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Oggetto:	  	  Candidature	  Consiglio	  Direttivo	  2015-‐16	  
	  
Cari	  soci,	  
lo	  scorso	  7	  Novembre	  2014	  si	  è	  chiusa	  la	  finestra	  temporale	  per	  la	  presentazione	  	  
delle	  candidature	  al	  Consiglio	  Direttivo	  dell’associazione	  RENA.	  
	  
Sono	  pervenute	  12	  candidature	  che	  vi	  invio,	  in	  stretto	  ordine	  di	  ricezione,	  insieme	  	  
alla	  biografia	  ed	  alle	  motivazioni	  di	  ciascun	  candidato.	  
	  
Ringrazio	  prima	  di	  tutto	  i	  molti	  candidati	  per	  la	  loro	  disponibilità	  a	  mettersi	  in	  gioco	  	  
e	  faccio	  loro	  i	  miei	  auguri.	  
Ringrazio	  infine	  tutti	  voi	  per	  l’attenzione.	  
	  
Ci	  vediamo	  alla	  prossima	  Assemblea	  Generale.	  
	  
Marcello	  
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Giuseppe	  Romanato	  
Veneto	   di	   origine,	   dopo	   un	   periodo	   di	   scorribande	   all'estero,	   vivo,	   da	   un	   po'	   di	   anni,	   a	   Milano.	   Di	  
formazione	   ingegnere,	   ho	   conseguito,	   per	   curiosità	   e	   per	   passione,	   una	   seconda	   laurea	   in	   economia;	  
professionalmente	  sono	  un	  consulente	  aziendale	  presso	  Accenture,	  multinazionale	  attiva	  nella	  consulenza	  
direzionale	  e	  tecnologica,	  e	  lavoro	  su	  tematiche	  di	  carattere	  organizzativo	  e	  vicine	  al	  mondo	  digitale.	  
Sono	  un	  arenauta	  dal	  2009.	  Ho	  visto	  in	  questi	  anni	  crescere	  RENA	  di	  dimensione	  e	  ambizione	  e	  ho	  avuto	  
l’opportunità	  di	   conoscere	   l'associazione	  a	  360	  gradi,	   incontrando	  alcuni	  amici	   veri	   e	  molte	  persone	  che	  
stimo	   e	   da	   cui	   ho	   imparato	   e	   imparo	   ogni	   giorno.	   Nei	   primi	   anni	   mi	   sono	   occupato	   soprattutto	   di	  
organizzazione	   interna,	   curando	   prima	   l’adesione	   di	   nuovi	   membri	   	  e	   poi,	   nel	   2012	   come	   membro	   del	  
Consiglio	  Direttivo,	  l'area	  funzionale	  Rete	  degli	  Arenauti.	  Successivamente	  ho	  coordinato	  insieme	  ad	  alcuni	  
soci	  milanesi	   l'Antenna	   di	  Milano	   e	   con	   loro	   organizzato	   la	   serata	   conclusiva	   di	   "A	   caccia	   de	   i	   Pionieri"	  
presso	  la	  Triennale	  di	  Milano.	  Dalla	  metà	  del	  2013	  ho	  avuto	  la	  responsabilità,	  prima	  come	  esterno	  e	  poi	  da	  
circa	  un	  anno	  come	  membro	  effettivo	  del	  Consiglio	  Direttivo,	  di	  guidare	  l'area	  funzionale	  Fundraising	  e	  mi	  
sono	  dedicato	  al	  rapporto	  con	  i	  Soci	  Collettivi.	  Infine,	  da	  settembre,	  a	  seguito	  delle	  dimissioni	  di	  Davide	  e	  
del	   suo	  progressivo	   impegno	   come	  Direttore	  Generale,	   il	   Consiglio	  Direttivo	  mi	  ha	  affidato	   il	   compito	  di	  
essere	  Segretario	  Generale	  di	  RENA.	  
In	  mezzo	  a	  tutto	  questo,	  il	  Padre	  Peppe	  di	  Matera,	  i	  ragazzi	  conosciuti	  delle	  scuole	  di	  Informiamoci,	  i	  tanti	  
progetti	  vecchi	  e	  nuovi,	  e	  soprattutto	  la	  felicità	  di	  essere	  parte	  di	  un	  gruppo	  di	   individui	  speciali	  che	  ogni	  
giorno,	  individualmente	  e	  insieme,	  cercano	  di	  dare	  il	  loro	  contributo	  per	  migliorare	  il	  nostro	  Paese.	  	  
	  
Dichiarazione	  di	  intenti	  
Ho	  contribuito	  a	  disegnare	  la	  nuova	  strategia	  associativa,	  condividendone	  i	  principi	  ispiratori	  e	  lavorando	  
in	   questi	  mesi	   alla	   sua	  prima	   fase	   realizzativa.	  Ho	  già	   partecipato	  agli	   ultimi	   due	  Consigli	  Direttivi	   e,	   se	  
eletto,	   questo	   sarebbe	   il	  mio	   terzo	   e	   ultimo	  mandato.	   Sarei	   felice	   di	  mettere	   al	   servizio	   di	   RENA	   la	  mia	  
esperienza	  e	  la	  conoscenza	  dell'associazione,	  dei	  suoi	  punti	  di	  forza	  e	  di	  quelli	  di	  miglioramento	  e	  di	  dare	  il	  
mio	  contributo	  affinché	  RENA	  possa	  compiere	  quel	  salto	  dimensionale	  necessario	  a	  svolgere	  un	  ruolo	  da	  
protagonista	  nel	  Paese.	  
Per	  raggiungere	  questo	  obiettivo	  –	  avremo	  modo	  di	  parlarne	  insieme	  in	  queste	  settimane	  e	  in	  assemblea	  -‐
	  	  RENA	   deve	   essere	   capace	   di	   crescere	   dal	   punto	   di	   vista	   strutturale	   nelle	   sue	   varie	   dimensioni:	   nella	  
struttura	  organizzativa	  e	  nella	  sua	  capacità	  finanziaria,	  nel	  suo	  radicamento	  territoriale,	  nella	  sua	  capacità	  
di	   aggregare	   individui	   e	   comunità	   del	   cambiamento,	   nella	   capacità	   di	   elaborare	   contenuti	   propri	   e	  
realizzare	  progetti	  di	  impatto.	  Questi	  traguardi	  saranno	  possibili	  solo	  se	  saremo	  capaci,	  come	  collettivo,	  di	  
compiere	  uno	  sforzo	  corale,	  in	  cui	  le	  differenze	  vengono	  comprese	  e	  rispettate,	  e	  in	  cui	  le	  diverse	  ambizioni	  
e	  professionalità	  siano	  valorizzate	  all'interno	  di	  una	  ambizione	  collettiva	  più	  ampia.	  	  	  
Indipendenza,	  capacità	  di	  ascolto,	  il	  continuo	  impegno	  a	  coniugare	  la	  capacità	  di	  visione	  e	  di	  elaborazione	  
strategica	   con	   la	   fase	  esecutiva	   sarebbero	   i	   principi	   ispiratori	   che	  mi	  guiderebbero	   in	  questa	  mia	  ultima	  
tappa	   in	  RENA.	  	  Nella	  mia	  esperienza,	  a	  partire	  dall'area	  Rete	  fino	  all'ultima	  esperienza	  come	  Segretario	  
Generale,	   ho	   sempre	   svolto	   con	   maggiore	   passione	   e	   efficacia	   ruoli	   con	   una	   forte	   componente	  
organizzativa	  e	  con	  una	  proiezione	  più	   interna,	  che	  esterna.	  Se	  ce	  ne	  sarà	   la	  possibilità,	  è	   in	  queste	  aree	  
che	  mi	  piacerebbe	  dare	  il	  mio	  contributo.	  	  
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Francesco	  Russo	  
	  
