PER DIFFUSIONE IMMEDIATA

THE AMERICAN ACADEMY IN ROME SELEZIONA
KATHLEEN HEINS COME VICEPRESIDENTE PER
LO SVILUPPO
NEW YORK, 2 AGOSTO 2018 — The American Academy in Rome ha il piacere di
annunciare la selezione di un nuovo vicepresidente per lo sviluppo, Kathleen Heins, con
effetto dal 13 agosto 2018. Heins arriva all’Academy dopo essere stata responsabile delle
attività filantropiche dell’American Council of Learned Societies (ACLS), dove ha istituito un
Dipartimento di filantropia per focalizzarsi su donazioni individuali e fondazioni familiari e ha
coordinato una vasta campagna da 125 milioni di dollari.
Kathleen Heins porta con sé il suo bagaglio di esperienza di professionista dello sviluppo in
molteplici ambienti accademici e culturali. Ha all’attivo un curriculum di successo nella
pianificazione strategica di attività di sviluppo, tra cui programmi annuali e campagne di
raccolta fondi, oltre ad avere collaborato con istituzioni che concedono finanziamenti. The
American Academy in Rome è rimasta colpita dai precedenti di Heins nella gestione di
donazioni importanti e nel rafforzamento del sostegno filantropico all’arte e alle discipline
umanistiche. La sua precedente esperienza conferma le capacità nel lavoro esterno, presso
donatori e consigli di amministrazione e interno, dove ha dato prova di saper coordinare il
personale e implementare i sistemi organizzativi.
Prima di ACLS, Heins è stata responsabile delle donazioni individuali in Rainforest Alliance,
dove è stata incaricata di ampliare sostanzialmente i principali programmi di donazioni. È
stata anche per nove anni direttore sviluppo della New York University (NYU), dove ha
messo a punto e attuato strategie per raccogliere donazioni, senza vincoli e pianificate, e
sovvenzioni per 27 milioni di dollari per la Steinhardt School of Culture, Education, and
Human Development, e per l’Institute of Fine Arts. Tra le cariche rivestite in precedenza in
ambito di sviluppo ci sono quelle all’Orpheus Chamber Orchestra e al Theatre for a New
Audience.
Heins ha iniziato la sua carriera nella filantropia alla Gladys Krieble Delmas Foundation dopo
aver completato gli studi per un dottorato in storia dell’arte del Rinascimento italiano presso
l’Institute of Fine Arts. Ha conseguito il master in storia dell’arte presso la Washington
University di St. Louis, e la laurea in storia presso il Dartmouth College.
The American Academy in Rome / The Rome Prize
Fondata nel 1894, The American Academy in Rome è il principale centro internazionale per
gli studi indipendenti e la ricerca avanzata in ambito artistico e umanistico. Istituzione non
profit, finanziata privatamente, offre annualmente la Rome Prize Fellowship e le Italian
Fellowship a un gruppo selezionato di artisti e studiosi, dopo un processo di candidatura che
inizia in autunno. I vincitori, selezionati da una giuria indipendente attraverso un concorso
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nazionale, vengono invitati a Roma l’anno seguente per svolgere il loro lavoro in
un’atmosfera favorevole alla sperimentazione intellettuale e artistica e allo scambio
interdisciplinare.
Le borse di studio (fellowship) vengono offerte nelle seguenti categorie: letteratura, musica
composizione, arti visive, architettura, design, architettura del paesaggio e conservazione
storica, come anche studi antichi, studi medievali, studi rinascimentali e della prima età
moderna, e studi italiani moderni. Ad oggi, l’AAR ha promosso il pensiero critico, la ricerca e
il lavoro di oltre 1.700 artisti e studiosi che sono leader nei rispettivi campi e la cui ricca e
notevole produzione continua a riempire musei, sale per concerti, biblioteche e università in
tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Oltre ai vincitori del Rome Prize e agli Italian Fellows, l’AAR
invita un gruppo selezionato di Residents, Affiliated Fellows e Visiting Artists e Scholars a
lavorare all’interno di questa eccezionale comunità a Roma.
Per saperne di più su Rome Prize, Italian Fellowship e altri programmi dell’American
Academy in Rome, visitare aarome.org.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Marques McClary
Responsabile Comunicazione
American Academy in Rome
+1 212-751-7200, ext. 342
m.mcclary@aarome.org

###

2

