sarà comunque più problematico per i docenti non laureati. Esistono tuttavia anche altre
ipotesi in esame.
Maura Morisi aggiunge che sarà probabilmente inserito l’insegnamento dell’informatica anche nelle prime e
seconde classi degli Istituti Tecnici (due ore settimanali) e che riguarderà non soltanto l’uso di pacchetti
applicativi ma anche lo studio di linguaggi di programmazione. Non è però ipotizzabile un passaggio dei docenti
di Trattamento Testi a questa materia (a meno di possibili corsi di riconversione). Suor Veronica Bucchi ritiene
che la ricollocazione potrebbe anche avvenire presso altri Enti, al di fuori dell’ambito scolastico (Beni culturali,
biblioteche...).
Il Presidente aggiunge che sarà anche importante vedere i tempi di attuazione della riforma e se il passaggio
avverrà in forma graduale o meno.
Raffaella Signorelli aggiorna l’Assemblea sulla diffusione del software TutoreDattilo nelle scuole: mentre in
Svizzera i risultati raggiunti sono buoni, in Italia la risposta è ancora insoddisfacente, anche a causa dello scarso
interesse manifestato dai Docenti. Maura Morisi chiarisce alla collega svizzera che si tratta in realtà di oggettive
impossibilità legate all’età degli studenti ed alla rigidità dei curricula. Gian Paolo Trivulzio aggiunge
l’esperienza della partecipazione all’importante manifestazione sulla didattica dell’informatica svoltasi presso il
Polo Universitario di Crema (nei locali che furono della Olivetti), suggerendo di puntare più specificamente, per
il prossimo anno, alle scuole elementari. Comunica inoltre alcuni dati su quanto sta avvenendo all’estero nel
mondo della scuola: dal Belgio in cui è addirittura proibito l’insegnamento delle tecniche dattilografiche, alla
Germania dove queste materie non sono più trattate in diversi indirizzi di studio ma c’è la possibilità di seguirle
privatamente. Nella Repubblica Ceca la materia è invece diffusa ed apprezzata e ne è iniziato l’insegnamento
anche nelle scuole elementari.
In relazione a TutoreDattilo Loredana Bettonte riporta la sua esperienza di utilizzo nell’insegnamento della
lingua inglese, in cui ha osservato un maggiore coinvolgimento degli allievi rispetto ai classici sussidi
audiovisivi.
Il previsto intervento di Fabrizio Gaetano Verruso “Indagine sulla resocontazione presso i Consigli regionali
d’Italia” viene rinviato a domani per mancanza di tempo.
I lavori odierni dell’Assemblea si concludono alle 18.45. Alle 21.00 si svolgerà la tradizionale cena sociale.
Domenica 21 febbraio 2010
La seduta è aperta alle ore 9,30. Sono presenti i soci ordinari:
Laura Batani
Loredana Bettonte
Domenico Giovanni Bucceri
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Maria Luisa Corti Crippa
Giacomo Di Piazza
Gabriele Evaristo Di Stefano
Teodosio Galotta
Maria Cristina Giovannozzi Ceccatelli
Francesco Ielo
Maura Morisi
Paola Pilotti
Fausto Ramondelli
Marta Riccò
Carlo Rodriguez
Giosuè Rondinella
Paolo Rosati
Giuliana Rosone Ricciardi
Evi Diana Rossignoli
Gian Paolo Trivulzio
Fabrizio Gaetano Verruso
Luigi Zambelli
e tra gli onorari Ileana Giusti Costa, Alba Fedi Pagni e Suor Veronica Bucchi.
Inoltre sono presenti Iolanda Caroselli, Bruna Marte, Raffaella Signorelli e Maria Mayr.
Il Presidente dell’Accademia apre la Sessione culturale con l’intervento “Proposta per un percorso formativo per
la Figura Professionale di “Resocontista”, esortando i presenti e tutti i Soci dell’Accademia a portare contributi
allo sviluppo del Progetto.
In relazione alla “polverizzazione” delle qualifiche Suor Veronica Bucchi osserva che in Emilia Romagna il tema
è molto dibattuto, sia per quelle di base che per l’alta formazione. Il ministro Fioroni aveva avviato un progetto
di “omogeneizzazione” dell’accreditamento delle Agenzie formative – e dei repertori delle Qualifiche – a livello
nazionale, che però non ha per ora avuto seguito.
Gian Paolo Trivulzio critica l’uso improprio del termine “performance” con il significato di mansioni che un
lavoratore è in grado di svolgere.
Isa Corti Crippa ritiene che non sia opportuno inserire lo studio della stenografia nel percorso formativo per
Resocontista. Il Presidente invita ad aggiungere in questa fase ipotesi e proposte di moduli didattici piuttosto che
prevederne sin d’ora l’esclusione di alcuni, lasciando poi la scelta delle varie alternative possibili agli
organizzatori locali dei Percorsi formativi proposti.