Francesco	  è	  nato	  a	  Napoli	  36	  anni	  fa.	  E’	  un	  avvocato	  che,	  tra	  Roma	  e	  Bruxelles,	  si	  occupa	  di	  diritto	  
della	  concorrenza	  e	  dell’Unione	  europea	  e	  di	  tutela	  dei	  consumatori,	  assistendo	  imprese	  e	  associazioni	  su	  
tutti	  gli	  aspetti	  del	  diritto	  antitrust	  e	  nelle	  procedure	  dinanzi	  alle	  Autorità	  italiane	  e	  alla	  Commissione	  
europea.	  All’attività	  professionale,	  Francesco	  affianca	  quella	  di	  ricerca,	  collaborando	  come	  visiting	  
researcher	  con	  l’Amsterdam	  Center	  for	  Law	  and	  Economics	  dell’Università	  di	  Amsterdam,	  presso	  il	  quale,	  
in	  precedenza,	  ha	  svolto	  per	  tre	  anni	  attività	  di	  ricerca	  a	  tempo	  pieno.	  Ricerche	  che	  lo	  hanno	  portato,	  
nell’estate	  del	  2010,	  a	  diventare	  il	  più	  giovane	  italiano	  ad	  aver	  pubblicato	  un	  saggio	  con	  Cambridge	  
University	  Press.	  Prima	  ancora	  Francesco	  aveva	  collaborato	  con	  il	  Dipartimento	  di	  Storia	  del	  Diritto	  
Europeo	  della	  “Federico	  II”	  di	  Napoli.	  
Nel	  1999	  Francesco	  ha	  contribuito	  a	  fondare	  l’Istituto	  Italiano	  per	  gli	  Studi	  Europei,	  di	  cui	  è	  Segretario	  
generale	  e	  che,	  nel	  corso	  dell’ultimo	  decennio,	  ha	  contribuito	  a	  diffondere	  i	  valori	  della	  cittadinanza	  
europea,	  della	  formazione	  culturale,	  della	  legalità	  e	  dell’integrazione	  in	  uno	  dei	  territori	  a	  più	  alta	  densità	  
(eco)mafiosa	  d’Europa,	  la	  provincia	  a	  nord	  di	  Napoli.	  Nello	  stesso	  territorio,	  nel	  2012,	  ha	  fondato	  HubSpa,	  
primo	  esperimento	  di	  incubatore	  di	  imprese	  e	  innovatori	  sociali,	  oltre	  che	  di	  spazio	  di	  coworking,	  attivo	  
nella	  provincia	  tra	  Napoli	  e	  Caserta.	  
Francesco	  è	  socio	  di	  RENA	  dal	  2010	  e	  dall'1	  febbraio	  scorso	  è	  diventato	  papà	  (di	  Vittoria).	  
	  
Perchè	  mi	  candido.	  
1. Dopo	  due	  anni	  complicati	  dal	  punto	  di	  vista	  personale,	  ho	  voglia	  di	  dedicare	  più	  tempo	  a	  Rena.	  
2. Rena	  è	  diventata	  negli	  anni	  l'aggregatore	  e	  l'acceleratore	  delle	  visioni	  innovative	  per	  l'Italia.	  Credo	  

che	  debba	  mettere	  a	  sistema	  l'esperienza,	  la	  credibilità	  e	  la	  stima	  accumulate	  negli	  ultimi	  due	  anni	  
presso	  le	  comunità	  del	  cambiamento	  per	  rilanciare	  la	  sfida	  ancor	  più	  verso	  l'alto:	  impegnandosi	  a	  far	  
diventare	  i	  temi	  dell'innovazione	  sociale	  (in	  tutte	  le	  forme	  in	  cui	  l'abbiamo	  declinata	  in	  questi	  anni)	  
parte	  del	  dibattito	  pubblico	  allargato,	  facendolo	  uscire	  dalla	  nicchia,	  andando	  oltre	  l'avanguardia,	  
per	  essere	  finalmente	  riferimento	  dei	  processi	  e	  delle	  politiche	  di	  cambiamento.	  

3. Tutto	  ciò	  deve	  riguardare	  uno	  spettro	  più	  ampio	  di	  ambiti	  rispetto	  a	  quanto	  abbiamo	  fatto	  
(egregiamente)	  fino	  ad	  ora.	  Dunque,	  ripartendo	  dai	  Pionieri,	  dovremo	  (ri)mappare	  tutti	  i	  settori	  in	  cui	  
essi	  operano	  e,	  applicando	  processi	  innovativi,	  guidare	  il	  dibattito	  pubblico	  verso	  soluzioni	  pratiche	  
che	  abbiano	  un	  impatto	  concreto	  sulle	  cose.	  Penso,	  ad	  esempio,	  ai	  temi	  delle	  periferie,	  del	  recupero	  
dei	  luoghi,	  dello	  sviluppo	  dei	  territori	  e	  delle	  loro	  economie.	  

4. Affiancando	  a	  tutto	  ciò	  una	  crescente	  presenza	  istituzionale	  di	  Rena,	  nazionale	  e	  internazionale,	  che	  
ne	  confermi	  la	  sua	  natura	  di	  interlocutore	  privilegiato	  in	  tutti	  i	  processi	  di	  cambiamento	  veri	  che	  
interessano	  l'Italia	  e	  l'Europa.	  

