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OGGETTO: intervento del Direttore Amministrativo alla cerimonia di 
inaugurazione dell'a.a. 2014-2015 

Porgo i miei saluti a tutte le Autorità presenti, ai vertici dell'Istituzione e a tutte le 

persone intervenute oggi a testimoniare il proprio interesse per l'attività della nostra 

Istituzione culturale. 

Un saluto particolare, altresì, alla sig.ra Carla Fracci e al M° Beppe Menegatti, artisti 

di fama internazionale che hanno onorato e onorano l'Italia nel mondo, la cui presenza 

onora la nostra Istituzione e funge di esempio e di stimolo per i nostri Studenti. 

• 	Studenti che costituiscono il criterio guida prioritario dell'Accademia di Foggia. 

Infatti, tutte le risorse di bilancio e le energie del personale sono state canalizzate, negli 

ultimi anni, a rendere il percorso accademico dei nostri studenti quanto più possibile in 

linea con le loro aspettative, sia dal punto di vista strutturale, che appartiene 

maggiormente agli uffici di chi vi parla, sia del percorso formativo, che appartiene al 

nostro eccellente corpo docente. Testimonianza inoppugnabile di questa linea di 

gestione sono le importanti innovazioni che hanno riguardato strutture' didattiche e 

attrezzature: l'aula magna, ogni giorno affollata da professori e studenti, l'aula studenti 

dotata di numerose postazioni informatiche, l'ala F del secondo piano quasi 

i 



completamente rivitalizzata dove si svolgono • le lezioni teoriche, il : laboratorio 	di 

incisione, il laboratorio di pittura (dove oggi sono affisse le opere degli studenti che 

potrete ammirare, al termine della cerimonia), il laboratorio multimediale con mac di 

ultima generazione, il laboratorio di anatomia artistica e di metodologia della 

progettazione. A questi si sono aggiunti gli ultimi due laboratori che rappresèntano i fiori 

all'occhiéllò dell'Accademia: quello di fashion desiga, sito in un'ala del terzo . piano, 

inaugurato lo scòrso .31 gennaio con la partecipazione della stilista Bianca Gervasio, e 

quello di grapliic désign (in video conferenza con l'aula magna), aula di <70 mq dove gli 

studenti di graphic potranno finalmente trovare lo spazio adeguato. 

Inoltre, è stato realizzato anche il restyling completo dell'ufficio della Consulta 

degli studenti, nonché dell'atrio del primo piano e quello del secondo piano, dove oggi 

sono affisse le opere degli studenti del corso di tecniche pittoriche, del corridoio del 

primo piano diventato anch'esso uno spazio espositivo dove ci sono i lavori degli 

studenti di Anatomia artistica e decorazione, nonché il restyling degli uffici, soprattutto 

della segreteria didattica, al fine di proporre un maggiormente decoroso incontro con gli 

studenti e tutta l'utenza. 

Al giorno d'oggi, e soprattutto in un Accademia di belle Arti, oltre al valore dei 

docenti, Yimmagine e l'attrattiva dei luoghi, unitamente all'adeguatezza delle attrezzature, 

sono necessari tanto per conquistare i potenziali studenti, quanto per essere, nel 

contempo, fonte d'ispirazione per gli artisti che. vi  si stanno formando. Come è noto, 

lavorare in un ambiente gradevole e decoroso aiuta la produttività. 

Gli obiettivi dell'anno accademico 2014-2015, in tema di riqualificazione delle 

strutture didattiche e potenziamento delle attrezzature sono: per un verso, l'ampliamento 
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del laboratorio di fashion design recuperando un'altra ala del terzo piano; il restyling del 

laboratorio di pittura con l'eliminazione del soppalco che attualmente mortifica gli spazi 

e la luce, fondamentali per chi deve dipingere; per altro verso, l'acquisto di ulteriori 

attrezzature per il laboratorio di fashion design, per le quali l'Accademia ha ricevuto 

apposito finanziamento dal Ministero, nonché per il laboratorio di graphic design e 

nuove tecnologie dell'arte (con mac, tavolette grafiche, video camere), per quello di 

fotografia e per quello di decorazione. 

Obiettivi di gestione delineati grazie anche ad un confronto costante con la Consulta 

degli Studenti che svolge un importantissima azione di trait d'union tra gli Studenti e 

l'Amministrazione. 

