
 

 

Verbale Direttivo | Bologna, 7 Febbraio 2016 

 
 1. Comunicazione e organizzazione interna 

La riunione fisica del direttivo è stata l’occasione per definire una nuova e più chiara policy per la 

comunicazione interna ed esterna dell’associazione. Abbiamo ridisegnato i flussi di lavoro per 

rendere più facile orientarsi all’interno dell’associazione sia per chi intende iscriversi sia per chi è 

già socio e vuole attivarsi (come iscriversi, come aprire una nuova antenna, come presentare un 

progetto, come partecipare a un progetto esistente).  
 

Ecco tutti i riferimenti: 

 una breve guida su come si diventa soci, per orientare chi è interessato all’associazione   

http://bit.ly/1SQckAC  

 una presentazione per chiarire chi-fa-cosa e a chi rivolgersi per le diverse necessità 

http://bit.ly/1Qj4fDC 
 

L’area comunicazione interna ed esterna è uno dei presidi vitali di RENA, siamo alla ricerca di 

volontari che vogliano aiutare a strutturarla e animarla. Nel frattempo abbiamo individuato un 

referente comunicazione per le antenne e i progetti, con l’obiettivo di costruire un piccolo team di 

lavoro coordinato da Roberta Franceschinelli.  
 

Per info o per segnalare la propria candidatura:  

Roberta Franceschinelli - r.franceschinelli@progetto-rena.it  

 
2. Campagna quote 2015-2016 

Le quote dei soci rappresentano una quota significativa del budget associativo. Abbiamo condiviso 

la necessità di trovare meccanismi che favoriscano continuità e tempestività nei pagamenti. Ad 

oggi, circa la metà dei soci ha pagato la quota 2015, i numeri scendono sensibilmente per il 2016. 

Faremo partire comunicazioni mirate per ricordare con più costanza l’importanza del pagamento a 

inizio anno, facendo leva anche sulle antenne locali. Aiutateci a prenderci cura di questo aspetto!  
 

Per info:  

Emilio Martinotti - e.martinotti@progetto-rena.it  

Giuseppe Romanato - g.romanato@progetto-rena.it  

http://bit.ly/1SQckAC
http://bit.ly/1Qj4fDC
mailto:r.franceschinelli@progetto-rena.it
mailto:e.martinotti@progetto-rena.it
mailto:g.romanato@progetto-rena.it
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3. Calendario 2016 

Da alcune settimane è disponibile online il calendario con i principali appuntamenti associativi del 

2016  bit.ly/1RF3TXX  
 

Nei prossimi 10 mesi saremo impegnati in diverse iniziative di formazione e nell’organizzazione di 

una nuova edizione del Festival delle Comunità del Cambiamento, che si terrà a Milano a inizio 

ottobre. Intenso sarà anche il nostro confronto interno, con 2 Coordinamenti RENA e 2 Assemblee 

Generali, per accompagnare l’associazione verso l’elezione del nuovo Direttivo a fine anno. 

 
4. Progetti  

Nel corso dell’incontro abbiamo condivido un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei 

progetti in corso e preso alcune decisioni in merito alle attività da avviare. Le possibilità di 

partecipazione per i soci sono molteplici.  

In  particolare, per le attività di formazione abbiamo previsto che un certo numero di posti (da 

definire a seconda della scuola) sia riservati ai soci di RENA, che verranno selezionati in base 

all’ordine di arrivo delle candidature e potranno prendere parte alle scuole gratuitamente.  
 

Di seguito alcune informazioni su scuole e progetti RENA. 

 

 Sharing School 2016  

Seconda edizione della scuola a cui RENA partecipa, in partenariato con Collaboriamo, LabGov e 

Casa Netural. La Sharing School è in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2016 a Matera. Il tema 

di quest’anno è la co-progettazione delle città attraverso pratiche collaborative nelle periferie, in 

tema di agricoltura, sull’abitare, in ambito culturale e turistico.  

Il programma è a buon punto e sarà pubblicato a breve sul sito RENA e su quello del progetto.  
 