5. Tutto	  ciò	  richiederà	  un'organizzazione	  interna	  rinnovata	  che	  -‐	  in	  linea	  con	  la	  strategia	  triennale	  -‐	  
metta	  al	  centro	  i	  responsabili	  dei	  progetti	  e	  delle	  antenne	  locali	  e	  che	  possa	  contare	  sull'entusiasmo	  e	  
sulle	  energie	  del	  maggior	  numero	  possibile	  di	  arenauti.	  

Daje!	  
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Emilio	  Martinotti	  
	  
Sposato,	  due	  figlie,	  commercialista	  e	  imprenditore,	  vivo	  e	  lavoro	  a	  Torino.	  
Sono	  entrato	  in	  RENA	  nel	  2011,	  subito	  dopo	  aver	  "dato	  un'occhiata"	  all'evento	  pubblico	  dell'assemblea	  di	  Torino,	  dove	  
mi	  ero	  trovato	  per	  cercare	  di	  capire	  chi	  fossero	  queste	  brillanti	  persone	  che	  si	  erano	  attivate	  per	  migliorare	  il	  nostro	  
Paese.	  E	  da	  allora	  non	  ho	  smesso	  un	  minuto.	  Non	  ho	  smesso	  

− di	  imparare	  cose	  nuove	  e	  modi	  nuovi	  di	  fare	  le	  cose	  che	  conoscevo,	  
− di	  incontrare	  persone	  e	  idee	  straordinarie,	  
− di	  sentirmi	  parte	  di	  un	  movimento	  potente,	  
− di	  vivere	  la	  gratificazione	  del	  poter	  fare	  qualcosa	  anch'io,	  nel	  mio	  
− piccolo,	  per	  la	  nostra	  collettività.	  

	  
RENA	  è	  stata	  in	  questi	  4	  anni	  un	  cantiere	  umano	  in	  continuo	  progresso	  ed	  incostante	  evoluzione	  verso	  l'alto.	  RENA	  mi	  
ha	  permesso	  di	  vivere	  tante	  esperienze,	  tutte	  straordinarie	  e	  positive:	  
− avendo	  coordinato	  l'antenna	  di	  Torino	  dal	  2012	  ho	  conosciuto	  le	  fatiche	  e	  le	  soddisfazioni	  del	  percorso	  di	  

radicamento	  territoriale	  dell'Associazione,	  ho	  seguito	  progetti,	  organizzato	  eventi,	  contattato	  nuovi	  soci,	  collegato	  
collettività	  del	  cambiamento.	  

− avendo	  fatto	  parte	  del	  consiglio	  direttivo	  dell'Associazione	  dal	  novembre	  2012	  ho	  avuto	  la	  fortuna	  di	  vivere	  le	  
difficoltà,	  le	  tensioni,	  le	  emozioni,	  le	  responsabilità	  e	  i	  successi	  del	  coordinamento	  delle	  attività	  dell'Associazione.	  
In	  direttivo,	  abbiamo	  dedicato	  il	  primo	  anno	  alla	  revisione	  organizzativa	  interna	  e	  al	  consolidamento	  delle	  risorse	  e	  
delle	  attività	  funzionali	  e	  il	  secondo	  anno	  allo	  studio	  della	  nuova	  strategia	  con	  grande	  impegno,	  condivisione	  e	  
coesione	  tra	  noi;	  

− svolgendo	  il	  mio	  incarico	  di	  tesoriere	  dell'Associazione	  da	  gennaio	  2013	  ho	  dedicato	  molto	  impegno	  e	  
concentrazione	  nel	  gestire	  le	  preziose	  risorse	  finanziarie	  dell'Associazione.	  Ritengo	  di	  aver	  raggiunto	  un	  buon	  
risultato	  nella	  riduzione	  costi,	  stabilizzazione	  delle	  entrate,	  raccolta	  quote,	  miglioramento	  della	  contabilità,	  
recupero	  crediti,	  chiarezza	  e	  precisione	  del	  bilancio,	  controllo	  di	  gestione	  e	  budgeting,	  adeguamento	  dei	  contratti	  
dell'associazione	  etc...	  Con	  chi	  ha	  collaborato,	  siamo	  riusciti	  ad	  applicare	  i	  valori	  di	  apertura,	  responsabilità,	  
trasparenza,	  ed	  equilibrio	  anche	  all'area	  finanziaria	  e	  amministrativa.	  

	  
Ho	  partecipato	  con	  questo	  direttivo	  all'elaborazione	  della	  nuova	  strategia	  nella	  quale	  credo	  tantissimo	  e	  per	  la	  quale	  
ho	  molta	  voglia	  di	  dedicare	  tutte	  le	  mie	  energie.	  In	  tale	  ottica,	  ritengo	  che	  la	  mia	  partecipazione	  al	  direttivo	  per	  un	  
secondo	  mandato	  potrebbe	  essere	  finalizzata	  a	  trasferire	  all'associazione	  un	  po'	  del	  bagaglio	  di	  conoscenze	  
organizzative,	  gestionali,	  metodologiche	  riempito	  in	  25	  anni	  di	  contatto	  quotidiano	  con	  enti	  ed	  aziende	  di	  tutti	  i	  tipi	  e	  
generi.	  In	  particolare,	  mi	  sono	  convinto	  in	  questi	  mesi	  che	  noi	  ed	  i	  nostri	  progetti	  abbiamo	  raggiunto	  entusiasmanti	  
traguardi	  ed	  abbiamo	  ulteriori	  straordinarie	  potenzialità	  di	  crescita	  e	  che	  occorra	  investire	  energie	  e	  competenze	  per	  
adeguare	  la	  struttura	  e	  l'organizzazione	  dell'Associazione	  in	  questa	  fase	  di	  grande	  sviluppo	  e	  visibilità.	  Più	  attività,	  più	  
progetti,	  più	  soci,	  più	  aziende,	  più	  comunità	  del	  cambiamento,	  più	  entrate,	  più	  spese,	  più	  antenne.	  Una	  struttura	  
operativa	  e	  un'organizzazione	  da	  creare.	  
	  
Progetti	  più	  scalabili,	  miglior	  coordinamento	  con	  le	  antenne	  locali	  ed	  il	  loro	  rafforzamento,	  crescita	  dimensionale,	  
maggior	  autonomia	  finanziaria,	  mappatura	  e	  gestione	  delle	  competenze	  e	  delle	  disponibilità	  di	  tempo	  e	  (soprattutto)	  
dei	  talenti	  della	  nostra	  Rete	  potrebbero	  essere	  alcune	  delle	  tematiche	  da	  esplorare	  con	  il	  nuovo	  direttivo.	  
	  
