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Dall’anno della sua fondazione (2007),
RENA è cresciuta fino a contare oltre 120 soci
di qualsiasi età e provenienza sociale,
educativa e professionale, che insieme provano
ad interpretare in chiave innovativa le sfide
occupazionali e formative dei diversi contesti
territoriali in cui operano, insieme ambiscono
a costruire la Rete dell’ intelligenza
collettiva al servizio dell’italia.

RENA è la rete che aggrega
le comunità del cambiamento in Italia
RENA è un’associazione di ispirazione civica
e indipendente, animata da cittadini
e organizzazioni che vogliono un Paese aperto
a sperimentare politiche innovative,
in cui le soluzioni ai problemi siano formulate
e gestite in modo più collaborativo
e trasparente, nel quale gli attori pubblici
e privati si sentano responsabili delle proprie
azioni verso la comunità.

Apertura, Responsabilità, Trasparenza,
Equilibrio sono i valori che la comunità
di RENA vuole affermare, per fare dell’Italia
un paese a regola d’ARTE.
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Il nostro metodo
per cambiare l’Italia

Progetti
RENA non scrive manifesti ma trasforma le sue intuizioni
in progetti concreti:

In questi anni, RENA ha incontrato e collaborato con molte associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni e comunità innovative, che si dedicano con efficacia e competenza a trasformare il Paese,
cercando di incidere con passione nei propri contesti di riferimento.

“Summer School su Buon Governo e Cittadinanza Responsabile” 4 edizioni, 50
docenti d’eccezione, 120 partecipanti, partner locali e nazionali e banca Intesa San Paolo
come main sponsor e una comunità sempre più consolidata e vibrante per studiare il
rapporto fra politica, pubblica amministrazione, governo locale e cittadinanza attiva. (dal
2012)

Vogliamo mettere in rete chi innova, mobilitando quelle comunità del cambiamento che già oggi
lavorano concretamente a soluzioni e politiche innovative per migliorare la vita dei propri mondi di
riferimento.

> In corso

Siamo sicuri che, se queste realtà iniziassero a interagire e collaborare fra loro, il cambiamento diventerebbe la regola in un Paese come l’Italia che è ancora vincolato a logiche di conservazione dove
i costi del cambiamento continuano ad essere percepiti come più alti di quelli del mantenimento
dello status quo.

Siamo convinti che il cambiamento di cui il Paese ha bisogno debba essere supportato da proposte
originali e da politiche innovative, in particolare in questi quattro settori:

“A caccia di Pionieri” è il concorso per fa emergere, mettere in rete e raccontare i protagonisti del cambiamento in Italia. Fra gli oltre 120 pionieri dell’innovazione mappati in
giro per il Paese, abbiamo selezionato le 10 storie più significative, raccontate poi da 10
narratori d’eccezione. Partner del concorso: ActionAid Italia, CNA Giovani Imprenditori,
Impact Hub e La Stampa (media partner). ( 2013)

Sviluppo delle comunità locali

> Conclusi

Qualità della democrazia
Vogliamo che l’Italia diventi una democrazia migliore, aperta alle nuove idee e alla partecipazione
attiva dei cittadini nella definizione del bene comune.

Pensiamo che i territori siano protagonisti del cambiamento e vogliamo mettere al loro servizio le
conoscenze tecniche e il trasferimento di buone prassi.

“co/Auletta” Buone idee elevate a impresa” è un concorso di idee internazionale
coordinato da RENA per conto della Fondazione MIDA, con l’obiettivo di selezionare idee
innovative che ridessero vita e restituissero alla cittadinanza il Parco a Ruderi di Auletta,
un comune terremotato dell’Irpinia. (2011)

“Giovani United” un tavolo informale delle rappresentanze giovanili delle principali associazioni datoriali (CNA, Confindustria, Coldiretti, Confcooperative) e dei giovani della
CGIL, per attivare una mobilitazione creativa per la promozione del lavoro giovanile.