Per info: 

Rosanna Prevete - r.prevete@progetto-rena.it  

Sito del progetto - www.sharingschool.it  

 

 

 

http://bit.ly/1RF3TXX
mailto:r.prevete@progetto-rena.it
http://www.sharingschool.it/
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 Scuola sulle Tecnologie Civiche 

In programma dal 19 al 22 maggio 2016 a Torino. Una nuova iniziativa organizzata da RENA, 

Consorzio TOP-IX, SocialFare e Fondazione Bruno Kessler, con il supporto del Consiglio regionale 

del Piemonte. La scuola ha il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del Comune di Torino. Il 

percorso è stato pensato per imprenditori e innovatori che voglio creare un nuovo progetto, 

amministratori che devono capire se e come supportarli, politici che vogliono approfondire il 

fenomeno, progettisti, sviluppatori, designer che operano in questo settore. È aperta anche a 

studenti, giornalisti, urbanisti, architetti ed artisti che vogliono applicare la propria creatività alle 

sfide sociali e, non ultimo, ai cittadini che hanno una passione per il cambiamento e l’innovazione. 

A breve saranno disponibili sul sito di RENA il programma e le informazioni per candidarsi.  
 

Per info:  

Rosanna Prevete - r.prevete@progetto-rena.it 

 

 Summer School 2016  

Siamo pronti a partire con la pianificazione delle attività per la 6a edizione della Summer School su 

Buon Governo e Cittadinanza responsabile, che si terrà come sempre a Matera dal 27 agosto al 2 

settembre 2016.   

Il coordinamento del progetto è affidato a Donatella Solda (coordinatore scientifico) e Carmen 

Craca (coordinatore organizzativo). Nei prossimi giorni saremo impegnati a chiudere il report 

2015, mettere a punto il programma 2016, prendere contatto con docenti e sponsor, attivare i 

contatti con i partner locali, selezionare i partecipanti alla nuova edizione, portare avanti la 

comunicazione e il fundraising. Abbiamo l’ambizione di aumentare ancora di più la qualità dei 

contenuti e l’eccezionalità dell’esperienza, non solo per gli studenti ma anche per la comunità di 

docenti e arenauti che decideranno di aiutarci in questa avventura. Un gruppo che ha sempre più i 

connotati di una comunità di pratica che si muove sulla curva ascendente dell’innovazione, sui 

metodi per la costruzione di decisioni pubbliche e azioni collettive, la rappresentanza degli 

interessi, i mercati non standard e il ruolo degli intermediari. Nei prossimi giorni apriremo una call 

specifica per costituire il team di lavoro.  
 

Per info:  

Donatella Solda - d.solda@progetto-rena.it | Carmen Craca - c.craca@progetto-rena.it  

* scrivi a entrambe, mettendo in cc segreteria@progetto-rena.it  

mailto:r.prevete@progetto-rena.it
mailto:d.solda@progetto-rena.it
mailto:c.craca@progetto-rena.it
mailto:segreteria@progetto-rena.it
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 Scuola sulla Resilienza 2016 

Seconda edizione della Scuola che RENA organizza in collaborazione con il nostro socio collettivo 

Climalia. Al centro di questa iniziativa di formazione: i rischi ambientali, economici e sociali che le 

nostre città si trovano ad affrontare e le azioni che possono essere intraprese per aumentare la 

nostra capacità di gestirli. La Scuola è calendarizzata a fine ottobre 2016 (date indicative, 27-30 

ottobre) in un luogo ancora da definire (stiamo valutando se confermare Como o valutare uno 

spostamento presso Progetto Manifattura a Rovereto).  
 

Per maggiori info:  

Rosanna Prevete - r.prevete@progetto-rena.it  

 

 Scuola Innovazione Sociale  

Tenuto conto del calendario già ricco del 2016, il direttivo ha deciso di rimandare l’organizzazione 

di questa scuola al prossimo anno, verificando la possibilità di mettere a punto nel corso del 2016 

attività di formazione puntuali, anche alla luce di un interesse di ANCI ad approfondire possibili 

collaborazioni su questo tema.  
 

Per info:  

Rosanna Prevete - r.prevete@progetto-rena.it  

 

 Progetto Orientamento al futuro 

Uno dei progetti vincitori dell’iniziativa nazionale dell’ANCI “ComuneMenteGiovani”, coordinato 

dalla nostra socia Francesca Mazzocchi per RENA, in partenariato con i soci collettivi Action Aid e 

Impact Hub Firenze. Nella città di Massa, dove il progetto è basato, sono in corso sessioni di 

formazione gratuita sui temi dell’innovazione e della gestione di spazi, un laboratorio di 6 mesi 

dedicato a 8 giovani della città selezionati per partecipare al progetto. I ragazzi riceveranno  una 

borsa lavoro per progettare e animare uno spazio messo a disposizione dal Comune di Massa: la 

Coworkeria. Gli 8 selezionati sono appena entrati a far parte di RENA, benvenuti! 
 