E	  non	  vedo	  l'ora	  di	  ri-‐iniziare!	  
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Letizia	  Piangerelli	  	  
	  
Socio	  RENA	  dal	  2007,	  dal	  2012	  coordino	  l’antenna	  di	  Bologna	  insieme	  a	  Michele	  D’Alena.	  In	  passato	  sono	  
stata	  nel	  team	  della	  1°	  Summer	  School	  e	  nel	  progetto	  Co-‐Auletta,	  occupandomi	  in	  particolare	  di	  
comunicazione.	  Ho	  avuto	  una	  breve	  esperienza	  in	  direttivo	  per	  cooptazione.	  	  
Da	  due	  anni	  sono	  vice	  direttore	  di	  una	  società	  di	  formazione	  del	  sistema	  cooperativo,	  dove	  mi	  occupo	  di	  
business	  development	  e	  gestione	  risorse	  umane.	  Negli	  ultimi	  dieci	  anni	  mi	  sono	  occupata	  di	  pianificazione	  
strategica	  e	  project	  management,	  sia	  a	  livello	  locale	  che	  internazionale,	  soprattutto	  per	  cooperative	  e	  
imprese	  sociali.	  	  
Ho	  vissuto	  per	  qualche	  tempo	  in	  Belgio,	  Honduras,	  Argentina,	  Messico,	  Perù	  e	  Senegal.	  Le	  mie	  passioni	  più	  
recenti	  riguardano	  i	  temi	  del	  change	  management,	  dell’intelligenza	  emotiva	  e	  dello	  sviluppo	  del	  
potenziale.	  
Mi	  candido	  nel	  direttivo	  perché	  ho	  voglia	  di	  contribuire	  a	  dare	  gambe	  all’associazione,	  con	  la	  stessa	  
intensità	  e	  determinazione	  con	  cui	  chi	  mi	  ha	  preceduto	  le	  ha	  dato	  valori	  e	  una	  missione	  da	  compiere.	  La	  
RENA	  che	  immagino	  nei	  prossimi	  due	  anni	  sarà	  sempre	  più	  una	  piattaforma	  a	  disposizione	  dei	  soci	  
individuali	  e	  collettivi,	  un	  luogo	  aperto	  dove	  costruire	  una	  narrativa	  collettiva	  del	  paese	  che	  vogliamo,	  dove	  
affinare	  la	  nostra	  capacità	  di	  leggere	  la	  realtà	  e	  anticipare	  la	  direzione	  da	  prendere	  per	  tenere	  il	  paese	  
agganciato	  alla	  contemporaneità.	  	  	  
Sarà	  uno	  spazio	  fatto	  in	  modo	  da	  tirare	  fuori	  il	  meglio	  da	  ciascuno	  di	  noi,	  che	  ci	  spingerà	  a	  metterci	  in	  
gioco,	  a	  non	  restare	  a	  guardare.	  	  
	  
Quando	  parliamo	  di	  RENA	  torna	  sempre	  una	  frase:	  "	  l'associazione	  che	  vuole	  cambiare	  il	  paese,	  un	  paese	  a	  
regola	  d'arte"	  .	  Il	  compito	  suona	  così	  arduo	  che	  ogni	  volta	  che	  lo	  pronuncio	  ho	  quasi	  una	  vertigine.	  E	  poi	  
penso	  alle	  persone	  che	  ho	  intorno,	  al	  loro	  valore,	  alla	  loro	  capacità	  di	  attrarne	  altre	  con	  altrettanto	  ardore.	  
E	  si	  consolida	  la	  fiducia,	  sento	  che	  quel	  compito	  non	  è	  velleitario,	  che	  non	  siamo	  una	  goccia	  nel	  mare.	  	  
Siamo	  il	  mare.	  Siamo	  l'onda	  che	  alziamo	  ogni	  volta	  che	  permettiamo	  alle	  nostre	  energie	  di	  connettersi	  e	  
suonare	  all'unisono.	  Siamo	  le	  parole	  che	  ci	  commuovono	  perché	  risuonano	  vere	  nelle	  corde	  più	  intime	  di	  
noi.	  Tutti,	  almeno	  una	  volta	  durante	  la	  nostra	  avventura	  in	  RENA,	  abbiamo	  sentito	  quel	  brivido,	  quella	  
specie	  di	  commozione	  di	  fronte	  a	  un	  momento	  particolarmente	  intenso	  di	  un	  progetto	  portato	  avanti	  
insieme.	  	  	  
Quella	  è	  la	  certezza	  che	  pezzi	  di	  mondo	  si	  stanno	  modificando	  e	  noi	  siamo	  parte	  viva	  di	  quella	  
trasformazione.	  	  La	  sfida	  che	  ci	  aspetta	  sarà	  rendere	  il	  cambiamento	  irreversibile	  per	  un	  periodo	  più	  lungo	  
del	  nostro	  passaggio.	  Il	  radicamento	  avviato	  ci	  aiuterà.	  Il	  resto	  dipenderà	  dal	  coraggio,	  dall'energia,	  
dall'ambizione	  e	  dall'ancoraggio	  ai	  valori	  associativi	  di	  ciascuno	  di	  noi.	  	  	  
	  
E	  io	  vorrei	  fare	  la	  mia	  parte.	  
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Cecilia	  Manzo	  
	  
1982	  (Trapani),	  da	  dieci	  anni	  10	  anni	  (più	  o	  meno	  continuativi)	  vivo	  a	  Firenze.	  Dottorato	  di	  ricerca	  in	  
Sociologia	  Economica.	  Collaboro	  con	  l'Università	  di	  Firenze	  e	  	  la	  Fondazione	  RES	  di	  Palermo.	  Ho	  sospeso	  la	  
mia	  "vita	  da	  ricercatrice"	  per	  10	  mesi,	  quando	  mi	  sono	  trasferita	  Roma,	  per	  far	  parte	  dello	  staff	  del	  
Ministro	  per	  la	  Coesione	  Territoriale	  (Governo	  Letta).	  	  Le	  mie	  ricerche	  riguardano	  sviluppo	  locale,	  
innovazione,	  reti	  sociali	  e	  	  le	  comunità	  professionali	  digitali.	  
	  