Formazione e talento

“Eterno Presente” una serie di incontri con esperti di ogni settore, moderati dal giornalista Simone Spetia, finalizzati a promuovere una riflessione pubblica sul ‘presentismo’,
ovvero l’incapacità del nostro Paese di incentrare la sua riflessione pubblica su tematiche
strategiche e di medio/lungo periodo. ( da autuno 2014)

Investire sull’educazione e sulla conoscenza è prioritario al fine di creare opportunità di crescita per
le nuove generazioni, rafforzare la cultura del merito, liberare quel talento di cui ognuno dispone,
oltre che migliorare la qualità del lavoro.

“Create!” un concorso internazionale di idee promosso da RENA, Banca Monte dei Paschi di Siena e Comune di Rieti per riqualificare l’ex area industriale della Snia Viscosa e
restituire alla città un sito produttivo, luogo di formazione e spazio identitario culturale.
(da Settembre 2014)

Innovazione, imprenditoria e start-up

> Nuovi

Incentivare sviluppo economico, sociale e culturale attraverso nuova imprenditoria e associazionismo.
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“(In)formiamoci” è il nostro progetto di mentoring motivazionale destinato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di incentivare creatività e
talento, oltre che ispirare percorsi post-maturità. Dal 2013, CNA Giovani Imprenditori è
partner del progetto. (dal 2010)

“HackToscana” è l’hackhaton civico realizzato da RENA insieme a Fondazione Sistema
Toscana all’interno dell’Internet Festival di Pisa 2014 con l’obiettivo di aumentare l’ingaggio civico e la collaborazione cittadini – PA a supporto di Open Toscana - la nuova
piattaforma sui servizi digitali della Regione Toscana. (ottobre 2014)
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Eventi
La Notte dei Pionieri 400 partecipanti, decine di organizzazioni, 10 narratori d’eccezione per la cerimonia di premiazione del concorso “A caccia di Pionieri” , svolta presso
la Triennale di Milano in collaborazione con ActionAid Italia, CNA Giovani Imprenditori,
Impact HUB e La Stampa (2013).

Festival delle Comunità del Cambiamento 450 partecipanti, 200 organizzazioni, 15
speakers di rilevanza nazionale, 10 tavoli tematici, decine di soci RENA, sostenitori, partner locali e nazionali: sono questi i numeri straordinari del primo “Festival delle Comunità
del Cambiamento”, che si è svolto a Bologna il 14 giugno 2014, presso la sede di Palazzo
Re Enzo. RENA ha chiamato a raccolta le comunità aperte, innovative e collaborative,
impegnate a rigenerare il tessuto civile e socio-economico del nostro Paese. La risposta
del pubblico segnala l’urgenza e la validità di questo evento, che ha fatto incontrare oltre
200 di queste comunità attive in Italia, proponendosi anche in seguito come facilitatore
di questa contaminazione.

Assemblea Generale Due volte l’anno, i soci di RENA si riuniscono in una città diversa
in occasione dell’Assemblea Generale: un grande evento aperto al pubblico per confrontarsi sulle attività associative in corso e riflettere su un tema specifico in compagnia di
esperti di alto livello, imprenditori, cittadini, partner, personalità politiche e amministratori locali, influencer e giornalisti, associazioni e comunità innovative.