Credo, dunque, di poter affermare, senza che ciò sembri auto celebrativo, che 

l'Accademia di Foggia sia ormai una sorprendente testimonianza di come la lungimiranza 

di una sana amministrazione possa produrre effetti sorprendenti. 

A questo punto, più che l'elencazione pedissequa della gestione finanziaria ed 

economica dell'Accademia, ritengo di maggior interesse per i presenti segnalare che, allo 

stato, le entrate principali per le casse dell'Istituzione rinvengono dai contributi dei nostri 

studenti, i quali, già solo per questo, meriterebbero ancor più di quanto ad essi si riesce 

per ora dare. Addirittura, nell'esercizio 2014, le entrate accertate, rivenienti appunto dai 

contributi degli studenti, sono state superiori alla previsione iniziale. E ciò senza che sia 

stato deliberato dal Consiglio di amministrazione alcun aumento dei contributi, sicché 

tale incremento è evidentemente dovuto all'aumento del numero degli iscritti. 

Occorre, per contro, segnalare come il contributo ministeriale per il funzionamento 

amministrativo-didattico, per la nota politica di tagli progressivi ai finanziamenti 
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pubblici, si stia riducendo di anno in anno, risultando attualmente pari a meno di un 

terzo di quanto corrisposto dai nostri studenti.' 

In questo contesto, la correttezza, trasparenza ed imparzialità dell'Amministrazione è 

una condizione indefettibile di sopravvivenza, non essendo tollerabile, già solo sul piano 

puramente finanziario, per tacere di quello morale e legale, la dispersione di denaro 

pubblico in rivoli non strettamente essenziali all'attività dell'Istituzione. Il severo ed 

imparziale controllo della spesa, quindi, diventa strumento indispensabile per poter 

canalizzare tutte le risorse economiche al perseguimento degli obiettivi 

dall'approvigionamento dei materiali di consumo, agli interventi che richiedono gare di 

appalto, alle assunzioni di personale. 

L'onesta non sarà più solo una virtù ed il saper fare una qualità personale, ma 

una necessità per la sopravvivenza. 

Appare, inoltre, prudente ipotizzare che il perdurare della politica dei tagli agli Enti 

pubblici, renderà sempre più problematico il perseguimento dei fini istituzionali, sicché 

bisognerà attrezzarsi a tale evenienza, provando a sperimentare nuove strade. Ed in 

questo, tenendo conto delle infinite potenzialità dell'Accademia, determinante sarà 

l'apporto professionale e umano che sapranno dare i nostri docenti. Occorrerà, pertanto, 

affrontare anche un cambio di mentalità che consenta di finalizzare l'attività di tutta 

l'Istituzione ad affrontare le sfide che il mutamento dei tempi e della società impongono. 

Infine, consentitemi di indirizzare un sentito ringraziamento al personale 

amministrativo e tecnico, cioè a tutti i miei collaboratori, dei quali testimonio a Voi 

l'elevato impegno e professionalità, e senza l'apporto dei quali gli obiettivi di gestione 

non potrebbero trovare realizzazione alcuna. 
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Da ultimo, mi piace ricordare come anni addietro Bertolt Brecht si chiedesse chi avesse 

edificato Tebe dalle sette porte e dove fossero andati i muratori quando la grande 

muraglia fu finita. Noi oggi, nel nostro piccolissimo, possiamo ringraziare i sigg. Maria 

Pasquina, Dora, Rino e Tonia che, pur essendo rimasti in 4 per diversi mesi, hanno 

comunque garantito da soli, senza alcun supporto esterno, l'igiene ed il decoro di un 

palazzo grande come quello dell'Accademia. E questo, per un verso, in una Istituzione 

pubblica del sud rappresenta un piccolo miracolo; per altro verso, è la dimostrazione di 

come una pubblica amministrazione funzioni bene solo quando tutte le sue componenti 

girino in consonanza tra loro. 

In conclusione, mi piace ringraziarVi e salutarvi con un altro pensiero del poeta 

tedesco: "Ci impegnamo non per riordinare il mondo, non perifarlo, ma per amarlo ' 

Grazie. 	 4 

IL DIRff11TORE,MMINISTRATIVO 
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