Quando	  ho	  scelto	  di	  far	  parte	  di	  RENA	  	  ero	  consapevole	  della	  volontà	  di	  volermi	  impegnare	  in	  qualcosa	  con	  
una	  vocazione	  civica	  (e	  non	  politica)	  che	  potesse	  avere	  un	  impatto	  concreto	  sul	  territorio,	  che	  fosse	  in	  
grado	  di	  generare	  contaminazioni	  tra	  le	  persone,	  e	  che	  nel	  suo	  metodo	  fosse	  in	  grado	  di	  trasmettere	  
l'importanza	  della	  collaborazione	  e	  della	  condivisione	  di	  una	  visione	  comune.	  	  
Ripensando	  a	  quando	  mi	  sono	  avvicinata	  a	  RENA	  (dopo	  la	  mitica	  teleRENA)	  devo	  dire	  che	  inizialmente	  non	  
mi	  ero	  resa	  conto	  di	  cosa	  fosse	  veramente	  RENA.	  L'ho	  scoperto	  in	  parte	  all''AG	  di	  Firenze	  ma	  l'ho	  capito	  
soprattutto	  collaborando	  alla	  realizzazione	  di	  Pionieri.	  E	  più	  ero	  parte	  di	  questa	  realtà,	  più	  mi	  piaceva,	  e	  
più	  volevo	  dedicare	  il	  mio	  tempo	  ad	  un	  progetto	  in	  cui	  credevo	  e	  che	  porto	  avanti	  oggi.	  Questo	  percorso,	  
non	  si	  è	  fermato	  a	  Milano,	  è	  poi	  passato	  per	  il	  Festival	  del	  Cambiamento	  e	  con	  il	  creare	  (lo	  scorso	  mese)	  
l'Antenna	  di	  Firenze	  (insieme	  a	  due	  impagabili	  "compagne	  di	  viaggio").	  	  	  
Le	  ultime	  righe	  le	  spendo	  per	  "la	  parte	  viva"	  di	  RENA,	  le	  persone	  (strepitose)	  che	  ne	  fanno	  parte,	  che	  si	  
impegnano	  con	  la	  massima	  serietà,	  che	  sanno	  dare	  tanto	  e	  che	  sanno	  anche	  conquistarti	  con	  il	  loro	  
entusiasmo.	  	  
Insomma...	  io	  sono	  pronta!	  per	  continuare	  il	  mio	  percorso	  e	  ad	  impegnarmi	  ancora	  in	  RENA!	  
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Michele	  d’Alena	  
	  
Ciao,	  mi	  occupo	  di	  processi	  di	  governance	  e	  innovazione	  sociale,	  cercando	  sempre	  di	  abilitare	  nuovi	  spazi	  di	  
dialogo,	  trasparenza	  e	  partecipazione.	  Perché	  credo	  che	  l’innovazione	  che	  conta	  sia	  fuori	  dalle	  istituzioni	  e	  
non	  si	  faccia	  da	  soli.	  Uso	  le	  tecnologie	  della	  comunicazione	  come	  fattore	  abilitante,	  tra	  comunicazione	  e	  
community	  organizing.	  	  
Attualmente	  lavoro	  alla	  strategia	  del	  social	  media	  team	  del	  Comune	  di	  Bologna,	  	  per	  cui	  ho	  coordinato	  il	  
processo	  partecipato	  dell’Agenda	  Digitale,	  ed	  ho	  lavorato	  molto	  nel	  privato	  con	  agenzie	  di	  comunicazione	  
o	  cercando	  di	  innovare	  contesti	  solitamente	  "burocratici"	  come	  UnionCamere	  o	  Camera	  di	  Commercio	  
Italiana	  in	  Germania.	  	  
Mi	  piace	  fare	  formazione	  e	  quando	  posso	  uso	  metodologie	  di	  codesign.	  	  
Sono	  attivamente	  impegnato	  in	  RENA	  da	  circa	  3	  anni.	  
	  
Dichiarazione	  d’intenti	  
Da	  docente	  alla	  summerschool,	  ormai	  3	  anni	  fa,	  ho	  conosciuto	  RENA	  che	  da	  allora	  mi	  ha	  dato	  tanto	  e	  
sento	  il	  bisogno	  di	  ricambiare.	  Non	  ho	  mai	  incontrato	  nulla	  di	  simile.	  Davvero.	  	  
Siamo	  una	  splendida	  comunità,	  piena	  di	  risorse	  e	  con	  un	  coraggio	  incredibile.	  Non	  ci	  fermiamo	  mai	  e,	  
anche	  grazie	  all'ultimo	  direttivo	  RENA,	  andiamo	  verso	  grandi	  sfide.	  Vogliamo	  alimentare	  la	  domanda	  di	  
cambiamento,	  il	  paese	  ne	  ha	  bisogno,	  e	  sento	  che	  posso	  essere	  una	  risorsa.	  	  
Molto	  umilmente,	  credo	  che	  in	  molti	  abbiano	  visto	  che	  ho	  cercato	  di	  dare	  una	  mano	  tracciando	  nuove	  
possibili	  vie	  di	  sviluppo:	  per	  questo	  sono	  felice	  di	  candidarmi	  per	  fare	  parte	  della	  squadra	  che	  guiderà	  
l'associazione	  per	  i	  prossimi	  2	  anni.	  
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Francesca	  Mazzocchi	  
	  
Ho	  36	  anni	  e	  da	  9	  anni	  e	  mezzo	  lavoro	  per	  la	  Confederazione	  nazionale	  dell'artigianato	  della	  Toscana.	  Sono	  
una	  project	  manager	  e	  mi	  occupo	  di	  innovazione	  e	  promozione	  delle	  piccole	  imprese	  del	  Made	  in	  Italy;	  di	  
imprenditoria	   giovanile;	   di	  makers,	   start	   up	   e	   nuove	   forme	   e	   luoghi	   di	   lavoro.	   Per	   questi	   ambiti	   svolgo	  
anche	  attività	  di	  lobby	  e	  concertazione	  istituzionale	  per	  le	  leggi	  di	  competenza.	  Mi	  piace	  scrivere,	  l'ho	  fatto	  
su	  CheFuturo	  e	  sul	  mio	  blog	  "Antifragile"	  di	  Nòva	  Sole	  24	  Ore.	  	  
Dal	   1	   di	   novembre	   mi	   occupo	   anche	   della	   comunicazione	   di	   A	   Scuola	   di	   OpenCoesione,	   il	   progetto	   di	  
didattica	  sperimentale	  del	  Dipartimento	  per	  lo	  Sviluppo	  e	  la	  Coesione	  e	  Miur.	  	  
	  
