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VERBALE RIUNIONE C.D. ALLARGATO (in videoconferenza) 20.6.2020
Sabato 20 giugno 2020 si svolge il secondo incontro del C.D. di quest’anno accademico.
L’incontro è stato previsto e organizzato in videoconferenza, con utilizzo della Piattaforma TEAMS, come il
precedente C.D. di maggio.
Partecipano all’incontro: il presidente, Giordano Giannini, Paolo Rosati, Fabrizio Verruso.
L’incontro odierno è focalizzato su un unico punto all’OdG:
Sviluppo ACCADEMIA: approfondimenti a 360 gradi della realtà dell’Accademia e delle esigenze
connesse.
I lavori hanno inizio alle ore 10.00.
A - ATTIVITÀ IN ESSERE
Il presidente elenca le Attività (sia ricorrenti, sia “puntuali”) che l’Accademia ha attualmente in corso.
Questo elenco riassuntivo ha fondamentalmente lo scopo di sottolineare il modello organizzativo che si è
dimostrato efficace e cioè l’individuazione, a fianco di ogni idea, Progetto, iniziativa, di un “ Proponente
Responsabile“ che ne sovrintende alla realizzazione attivando e coordinando tutte le opportune sinergie e
collaborazioni:
1 - Donazione Biblioteca dell’Accademia alla Biblioteca del Senato (Presidente)
2 - SPECIALinguaggi (Presidente)
3 - Sviluppo del Progetto per un Convegno a Rovereto (Rocco Cerone)
4 - Certificazioni:
- Real time (Verruso)
- Audio trascrizione (Eugeni)
- Produzione testo (Riccò)
5 - Gara Whatsapp (Riccò)
6 - Iniziative culturali (Giannini: incontro in videoconferenza sul film “The Circle”-sab. 27.6.2020ore 10.09)
7 - Proposte formative (vari. Si veda il Sito))
B - SVILUPPI ULTERIORI DA PROMUOVERE
Si affronta quindi il tema focale all’O.d.G. della giornata. Vengono individuate tre Aree di “esigenze
fondamentali” che si pongono in Accademia.
1 - Reperimento di fondi
Si approfondisce il tema e si conviene che il modello confacente all’Accademia richiede una stretta, assoluta,
necessaria connessione tra idea e finanziamento. Cioè si possono adeguatamente ricercare fonti di finanziamento
solo a fronte ed in relazione ad un preciso Progetto, ad un’idea che intendiamo attuare. Le attività di Fund raising
da compiere ne conseguiranno.
Emerge anche come una delle possibili modalità di finanziamento di idee e Progetti, quella di monitorare Bandi
e Avvisi con finalità culturali su tutto il territorio nazionale, e partecipare a quelle Gare che rispondono a scelte
maturate in Accademia.
(A puro titolo esemplificativo di tale tipologia di Avvisi, Paolo Rosati invierà un’apposita email).
Le modalità operative connesse saranno, come detto, coordinate dal proponente l’idea o Progetto da attuare.
2 - Sviluppo sinergie, relazioni, ecc.
Da perseguite a tutti i livelli (Scuole, Enti, Associazioni, ecc.)
Anche in questo ambito ogni proposta sarà sviluppata dal proponente.
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3 - Altre proposte
Massima apertura a libere proposte di ciascun socio/amico dell’Accademia che voglia candidarsi a
Responsabile/coordinatore del Progetto proposto.
C - DUE CONCLUSIONI
Si giunge così al termine dei lavori con 2 conclusioni principali.
1a CONCLUSIONE:
Nuove Attività (rispetto a quelle già in essere richiamate in elenco al punto A) che saranno
attuate/coordinate dai rispettivi responsabili, entro il prossimo CD.
- Paolo Rosati
a)

invierà a breve per email, come detto, utili esemplificazioni di Bandi/Avvisi per finanziamento di Progetti
culturali
b) ricorderà, sempre per email, le modalità di sostegno che ciascuno può assicurare in termini economici
all’Accademia (data la sua natura di Ente morale) tramite l’indicazione dell’Accademia stessa come
destinataria del 5 per mille.
- Giordano Giannini
animerà sabato prossimo 27.6 nell’ambito delle “iniziative culturali” dell’Accademia già ricordate, una
riflessione/dibattito sulle tematiche oggetto del film “The Circle” (incentrate sulla realtà di pervasivi veicoli
comunicativi come sono i Social media).
b) svilupperà a La Spezia contatti con l’Università della terza età per valutare possibili collaborazioni.
a)

- Fabrizio Verruso
Svilupperà il Regolamento di una nuova possibile Certificazione, che potrebbe interessare le Scuole Statali e
diventare così anche significativo strumento di relazione e sinergia con esse.
Si tratta di una Certificazione nell’area linguistica provvisoriamente denominata “sintesi concettuale”.
- il Presidente
Si occuperà dei seguenti contatti:
a) con il quotidiano La Nazione
b) con case editrici fiorentine.
Il tutto per considerare possibili sinergie rispettivamente per la nostra rivista e per eventuali pubblicazioni a
stampa che intendessimo realizzare.
2a CONCLUSIONE:
INVITO
Soci ed amici dell’Accademia sono invitati a candidarsi, in modo analogo, a promotori e responsabili di
iniziative cruciali e identitarie per l’Accademia.
Il prossimo C.D. allargato è confermato per domenica 25 ottobre 2020 alle ore 10.00-12.00, sempre in modalità
videoconferenza.
Il presidente è a disposizione di tutti gli interessati per ogni approfondimento e sviluppo.
3335203827
carlo.rodriguez.idi@gmail.com
Alle 13.10, i lavori del C.D. sono terminati ed il C.D. chiuso, con l’intesa di sviluppare, con ogni reciproco
supporto le attività definite.

Il Presidente
Carlo Rodriguez

