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Oggetto:  verbale Consiglio Direttivo RENA 9 settembre 2015 

 

Il Consiglio Direttivo di RENA si riunisce all ore 21.30 del giorno 9 settembre, via teleconferenza. 

Sono presenti  Francesco Russo, Rosella Volpicelli, Giuseppe Romanato, Davide Agazzi. 

 

Obiettivo dell’incontro capire come stimolare la consultazione e come organizzare prossimo 

coordinamento di Milano 

Alla data del Direttivo la consultazione ha avuto poche risposte. Rosella invierà una mail ai soci per 

stimolare il dibattito e si concorda su tre messaggi chiave: 

� Importanze del riuscire a cogliere più possibile cosa ne pensano i soci; 

� Chiarire che è un passaggio significativo e non banale per l’associazione perché al suo 

interno emergono visioni e percorsi  differenti ;  

� Chiarire che le osservazioni pervenute ci faranno capire come arrivare in assemblea. 

Si decide di tenere la consultazione aperta un altro mese e di stimolare degli incontri nelle antenne 

durante il mese di settembre che rappresentino in maniera chiara gli scenari che si andranno a 

creare di qui in avanti con l’organizzazione descritta.  

Per quanto riguarda l’organizzazione del coordinamento divideremo la giornata in 4 slot: 

� Progetti: breve allineamento e sviluppo nuove proposte 

� Consultazione: breve presentazione e analisi dei primi risultati 

� Discussione Temi AG 

� Riposizionamento e profilo culturale di Rena 

Davide e Francesco aggiornano il direttivo sull’avvio durante la Summer School  di un 

approfondimento immaginato insieme a  Damien Lanfrey e altri soci riguardo al posizionamento di 

Rena e alla definizione di una più chiara identità che espliciti ancora meglio i valori che ci 

accomunano.  Il percorso è ancora in fase embrionale, verrà presentato il 26 e verrà poi chiesto a 

tutti i soci se vogliono collaborare.   



 

RENA  

Intelligenza collettiva al servizio dell'Italia 
via Potenziali 10, 02100 Rieti - Italia 

C.F. 90054710570 - P.IVA 01066790575 
 

www.progetto-rena.it 
segreteria@progetto-rena.it 

@ProgettoRENA 
facebook.com/rena.arte.arte 

Davide ci aggiorna poi su alcuni discussioni preliminari con Leonardo Previ (Trivio Quadrivio, 

relatore Festival e docente Summer School) relativi ad una potenziale partnership per la prossima 

edizione del Festival (supporto in fase di raccolta fondi e organizzazione). 

Davide condivide poi un progetto in cui RENA potrebbe essere coinvolta a Milano, dal Politecnico.  

E’ al vaglio la possibilità di dare vita ad un “policy lab”, con l’obiettivo di analizzare le modalità con 

cui sono state costruite le principali policy messe in campo dall’amministrazione Pisapia e dare vita 

ad uno strumento di analisi e valutazione utile anche ad altre città metropolitane. 

Il consiglio Direttivo da inoltre il benvenuto a Eleonora Poli, Simone Ros, Simona Colucci, Enrico 

Logiudice, Beatrice Aimi. 

 