Motivazione	  	  
Sono	   innamorata	   di	   RENA.	  Dal	   primo	  momento	   in	   cui	   l'ho	   conosciuta,	   partecipando	  alla	   prima	   edizione	  
della	   Summer	   School	   nel	   2011.	   Che	   poi	   ho	   voluto	   organizzare	   come	   responsabile,	   insieme	   a	   Claudia	   e	  
Pierpaolo,	  nelle	  edizioni	  2012	  e	  2013.	  Sono	  innamorata	  di	  RENA	  perché	  le	  dedico	  la	  quasi	  totalità	  del	  mio	  
tempo	   libero,	   perché	   è	   la	   mia	   passione,	   il	   mio	   modo	   di	   fare	   politica,	   il	   mio	   modo	   di	   contribuire	   al	  
cambiamento	  in	  questo	  Paese.	  	  
Un	   cambiamento	   che	   ha	   cambiato	   anche	   me:	   RENA	   è	   stata	   ed	   è	   una	   palestra,	   dove	   ho	   imparato	   un	  
metodo,	   fatto	   di	   apertura	   e	   collaborazione,	   dove	   ho	   acquisito	   nuove	   competenze	   ed	   ho	   imparato	   a	  
relazionarmi	  in	  una	  comunità	  coesa	  e	  allo	  stesso	  tempo	  complessa.	  Non	  è	  stato	  neppure	  facile,	  ma	  è	  stato	  
un	  processo	  di	  crescita	  del	  quale	  sono	  felice.	  RENA	  è	  la	  mia	  comunità,	  in	  cui	  mi	  riconosco	  e	  mi	  identifico.	  	  
Da	  1	  anno,	  per	  cooptazione,	  faccio	  parte	  del	  Direttivo	  come	  responsabile	  relazioni	  esterne.	  	  
Da	   1	   anno	   con	   Federico	   Pancaldi	   cerchiamo	   di	   approcciare	   la	   grande	   sfida	   del	   lavoro	   giovanile	   con	   il	  
progetto	  Giovani	  United.	  Faccio	  parte	  dell'antenna	  di	  Bologna	  (dove	  vivo)	  e	  ho	  fondato	  con	  Cecilia	  e	  Silvia	  
quella	  di	  Firenze,	  dove	  lavoro	  e	  a	  cui	  appartengo	  per	  toscanità	  :)	  	  
Mi	  candido	  a	  far	  parte	  del	  prossimo	  direttivo	  per	  continuare	  un	  lavoro	  che	  ho	  cominciato	  a	  metà	  mandato	  
e	  vorrei	  poter	  portare	  avanti.	  Ho	  visto	  RENA	  cambiare	  pelle,	  l'ho	  vista	  crescere,	  non	  ho	  visto	  mai	  come	  ora	  
tante	  persone	  attive	  impegnarsi,	  assumersi	  responsabilità	  e	  portare	  tanta	  energia	  ed	  intelligenza.	  	  
RENA	   non	   esclude	   nessuno,	   RENA	   è	   di	   chi	   fa.	   Per	   questo	  mi	  metto	   a	   disposizione	   dell'associazione	   con	  
questa	  candidatura,	  ma	  sono	  consapevole	  che	  farò	  e	  continuerò	  a	  fare	  in	  qualsiasi	  ruolo	  l'assemblea	  vorrà	  
riservarmi.	  	  
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Erica	  Sirgiovanni	  
	  
Classe	   ’85;	   laurea	   in	   scienze	   della	   comunicazione	   con	   indirizzo	   storico-‐politico	   alla	   Statale	   di	  Milano,	   un	  
master	   in	   management	   della	   comunicazione	   politica	   e	   istituzionale	   all'Università	   Iulm.	   Giornalista	  
pubblicista,	  ha	  collaborato	  con	  diverse	  testate	  nazionali	  e	  locali	  approfondendo	  soprattutto	  temi	  legati	  al	  
funzionamento	  delle	  istituzioni	  e	  al	  rapporto	  tra	  politica,	  istituzioni	  e	  società.	  Si	  occupa	  di	  comunicazione	  
politica,	  comunicazione	  di	  pubblica	  utilità	  e	  modalità	  di	  relazione	  tra	  pubblica	  amministrazione	  e	  cittadini.	  
Scopre	   RENA	   partecipando	   alla	   Summer	   School	   del	   2012;	   condividendone	   principi	   ispiratori,	   volori	   e	  
finalità,	  decide	  di	  associarsi.	  Da	  un	  anno	  si	  è	  trasferita	  da	  Milano	  a	  Roma	  e	  ancora	  deve	  capire	  se	  è	  perché	  
come	  sostiene	  Arbasino,	  bisogna	  vivere	  nella	  capitale	  dello	  stato	  di	  cui	  si	  è	  cittadini,	  o	  perchè	   i	   tramonti	  
che	  si	  scorgono	  da	  Villa	  Borghese	  in	  primavera,	  sono	  impagabili.	  	  
	  
	  
Motivazioni	  della	  candidatura	  
Mi	   candido	   ad	   essere	   parte	   di	   una	   squadra	   che	   avrà	   la	   responsabilità	   di	   guidare	   l'associazione	   in	   un	  
momento	  in	  cui	  è	  ancora	  più	  necessario	  lavorare	  sulla	  creazione	  di	  contenuti	  e	  azioni	  misurabili,	  capaci	  di	  
apportare	  significati	  tangibili	  al	  termine	  “cambiamento”.	  Il	  mio	  impegno	  sarà	  volto	  a	  far	  sì	  che	  i	  valori,	  le	  
competenze	   e	   le	   capacità	   aggregative	   di	   RENA,	   si	   consolidino	   in	   un	   bagaglio	   collettivo	   capace	   di	  
presentarsi	  sempre	  più	  come	  strumento	  concreto	  a	  servizio	  di	  istituzioni	  e	  società.	  
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Antonio	  Aloisi	  
	  
