A tutto il personale dell’Accademia di Belle Arti di Roma
Carissimi,
siamo costretti a scambiarci gli auguri solo in via virtuale, rinviando ancora l’occasione
per incontrarci e conoscerci più da vicino, ma non per questo mi sento meno vicina a
voi tutti, dopo un anno che faccio parte di questa grande bellissima famiglia
accomunata dall’amore per l’arte in tutte le sue espressioni.
Desidero quindi farvi sapere quanto abbia a cuore la nostra Accademia e tutti voi.
Dalla mia nomina è passato un anno difficile per tutto il nostro paese, per l’Accademia
in modo particolare per i problemi di governance che abbiamo dovuto affrontare.
Credo che ora vi siano le condizioni per ripartire con una rinnovata coesione interna
e con la fiducia che anche la situazione generale ci permetta di riprendere progetti ed
attività che siamo stati costretti a sospendere, e rinviare o ridimensionare.
Abbiamo una Direzione stabile, autorevole e competente; abbiamo una Direzione
Amministrativa preparata ed efficiente, un Corpo Docente preparato e attivo, che ha
saputo affrontare al meglio le difficoltà della didattica a distanza. A tutti il mio sentito
apprezzamento.
Abbiamo poi una popolazione studentesca vivace, attiva, capace di esprimersi con
linguaggi innovativi ed originali: i lavori che ho avuto occasione di vedere mi hanno
fatto apprezzare il grande potenziale creativo di cui disponiamo.
Grazie alla leale e proficua collaborazione di tutti gli organi di governo - ai succitati si
aggiungono ovviamente il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico e la
Consulta degli Studenti - e ai buoni rapporti instaurati con i Dirigenti del MUR,
potremo lasciarci alle spalle questo periodo così duro per tutti.
Stiamo lavorando affinchè si realizzino le opportune agevolazioni per tutti gli studenti
e in particolare per le fasce più deboli.
Ci siamo attivati concretamente per la ripresa delle lezioni in presenza, almeno per i
laboratori, nell’intento di recuperare, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza,
un rapporto di apprendimento diretto che la tecnologia può affiancare ma non
sostituire.
Riteniamo di aver fatto il possibile per limitare i danni di questo anno terribile e, se ci
saranno le condizioni, faremo di tutto per recuperare le occasioni perdute.
Confidiamo nella collaborazione di tutti, anche in termini di proposte, di segnalazione
di criticità, in spirito costruttivo e positivo, finalizzato al bene comune.

Con questo termino, augurando a tutti voi e alle vostre famiglia Buone Feste e
soprattutto un 2021 che ci porti serenità e un ritorno a quella normalità che, in
quest’anno, tanto ci è mancata….

Alberta Campitelli