Partecipazione ad altri eventi
RENA riceve costantemente inviti a partecipare a conferenze, eventi e panel:
siamo felici di portare la nostra visione e raccontare il nostro metodo
a platee sempre nuove, contribuendo anche a rafforzare una rete di relazioni
e di possibili collaborazioni. Facilitiamo anche i nostri partner
nella partecipazione a tali eventi e creiamo per loro occasioni di visibilità
e di networking.
Alcuni degli eventi e iniziative a cui abbiamo partecipato come ospiti
o come partner:
> Le innovazioni necessarie, Forum di Stresa
Giovani imprenditori Piemonte, 2011
> CNA Next, 2011-2013
> Convegno di Pontignano, 2011-2013
> Prioritalia, dalle idee al progetto, Manageritalia, 2012

Le nostre assemblee generali
- Risorgimenti: Torino (Sede Confindustria Piemonte), novembre 2010, 300 partecipanti
- Pre-Occupiamoci (Sede Fondazione Catella, Milano), maggio 2011, 100 partecipanti
- Avanti i Prossimi: Roma (Museo MAXXI), novembre 2011, 200 partecipanti
- A caccia di Pionieri: Firenze (Palazzo Vecchio), novembre 2012, 200 partecipanti
- La notte dei Pionieri: Milano (La Triennale), maggio 2013, 400 partecipanti
- Matera (Casa Cava), settembre 2013, 150 partecipanti
- Festival delle Comunità del Cambiamento: Bologna, 14 giugno 2014, 450 partecipanti

> Il sindacato nell’era dopo Cristo, RENA e Lo Spazio Della Politica, 2012
> La tua idea per il paese, la tappa al Parlamento europeo,
RENA e Italiacamp, 2012
> MeeTalents, 2012
> RENA e Vodafone intervistano i candidati, 2013
> Unipol Milano Triennale, 2013
> Oscargreen, Coldiretti Giovani, 2013
> TEDxIED: Milano, 2014
> Allora Crealo! – Festival dell’Economia di Trento, 2014
> FOIA4Italy, 2014
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Radicamento
locale
Le Antenne territoriali di RENA sono una comunità vibrante di soci che organizzano occasioni di
confronto e di scambio, interagiscono attivamente con gli attori socio-economici del territorio di
appartenenza.
Eventi organizzati dalle Antenne locali:
Progetto “A caccia di Pionieri”: tappa del roadshow di presentazione del concorso:
Torino, Milano, Bologna, Roma, Parigi, Bruxelles, Bari, Palermo, Napoli (gennaio-febbraio 2013)

Milano
- Presentazione del progetto “Il Dato è tratto”, Università IULM, 2012
- La notte dei Pionieri: la cerimonia di premiazione del concorso “A caccia di Pionieri”,
400 ospiti, 2013

Bruxelles
- “Diplomazia 2.0 La pace si fa in rete”, Parlamento Europeo con Ryan Heat
(Gabinetto Commissaria Kroes) e Aurélie Valtat (Head of Digital Communication Consiglio EU), 2012
- “Mai più It-Alieni”, dibattito coi candidati alle elezioni politiche della circoscrizione Europa
organizzato con Lo Spazio della Politica, 2013

Roma
- Gli incontri del progetto A-Rena, 2010-2011
- Presentazione dell’ebook dei Pionieri presso il Parlamento Italiano, 2014

Bologna
- “Frontiere del cambiamento”, 2013
- “Come ti comunico il cambiamento”, dibattito con Dino Amenduni su comunicazione
e politica, 2013

Torino
- TEDxCrocetta, 2014
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Entrare nella
comunita’ RENA

#1 Radicarsi nei territori

La comunità di RENA è composta da soci individuali, soci collettivi e sponsor che condividono la
visione ed i valori dell’associazione e si riconoscono nel codice etico.

RENA potrà creare per loro occasioni di networking attraverso la partecipazione ad eventi e conferenze. Entrano a fare parte integrante della rete delle intelligenze collettive che aggrega tra loro
realtà diverse, accumunate dagli stessi valori e dalla stessa visione di società.
Come aderire: è sufficiente sottoscrivere il codice etico e pagare la quota associativa annuale.

1. Soci individuali

3. Gli sponsor

Sono la base associativa di RENA, costituita da singoli cittadini di qualsiasi età e provenienza sociale,
educativa e professionale, che auspicano un miglioramento dell’ambiente in cui vivono, vogliono
integrare il proprio percorso personale e professionale in un progetto più ampio di società.