Galatina	  (LE),	  22	  marzo	  1989.	  
Laureato	  presso	  l’Università	  Commerciale	  “Luigi	  Bocconi”	  di	  Milano,	  con	  una	  tesi	   in	  Diritto	  del	  Lavoro	  sul	  
tema:	   “Il	   caso	   Fiat,	   la	   contrattazione	   decentrata:	   un	   problema	   di	   cittadinanza	   sindacale	   e	   l’urgenza	   di	  
un’autoriforma	  del	  sistema”	  (relatore:	  Stefano	  Liebman).	  Da	  settembre	  PhD	  student	  in	  Business	  and	  Social	  
Law.	  
Da	  marzo	  sono	  nell’ufficio	  di	  Gabinetto	  del	  Ministro	  dell’Istruzione,	  dell’Università	  e	  della	  Ricerca	  (al	  lavoro	  
su	  molti	   fronti,	   soprattutto	  su	  La	  Buona	  Scuola).	  Prima	  di	  arrivare	  a	  Roma	  ero	   in	  stage	  nel	  dipartimento	  
Employment,	  Pensions	  and	  Benefits	  dello	  studio	  legale	  Freshfields	  Bruckhaus	  Deringer	  LLP.	  	  
Ho	   fatto	   rappresentanza	   studentesca	   fin	   dal	   liceo,	   sono	   stato	   consigliere	   d’amministrazione	   della	   mia	  
università,	  eletto	  dagli	  studenti	  col	  sostegno	  del	  gruppo	  B.lab.	  	  
Sono	   membro	   della	   Consulta	   delle	   Università	   e	   delle	   Accademie	   del	   Comune	   di	   Milano.	   Nel	   2012	   ho	  
trascorso	   un	   periodo	   di	   internship	   a	   Philadelphia,	   in	   Pennsylvania,	   presso	   lo	   studio	   legale	   Sigman	   &	  
Zimolong.	  Per	  due	  estati	  (2010	  e	  2011)	  ho	  lavorato	  nell’ufficio	  stampa	  della	  rassegna	  Cortina	  InConTra.	  Ho	  
scritto	  anche	  per	  “Linkiesta”	  e	  fatto	  il	  bagnino.	  
	  
Dichiarazione	  d’intenti	  
Metto	  le	  mie	  energie	  al	  servizio	  di	  RENA,	  dormirò	  in	  un’altra	  vita	  :)	  
Ho	   frequentato	   la	   Summer	   School	   di	   Matera	   nel	   2013	   e	   mi	   sono	   umilmente	   invaghito	   di	   questo	  
straordinario	   esperimento	   di	   attrazione	   e	   propagazione	   di	   intelligenza	   collettiva.	   Ho	   visto	   crescere	  
l’associazione	   in	   questi	   anni	   e	   sento	   che	   sia	   il	  momento	   giusto	   per	  mettersi	   in	   gioco.	  M’impiccio	   con	   le	  
perifrasi	  quando	  si	  tratta	  di	  autopromozione:	  resta	  il	  fatto	  che	  quel	  prurito	  che	  avverto	  sotto	  le	  mani	  credo	  
possa	  far	  bene	  alle	  prossime	  sfide	  di	  RENA.	  
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Luca	  Manzi	  
	  
Laureato	  in	  lettere	  moderne,	  dottorato	  in	  sociologia	  della	  comunicazioni	  all'università	  cattolica	  di	  Milano;	  
sono	  stato	  direttore	  editoriale	  della	  lux	  vide	  e	  produttore	  creativo	  della	  serie	  don	  matteo,	  adesso	  scrittore	  
di	  tv	  romanzi	  teatro	  e	  articolista	  su	  argomenti	  futili.	  Insegno	  teoria	  del	  racconto	  all'Università	  Cattolica	  del	  
Sacro	  Cuore	  di	  Milano,	  e	  sono	  consulente	  politico.	  
	  
Le	  motivazioni	  della	  mia	  candidatura	  al	  direttivo	  RENA	  
Sono	  felice	  di	   far	  parte	  di	  un'associazione	  che	  si	  pone	  obiettivi	  che	  considero	  centrali	  per	   la	  rinascita	  del	  
mio	  paese,	  ho	  conosciuto	  persone	  francamente	  eccezionali	  per	  competenza	  e	  probità	  sia	  nel	  direttivo	  che	  
tra	   i	   comuni	   associati,	   e	   la	   gratitudine	   per	   queste	   cose	   già	   basterebbe	   a	   voler	   dare	   qualcosa	   di	   più.	  
Soprattutto	   in	  RENA	  mi	  diverto,	  e	  questo	  è	  motivo	  di	  somma	  gratitudine.	  Sono	  convinto	  che	  Rena	  possa	  
diventare	  da	  giovane	  promessa	  solida	  realtà	  adulta	  dell'associazionismo	  civile	  italiano,	  prestando	  massima	  
attenzione	   ad	   una	   serie	   di	   aree	   e	   temi	   centrali	   per	   la	   sua	   sana	   crescita:	   una	   democrazia	   interna	   reale	  
continua	  e	  partecipata,	  una	  più	  centrata	  ed	  efficace	  scelta	  e	  strategia	  delle	  iniziative,	  che	  portino	  risultati	  
concreti,	   finali,	   visibili,	   eclatanti,	   una	   definizone	   migliore	   dello	   "stile"	   RENA,	   che	   ci	   renda	   unici,	  
inconfondibili,	   ricercati	   da	   tutti	   per	   la	  nostra	   unicità.	  Una	  migliore	  definizione	  dei	   cardini	   etici	   dei	   nostri	  
associati,	   dei	   nostri	   obiettivi,	   Una	   diversa	   più	   sinergica	   collaborazione	   tra	   antenne,	   che	   superi	   una	  
strisciante	   conflittualità	   che	   trovo	   demenziale	   e	  molto	   poco	   lungimirante;	   credo	   infine	   che	   le	   ambizioni	  
personali	  siano	  sane	  e	  benedette,	  anche	  in	  RENA,	  che	  non	  ci	  sia	  niente	  di	  male	  a	  perseguirle,	  credo	  che	  non	  
ci	   sia	   nessuna	   antinomia	   necessaria	   tra	   bene	   del	   paese	   e	   la	   voglia	   di	   alcuni	   di	   noi	   di	   emergere	   anche	  
attraverso	  RENA;	  lo	  credo	  davvero,	  l'antinomia	  tra	  ciò	  che	  è	  bene	  per	  una	  società	  e	  cosa	  è	  utile	  ai	  singoli	  e	  
figlia	  della	  pusillanimità	  di	  un	  moralismo	  degenerato	  e	  banale	  e	  la	  detesto;	  credo	  che	  queste	  due	  tensioni	  
possano	  essere	  perseguite	  in	  maniera	  lungimirante	  ed	  intelligente	  -‐	  costruire	  in	  pochi	  anni	  una	  macchina	  
che	  diventi	  riferimento	  imprescindibile	  dell'eccellenza	  nazionale,	  e	  i	  suoi	  membri	  con	  lei	  -‐	  e	  un	  modo	  poco	  
lungimirante	   di	   farlo,	   puntando	   ad	   una	   visibilità	   immediata	   in	   tanti	   progetti	   che	   non	   portano	   i	   risultati	  
sperati.	  
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Rosella	  Volpicelli	  
	  
