Inaugurazione Anno Accademico 2021/2022
Buongiorno a tutti. Per prima cosa teniamo a dire quanto siamo consapevoli e fieri di poter
rappresentare i nostri colleghi e poterlo finalmente fare fisicamente, in presenza.
Vogliamo sottolineare quanto sia importante per noi vivere l’energia dell’accademia, per
poter assorbire tutto ciò che ci viene offerto.
Il percorso di ogni studente è come una costruzione, si parte dalle basi e pian piano ci si
eleva verso l’alto con uno slancio ambizioso. L’Accademia consente di porre appunto queste basi
per affrontare il mondo del lavoro, offrendo differenti strumenti che consentano a ciascuno di noi,
indipendentemente dal percorso scolastico prima conseguito, di raggiungere un alto livello di
preparazione nel proprio settore. Sarà poi lo studente a scegliere il proprio percorso e approfondire
le tematiche che lo hanno maggiormente coinvolto o appassionato in modo significativo.
Perché ciò si compia nel migliore dei modi abbiamo la responsabilità di essere curiosi, non
dobbiamo mai stancarci di affrontare con stupore le sfide che ci vengono proposte per apprendere.
Dobbiamo guardare al lavoro del nostro compagno come a qualcosa di unico, per l’impresa
intellettuale e artistica che rappresenta.

Dobbiamo confrontarci costantemente e senza alcuna gelosia o invidia entrando in
un’ottica di aiuto reciproco per crescere insieme.

L’Accademia non è una gara. L’Accademia è per noi un trampolino di lancio verso il futuro che tutti
i giorni sogniamo, pertanto essa può soltanto essere un luogo di libero apprendimento finalizzato
alla crescita personale. Il nostro obiettivo, in quanto accademia, è proporre soluzioni mirate
perseguendo la via dell’innovazione. Dobbiamo cercare sempre di imparare a conoscerci meglio,
scoprendo le nostre peculiarità e non facendo di esse un punto di arrivo bensì di sviluppo:
qualcosa a cui puntare con sempre maggiore entusiasmo perseguendo il concetto che nella vita
l'apprendimento non ha mai fine.
Siamo qui per assimilare concetti, idee, metodi di pensiero e non solo.
Fu detto che “quella dello studente è innanzitutto una forma di vita, in cui determinante è lo studio
e l’ascolto delle lezioni, ma non meno importante sono l’incontro e l’assiduo scambio con gli
studenti/colleghi”.
Vogliamo quindi chiarire quello che per noi vuol dire accademia: rapporti umani, ampia
formazione e tempo dedicato.

Abbiamo la fortuna di essere affiancati da professori disponibili e presenti: lo studente crea
un rapporto stretto con il docente, viene seguito e accompagnato attraverso il semestre, sino a
creare alle volte collaborazioni durature nel tempo. L’impostazione di Accademia Santa Giulia,
grazie alle classi dal numero contenuto, permette il confronto diretto e la collaborazione. Offerta
che non resta inosservata agli occhi di noi studenti, ma che bensì viene colta e sfruttata al meglio.

In ambito accademico i professori trattano ciascuno studente come se fosse un collega, pur
sempre mantenendo il ruolo di tutori e di guide nel nostro percorso, ricordandoci ogni giorno
quanto sia necessario “sviluppare l’attitudine naturale della mente umana a situare tutte le
informazioni in un contesto e in un insieme”. Sanno inoltre quanto sia importante “insegnare i
metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto
in un mondo complesso”. Lo scrisse Edgar Morin ne “I sette saperi necessari all’educazione del
futuro” e non potremmo essere più d’accordo: i professori ci danno gli strumenti per poter dire alla
fine del nostro percorso di aver appreso tutto ciò che potevamo apprendere e di aver ricevuto i
mezzi per gestire le sfide del futuro.

Citando in esempio i lavori di ristrutturazione dell’estate appena trascorsa, vorremmo
sottolineare quanto l’impegno volto al continuo miglioramento dell’offerta formativa di Accademia e
del gruppo Foppa in generale non passi inosservato agli studenti; terremmo inoltre a evidenziare
l’ascolto attivo e il coinvolgimento continuo riservatoci dalla direzione. È necessario rivolgere un
pensiero anche al periodo della DAD in cui Accademia grazie a un grandioso spirito di
adattamento è riuscita a offrire soluzioni pronte e comunque sostenibili.
D’altro canto anche noi studenti siamo la forza dell’Accademia grazie all’apporto
intellettuale e creativo di ciascuno, che con l'insegnamento ricevuto, permetterà di creare
professionisti preparati e competenti. Noi siamo i creativi del domani supportati dalle nuove
tecnologie.

Ed è per questo che vogliamo ringraziare tutti coloro che ci consentono giorno per giorno di
costruire il nostro futuro; perché, per usare le parole di Albert Camus, “creare è dare una forma
al proprio destino”.
Grazie a tutti. ☺
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