
Modificare i progetti, affrontare tempi ristretti, attendere le con-
segne, timori, scadenze da rispettare, contributi degli studenti
alla progettazione, ulteriori aspettative, consegne in ritardo,

altre scadenze, organizzazione del lavoro, eliminazione di tutto ciò
che occupa troppo spazio, panico per impalcature che appaiono
troppo fragili, il lento emergere della forma effettiva; poi la scelta dei
colori, un nuovo piano di lavoro, eccitazione, anticipazioni, consegna
sbagliata degli articoli, fori mal posizionati su due muri, un muro
che non potrebbe essere spostato, problemi elettrici, nubi di polvere,
problemi con porte e finestre, l’applicazione delle nuove leggi ita-
liane... È questa una lista che potrebbe continuare ancora a lungo.

C’erano davvero tante emozioni e incognite quando, durante
l’estate 2011, sono cominciati i lavori per il rimodernamento di due
delle aule maggiori, un nuovo spazio per l’ufficio del Centro Inter-
disciplinare per la Formazione dei formatori al Sacerdozio (CIFS) e
la conversione degli spazi per il servizio dei tutors delle diverse Fa-
coltà. All’inizio di ottobre, quando i lavori di rinnovamento sono
stati completati, tutte le preoccupazioni sono svanite per fare spazio
a un genuino senso di soddisfazione condiviso dall’intera comunità
accademica della Gregoriana per un lavoro ben fatto.

Rinnovare un ambiente non soltanto esteriore

Per ottantuno anni le storiche aule nell’edificio centrale non
erano mai state ristrutturate, se si eccettuano alcuni ritocchi este-
tici come la nuova illuminazione, ecc. I cigolanti pavimenti in
legno, i posti a sedere inadeguati per gli studenti, le cattedre co-
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Il piano di ristrutturazione 
delle aule è stato 

avviato dopo tanta 
trepidazione, ma ha 

riscosso il favore 
di tutti e aiuta 

lo sviluppo di una 
nuova pedagogia. 

La comunità universitaria 
è grata all’anonimo 

donatore che 
ha permesso 
questi lavori

La ristrutturazione delle aule 
per una nuova pedagogia
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Classrooms Renovation for a New Ped-
agogy (by Fr. Daniel McDonald, Univer-
sity Vice-Rector) – When an anonymous
donor came forward to help with improving
the pedagogy in the Gregorian, the univer-
sity – together with the architect Giancarlo
Stella – was faced with the challenge of cre-
ating “smart classrooms” in which technol-
ogy and environment would come together
to aid the teaching and learning processes. 

In early October, the work started dur-
ing summer 2011, involving the renovation
of two large classrooms, new office space for
CIFS and the creation of new offices for the
tutors’ service, was finally completed. 

Certainly, to focus on renovation with-
out ongoing formation in pedagogy, library
and teacher development, student services,
advances in technology and research would
cause many difficulties. There are many
things to attend to in the academic project,
and the university strives to focus on all of
these issues simultaneously.
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A sinistra:
Le storiche aule 
della Gregoriana, 
interamente in legno, 
hanno cambiato aspetto. 
I lavori sono cominciati 
la scorsa estate 
e proseguiranno 
nei mesi a venire.

∫ Traduzione 
FRANCESCA BALDINI

Facoltà

struite secondo un’epoca e una teoria didattica molto diverse –
tutto questo creava dubbi e incertezze sulle nostre capacità di tra-
smettere la più alta qualità di insegnamento.

Così, quando un anonimo donatore ha stanziato un’offerta per
aiutare il miglioramento della nostra pedagogia, abbiamo imme-
diatamente realizzato quale fosse la nostra prima priorità, e cioè
fornire ai nostri studenti il miglior ambiente didattico possibile. Sa-
pevamo bene che la sfida era quella di creare classi eleganti, nelle
quali le esigenze della tecnologia e del nuovo ambiente si sostene-
vano per aiutare il processo di insegnamento e apprendimento. 

L’estate avanzava secondo un programma di lavoro serrato.
L’architetto Giancarlo Stella, in collaborazione con eccellenti squa-
dre di lavoro da lui organizzate con Filippo Fusca, hanno accon-
sentito a unirsi in tutti questi diversi progetti per portare a
termine i piani nel tempo stabilito. Accanto a queste ristruttura-
zioni, è stato inoltre avviato un progetto parallelo di aggiorna-
mento del sistema elettrico, seguito da F. Fusca, e solo un attento
coordinamento ha permesso che lo svolgersi di tutti questi lavori
nel medesimo tempo non causassero difficoltà alla realizzazione
di alcuno. Alcune rifiniture sono avvenute nel mese di ottobre,
ma le nuove classi e i nuovi uffici sono stati inaugurati in tempo
per l’inizio dell’Anno accademico.

Non avremmo mai potuto immaginare il tangibile effetto po-
sitivo che la ristrutturazione ha riscosso su studenti ed insegnanti.
In particolare, i lavori di rimodernamento hanno creato un ge-
nuino entusiasmo per una nuova fase nell’Università Gregoriana:
una fase che simboleggia lo slancio necessario per essere il Colle-
gio Romano del Terzo Millennio.

Le nuove aule non hanno impattato soltanto sui mattoni e
sulla malta dell’Università, ma, cosa ben più importante, sullo
spirito dei nostri studenti, professori e dipendenti. La risposta che
il Vice Rettore ha riportato al Rettore è dunque: “Un successo!”;
successo che ha e continua a ricevere molte specifiche richieste
dai professori e studenti del primo ciclo, affinché anche le altre
classi in uso possano ricevere pari trattamento.

Un lavoro che prosegue in molte direzioni

Il nostro lavoro deve proseguire in varie direzioni. Non pos-
siamo mettere a fuoco un vero rinnovamento senza una continua
formazione pedagogica, uno sviluppo della biblioteca, uno svi-
luppo dell’insegnante, maggiori servizi agli studenti, nuove pro-
poste tecnologiche e impegno dell’Università a ricercare le cause
di alcune difficoltà.Tutte queste aree devono lavorare insieme per
il bene della nostra Dichiarazione d’Intenti e per il nostro impegno
verso il Santo Padre. La nostra missione è educare i nostri studenti
per un servizio nella Chiesa. Tutte queste variabili, quindi, devono
essere esaminate insieme, mentre ci rendiamo conto di essere noi
stessi un work in progress. Tutto questo indica tanti nuovi campi di
lavoro per il progetto accademico e noi siamo fortunati, come Uni-
versità, ad essere attenti a tante questioni aperte. Al di là dei
“tempi tecnici”, continueremo a indirizzare le necessità dei nostri
studenti verso direzioni precise.

Concludo con una richiesta a quanti la leggono: rivolgano una
preghiera per i nostri benefattori. Essi ci forniscono una genuina
collaborazione, senza la quale non potremmo continuare a fornire
la migliore formazione possibile nel miglior ambiente possibile. 

Le nuove aule 
non hanno impattato soltanto 
sui mattoni e sulla malta
dell’Università, ma – cosa 
ben più importante – 
sullo spirito dei nostri 
studenti, professori 
e dipendenti
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