
! La voce delle istituzioni sol-
lecita gli studenti dell’Hdemia
SantaGiulianelmomentocru-
ciale in cui il Governo è chia-
mato a dare finalmente rispo-
ste concrete sul futuro dell’Al-
ta Formazione in Italia.

Per questo è stata occasione
davvero propizia la visita di
MariaLetizia Melina,direttore

generaleperlostudente, losvi-
luppoel’internazionalizzazio-
ne della formazione superiore
alMiur,ospiteierinellastruttu-
ra di via Tommaseo insieme a
Federico Cinquepalmi, bre-
sciano e dirigente dell’ufficio
per l’internazionalizzazione
della formazione superiore.

Il confronto. Iduesonostatiri-
cevuti dal direttore dell’Hde-
mia Riccardo Romagnoli, col
vicedirettore Ilaria Manzoni, e
ildirettoredisedeMicaelaBot-
toni; dal presidente del Grup-
po Foppa Giovanni Nulli e
dall’adGiovanniLodrini; insie-

me ad alcuni membri del cor-
podocente,perunbrevecollo-
quio prima dell’atteso mee-
ting con i ragazzi. Nell’incon-
tro a porte chiuse i vertici
dell’Hdemia hanno sollecita-
to l’impegno del Miur a favore
delle Scuole di Alta Formazio-
neArtisticaeMusicaleeinpar-
ticolare per il riconoscimento
delbienniosperimentale.«Sia-
moabuonpunto- haafferma-
to la dottoressa Melina -. Si
trattadiunlavorocomplessoe
difficile, che è stato rallentato
dall’avvicendamentoalGover-
no, ma il nostro ufficio ha por-
tato a termine quanto doveva
esserefatto.Orabisognasensi-
bilizzare il mondo della politi-
ca affinché siano accorciati i
tempi.Quelcheperòpossodir-
vi è che la ministra Fedeli si è
impegnata per dare delle cele-
ri risposte. L’Alta Formazione
è uno dei due pilastri su cui si
regge il sistema dell’istruzione
in Italia e un ripensamento del
modello non può più aspetta-

re. È l’Europa che ce lo chie-
de». Un concetto, questo, che
è stato ribadito anche davanti
agli studenti.

Ilmessaggio. «L’Italia - ha det-
to la dottoressa Melina ai ra-
gazzi - ha un dovere in più ver-
so le Accademie. Perché il no-
stro Paese ha la più alta con-
centrazione di beni artistici di
tutto il pianeta. Dal canto suo
lescuole diAlta Formazionein
ambito artistico e musicale
hannoildoverediaiutareilPa-
eseadaffrontarelacrisiecono-
micaeiconflittideinostri tem-
pi. Sono convinta che le arti, la
bellezza, e il nostro patrimo-
nio debbano essere, anche at-
traverso di voi, strumenti di
crescita per l’Italia».

A richiamare i ragazzi ad un
impegno,non soloalivellona-
zionale, ma verso l’Europa è
stato Federico Cinquepalmi,
responsabile per il Minstero
dell’Istruzione di tutto quanto
concerne il progetto Erasmus
Plus. «L’internazionalizzazio-
ne è la cartina di tornasole di
ogni strategia nazionale e i li-
mititerritorialisonoinesisten-
ti in un mondo ormai total-
mente globalizzato. C’è un da-
to curioso, che mi piace ram-
mentare: sono un milione i
bimbi nati grazie all’Erasmus.
Invitoperciòvoiragazziamuo-
vervi, ad andare a studiare
all’estero, sfruttando tutti i ca-
naliavostradisposizione.Insi-
stete col vostro direttore e con
i vostri docenti dell’Hdemia.
L’Erasmus è il più grande stru-
mento per la realizzazione del
sogno europeo. E adesso si sta
già lavorando alla creazione di
un progetto ancora più globa-
le». //

«La presenza delle
istituzioni è un
conforto per il futuro

di chi, come noi, è ogni giorno in
trincea». Queste le parole del
direttore dell’Hdemia Santa
Giulia Riccardo Romagnoli, che
insieme al presidente e all’ad
del Gruppo Foppa ha
presentato ieri ai due ospiti del
Miur la realtà di via Tommaseo.
Questi i numeri: 721 gli studenti,
per un totale di 173 docenti.

Nove le scuole avviate per il
3+2, oltre al quinquennio di
Restauro («il nostro fiore
all’occhiello»). Sono 392 gli
insegnamenti su tutta l’offerta
formativa e due le figure di
coordinamento. Fra le
sperimentazioni c’è il percorso
in lingua inglese. «Le esperienze
concrete col mondo del lavoro e
con il territorio - chiosa l’ad
Lodrini - sono un valore
aggiunto per i nostri studenti».

L’ospite.Maria Letizia Melina, dirigente del Miur, ieri a Brescia // FOTO NEG

«L’arte è strumento
di crescita: il Paese
può superare la crisi
con le Accademie»

All’Hdemia Santa Giulia
il dirigente del Miur
Maria Letizia Melina
ha incontrato i ragazzi
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«Oltre 700 studenti; orgogliosi
del quinquennio di Restauro»
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