Sono imprese, banche, fondazioni, istituzioni o associazioni, pubbliche amministrazioni ed enti locali
che investono su un particolare progetto o evento di RENA, a fronte di un ritorno di immagine e
visibilità, limitato nel tempo e a carattere occasionale.

Cosa fanno: sostengono RENA con la quota annuale e – ove la disponibilità di tempo e la motivazione lo consentano – si attivano in uno dei progetti o in un’antenna territoriale, per esempio partecipando all’organizzazione della “Summer School” di Matera, andando nelle scuole col progetto “(In)
formiamoci”, scoprendo altre comunità innovative, proponendo nuovi progetti o reti, al fine di dare
concretezza all’impegno civico insieme agli altri soci.

Cosa fanno: a fronte di una donazione o di un servizio reso, sostengono un progetto particolare o
un evento specifico, oppure supportano la buona riuscita degli eventi nazionali annuali.

Cosa ricevono: aderire a RENA significa entrare in una comunità di cittadini che reclamano un ruolo da protagonisti nella società, confrontarsi con persone stimolanti e imparare nuovi approcci, far
parte di una rete di contatti eterogenea e trasversale, ampliare le proprie competenze in particolare
dei metodi collaborativi e dell’innovazione.
Come aderire: è sufficiente sottoscrivere il codice etico e pagare la quota associativa annuale.

2. Soci collettivi
Sono organizzazioni e associazioni no profit, imprese, start up, enti pubblici e istituzioni, fondazioni
e comitati, attivi a livello locale e nazionale, che si riconoscono nella missione civica di RENA e desiderano fare parte della comunità degli innovatori, sostenendo l’associazione tramite una quota
annuale.
Cosa fanno: sono equiparati ai soci individuali per quanto riguarda il livello di coinvolgimento nella vita associativa. Partecipano nei progetti diventandone protagonisti attivi ad esempio con una
docenza o un intervento alla “Summer School”, ispirando i ragazzi che incontriamo nelle scuole
con “(In)formiamoci”, oppure proponendo nuovi progetti o eventi locali per creare una rete di collaborazioni tramite RENA. Possono diventare interlocutori delle pubbliche amministrazioni per la
promozione di politiche e prassi innovative, fare advocacy insieme alle comunità del cambiamento,
aiutandole nel dialogo con le istituzioni pubbliche e private. Insieme ai soci individuali, elaborano la
strategia biennale e votano il consiglio direttivo

Cosa ricevono: adeguata visibilità in tutti gli eventi promossi da RENA e risalto nei diversi materiali
di comunicazione online, social media e pubblicazioni cartacee.
Grazie alla rete di soci individuali e collettivi, entrano in contatto con mondi diversi, accumunati dal
desiderio di promuovere soluzioni e proposte.
Ci hanno sostenuto in questi anni: EmilBanca, Fiat Group, Fondazione Cariplo, Google Italia,
Gruppo Intesa-San Paolo, Gruppo Manpower, Gruppo Unipol, Legacoop Emilia Romagna.

4. Le quote associative per i soci collettivi
Le quote associative sono stabilite con cadenza annuale e proporzionali alla dimensione e/o fatturato del socio collettivo. Indipendentemente dalla quota, tutti i soci sostenitori godono degli stessi
diritti e dello stesso trattamento da parte di RENA. A chi vorrà garantire un sostegno pluriennale,
offriamo – rispetto ai valori indicati di seguito – una quota associativa ridotta del 10% dal secondo
anno in poi.
I soci collettivi sono stati suddivisi in funzione delle loro dimensioni in cinque categorie, a cui è associata una specifica quota annuale.

Cosa ricevono: adeguata visibilità in tutti gli eventi promossi da RENA e risalto nei diversi materiali
di comunicazione online, social media e pubblicazioni cartacee.
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Prospetto delle
quote associative
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