Teodosio Galotta sottolinea che occorre tenere presente la durata prevista per il percorso formativo, e che i
contenuti devono essere coerenti con le ore d’aula effettive (circa 400): un corso “enciclopedico” non è
realizzabile. (Aggiunge a titolo di confronto che in base alla sua esperienza 1200 ore non sono sufficienti per la
formazione di stenotipisti, in un corso che per di più prevedeva soltanto lo sviluppo di competenze tecniche e
non approfondimenti culturali).
Il Presidente precisa che non necessariamente tutte le proposte ed i contributi debbano confluire in un unico
progetto: possono essere elaborati percorsi diversificati per durata, tipologia di destinatari, titolo di studio
richiesto ed eventuali esperienze lavorative nel settore.
Luigi Zambelli propone di non specificare nel progetto il tipo di software utilizzato per la ripresa del parlato,
lasciando aperta la possibilità di adottare quelli più idonei.
Fausto Ramondelli è contrario all’idea di lasciare aperte tutte le ipotesi e ritiene che sia necessario fare delle
scelte, coerenti con l’evoluzione che c’è stata nel settore della resocontazione negli ultimi dieci anni. Nelle aule
di giustizia oggi non si fa sostanzialmente più ricorso alla stenografia (intesa come stenotipia) e ci si limita alla
trascrizione delle registrazioni audio: questo significa che la domanda di servizi di stenografia (intesa in senso
lato) è drasticamente venuta meno. Oggi formare uno stenografo è antieconomico, prima di sviluppare un
progetto occorrerebbe effettuare un’analisi dei fabbisogni. Si chiede inoltre se l’Accademia è in grado di fare
formazione in questo settore; l’unica occasione in cui vi è stato un dialogo con gli specialisti della materia risale
al convegno di Trento del 2006. Sottolinea infine la differenza tra “ripresa del parlato” e “riconoscimento del
parlato”, espressioni che a volte sono utilizzate in modo improprio.
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Il Presidente è d’accordo ma aggiunge che nella nostra associazione - anzitutto culturale - ci deve essere spazio
per tutti. Ribadisce che ogni proposta scritta è ben accetta. L’Accademia si è impegnata in proposte concrete,
aperte anche al coinvolgimento di risorse esterne. La realizzazione effettiva di attività formative (finanziate o a
pagamento) è legata ad eventuali sviluppi ed esigenze specifiche nei diversi ambiti territoriali.
Gian Paolo Trivulzio ritiene che in genere chi è già in possesso di competenze stenografiche o dattilografiche
non sia il candidato ideale per un percorso formativo sul riconoscimento del parlato con strumenti informatici.
Sottolinea inoltre le differenze tra tali tecniche e la stenografia / stenotipia, con le quali il risultato è legato al
dominio verbale del resocontista.
Teodosio Galotta riporta la sua esperienza di formazione di trascrittori, premettendo che il settore è in crisi e che
le retribuzioni sono del tutto inadeguate allo sforzo professionale richiesto. Alla selezione si sono presentati 120
candidati, per lo più laureati. La prova - costituita dalla correzione di un testo contenente 184 errori, con soglia di
ammissione del 60% - è stata superata soltanto da 18 candidati. La maggior parte di loro non aveva velocità di
digitazione. L’utilizzo di un software di riconoscimento del parlato è stata una scelta obbligata per ottenere
adeguate velocità di ripresa in tempi brevi.
Ileana Giusti Costa richiama l’articolo di Paolo Antonio Paganini pubblicato su “Civiltà della Scrittura” relativo
alla possibile reintroduzione della stenografia nelle scuole. Gian Paolo Trivulzio aggiunge che ha chiesto
chiarimenti in merito e che gli è stato risposto che al momento nulla di concreto esiste, mentre purtroppo
conosciamo bene ciò che è stato fatto in senso contrario.
Seguono gli altri interventi della Sessione culturale:
·       Fabrizio Gaetano Verruso “Indagine sulla resocontazione presso i Consigli regionali d’Italia”
·       Gian Paolo Trivulzio “Progetti Accademia ed Intersteno”
·       Loredana Bettonte “Esperienze didattiche”
·       Raffaella Signorelli “TutoreDattilo”
·       Paola Pilotti “Sviluppi della Riforma e insegnamento nelle Scuole”
Le relazioni saranno pubblicate sul Sito dell’Accademia appena gli Autori renderanno disponibili i file relativi.
Varie
Vengono stabilite le date della prossima Assemblea ordinaria (sabato 19 e 20 domenica febbraio 2011) e del
prossimo Consiglio Direttivo (23 maggio 2010 alle ore 10.00, a Bologna).
Il Presidente esorta i Soci a segnalare al C.D. argomenti di interesse da porre all’O.d.G. e a fornire contributi alla
definizione del progetto formativo per “Resocontista”.
La Sessione culturale si conclude alle ore 13.00. Dopo il buffet si svolge nel pomeriggio la visita guidata,
quest’anno dedicata alla Basilica di Santa Croce ed alla Cappella De’ Pazzi.

Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea
Paolo Rosati Suor Veronica Bucchi

 