Rieti,	   1982.	   Funzionario	   della	   pubblica	   amministrazione,	   lavoro	   a	   Roma	   presso	   l’Ufficio	   Progettazione	  
organizzativa	   dell’Agenzia	   delle	   Entrate	   dove	   mi	   occupo	   di	   analisi	   dell’organizzazione,	   della	   definizione	  
degli	  assetti	  organizzativi	  e	  dello	  studio	  e	  sperimentazione	  di	  nuove	  forme	  di	  organizzazione	  del	  lavoro.	  In	  
passato	   ho	   lavorato	   nel	   controllo	   di	   gestione	   della	   Schneider	   Electric	   industrie	   Italia	   e	   presso	   gli	   uffici	  
operativi	  di	  Milano	  dell’Agenzia	  delle	  Entrate.	  Laureata	  in	  Management	  Aziendale,	  ho	  conseguito	  nel	  2013	  
un	  master	  in	  “Ingegneria	  della	  P.A.”	  presso	  l’università	  di	  Roma	  Tor	  Vergata.	  Volontaria	  presso	  una	  Onlus	  
che	  opera	  in	  Guinea	  Bissau	  dopo	  aver	  partecipato	  alla	  Summer	  school	  2012	  ho	  lavorato	  per	  Rena	  nell’Area	  
Rete	  e	  nel	  progetto	  Informiamoci.	  Da	  circa	  un	  anno	  sono	  coordinatrice	  dell’antenna	  di	  Rieti	  e	  sto	  seguendo	  
il	  progetto	  di	  riqualificazione	  dell’area	  Ex	  Snia	  Viscosa.	  
	  
Motivazioni	  
Propongo	  la	  mia	  candidatura	  perché	  a	  RENA	  ci	  credo:	  credo	  nei	  valori	  sulla	  quale	  è	  fondata	  e	  nel	  modo	  in	  
cui	   le	   persone	   che	  ne	   fanno	  parte	   operano	  per	   diffonderli.	   Ci	   credo	   e	   non	   vedo	  alternative:	   in	   un	  paese	  
come	  il	  nostro,	  con	  una	  tale	  necessità	  di	  cambiamento	  e	  una	  così	  grande	  carenza	  di	  persone	  che	  sappiano	  
proporre	  un	  metodo	  per	  guidarlo,	  RENA	  ha	  fino	  ad	  oggi	  risposto	  con	  progetti	  concreti,	  che	  non	  si	  fermano	  
a	   dare	   un’immagine	  di	   cambiamento	   ma	   che	   provano	   invece	   a	  immaginare	   percorsi	   strutturati	   per	  
ottenere	  cambiamenti	   reali	  e	  visibili.	  Allo	  stesso	   tempo	  credo	  che	   la	  differenza	   la	   facciano	  soprattutto	   le	  
persone	  di	  RENA,	  folli	  al	  punto	  da	  credere	  che	  si	  possa	  cambiare	  il	  volto	  del	  paese	  facendosi	  promotori	  di	  
“ARTE”	  sempre	  e	  comunque,	  in	  ogni	  ambito	  professionale,	  come	  fosse	  la	  cosa	  più	  naturale	  del	  mondo.	  Ne	  
ho	  conosciute	  tante	  di	  persone	  così	  e	  sono	  convinta	  che	  RENA	  al	  suo	  interno	  abbia	  ancora	  più	  risorse	  e	  più	  
idee	  di	  quelle	  che	  mette	  in	  campo	  e	  che	  vada	  solo	  trovato	  il	  modo	  per	  farle	  esplodere.	  Ancora	  oggi	  davanti	  
a	  tanta	  energia	  riesco	  a	  emozionarmi;	  anche	  per	  questo	  voglio	  provare	  a	  far	  parte	  del	  motore	  che	  anima	  la	  
nostra	  associazione.	  
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Roberta	  Franceschinelli	  
	  
Sono	   pugliese	   d’origine	   (e	   nei	   modi),	   ma	   vivo	   a	   Bologna,	   dove	   mi	   sono	   trasferita	   per	   laurearmi	   in	  
Comunicazione	  Pubblica	  Sociale	  e	  Politica.	  A	  seguire,	  ho	  frequentato	  un	  Master	  in	  Relazioni	  Internazionali	  
che	   mi	   ha	   portato	   per	   un	   po’	   a	   Bruxelles.	   Dal	   2009,	   sono	   responsabile	   dell’area	   cultura	   e	   della	  
comunicazione	  web	  della	  Fondazione	  Unipolis	  (fondazione	  d’impresa	  del	  Gruppo	  Unipol),	  per	   la	  quale	  ho	  
seguito	   alcuni	   progetti	   all’Aquila	   dopo	   il	   terremoto,	   a	  Napoli	   nel	   quartiere	   di	   Scampia	   a	   e	   Palermo.	  Nel	  
corso	  dell’ultimo	  anno	  e	  mezzo	  lavorativo	  (e	  non	  solo),	  mi	  sono	  dedicata	  alla	  nascita	  di	  nuove	  imprese	  nei	  
settori	  culturale	  e	  creativo	  con	  il	  bando	  “culturability”.	  In	  generale,	  se	  dovessi	  raccontare	  in	  una	  frase	  cosa	  
faccio,	  direi	  che	  mi	  occupo	  di	  progetti	  culturali	  legati	  all’innovazione	  sociale	  e	  al	  benessere	  delle	  comunità:	  
lo	  faccio	  ideando	  iniziative	  e	  programmi	  di	  intervento	  su	  questi	  temi,	  ma	  anche	  sostenendo	  progettualità	  
nelle	  quali	  mi	  capita	  di	  incappare	  grazie	  al	  mio	  lavoro.	  
	  
Intenti	  
Sono	  entrata	  in	  RENA	  nel	  2013	  e	  subito	  dopo	  ho	  frequentato	  la	  Summer	  School:	  da	  lì	  non	  sono	  più	  riuscita	  
a	  smettere.	  Dalle	  attività	  dell’antenna	  bolognese	  alla	  comunicazione	  della	  scuola	  di	  quest’anno,	  passando	  
per	   l’organizzazione	   del	   Festival	   di	   giugno,	   RENA	   mi	   ha	   cambiato,	   rendendomi	   parte	   attiva	   di	   una	  
comunità	   innovativa	   in	  grado	  di	  produrre	   impatto.	  Entrare	  nel	  direttivo	  sarebbe	  un	  modo	  per	  mettere	  a	  
disposizione	   il	  mio	   impegno	  e	  competenze	   in	  modo	  più	  strutturato,	  o	  semplicemente	  fare	  meglio	  ciò	  che	  
faccio	  già	  in	  RENA.	  