Per info: 

Francesca Mazzocchi - f.mazzocchi@progetto-rena.it  

Sito del progetto - www.orientamentoalfuturo.it  

 

 

mailto:r.prevete@progetto-rena.it
mailto:r.prevete@progetto-rena.it
mailto:f.mazzocchi@progetto-rena.it
http://www.orientamentoalfuturo.it/
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 Campi città resiliente e collaborativa 

A metà dicembre abbiamo organizzato una mattinata di lavoro sul tema delle città collaborative e 

resilienti a Campi Bisenzio, in occasione dei CampLab, i laboratori civici del Comune. Un 

importante momento di confronto e riflessione tra amministrazione pubblica  e cittadini, che 

potrebbe continuare anche quest’anno in collaborazione con noi di RENA e il nostro socio 

collettivo Climalia.  
 

Per info: 

Rosanna Prevete - r.prevete@progetto-rena.it  

 

 Festival delle Comunità del Cambiamento 2016 

Confermata la terza edizione del Festival delle Comunità del Cambiamento, con qualche 

importante novità. Quest’anno sarà Milano ad ospitare la due giorni, il 7 e l’8 ottobre 2016. Dal 

Festival prenderanno il via dei cantieri di lavoro annuali sui principali temi associativi. Vi invieremo 

maggiori dettagli nelle prossime settimane per far partire tutte le attività necessarie: 

dall’organizzazione alla ricerca sponsor, passando per la messa a punto del programma e della lista 

di panelist, l’animazione dei gruppi tematici e la comunicazione. Il coordinamento scientifico è 

affidato al nostro Michele D’Alena.  
 

Per info: 

Davide Agazzi - d.agazzi@progetto-rena.it  

Michele D’Alena - michele.dalena@gmail.com. 
 

 Campus Party 

Come sarà il mondo in cui vivremo tra 20 anni?  È la domanda a cui vorremmo che qualche 

migliaio di giovani italiani rispondesse partecipando a Campus Party, una esperienza unica nel suo 

genere, che riunisce studenti universitari, appassionati di tecnologia ed aspiranti imprenditori in 

un festival di innovazione, creatività, scienza, startup ed intrattenimento digitale che dura una 

settimana. Provate ad immaginare un TED lungo 7 giorni che coinvolge 4 mila persone che 

campeggiano alla Fiera di Bergamo. RENA sta dialogando con gli organizzatori di questo incredibile 

appuntamento per contribuire alla definizione del programma culturale. Ogni input è più che 

benvenuto! Ulteriori dettagli a breve sul sito dell’iniziativa http://italia.campus-party.org 
 

Per info:  

Davide Agazzi - d.agazzi@progetto-rena  

mailto:r.prevete@progetto-rena.it
mailto:d.agazzi@progetto-rena.it
mailto:michele.dalena@gmail.com
http://italia.campus-party.org/
mailto:d.agazzi@progetto-rena
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 (In)formiamoci Reloaded 

Fabrizio Damiani è il nuovo coordinatore di (In)formiamoci! Fabrizio ha risposto alla 

(http://bit.ly/1QDnS8K) promossa a fine 2015 per rilanciare il progetto. In questi giorni stiamo 

ragionando con lui ad alcune nuove idee.  
 

Per info e per partecipare al team di lavoro: 

Fabrizio Damiani - damianif75@gmail.com 

* nella mail metti in copia segreteria@progetto-rena.it 

 

 Next Rieti e Snia Viscosa | Verso il 2025 

Il 29 Gennaio, RENA ha presentato alla città di Rieti il report che racconta i due anni di lavoro che 

l’hanno portata a pensare, elaborare e condividere un processo di rigenerazione urbana e 

territoriale, a partire dall’area industriale ex SNIA Viscosa. Il cuore del documento è costituito dai 

due capitoli centrali: Roadmap for Next Rieti che descrive i tre filoni tematici su cui si 

concentreranno i progetti e le attività diffuse sul territorio; Next SNIA 2015 - 2025 che illustra la 

strategia integrata di recupero ambientale e urbanistico dell’ex area industriale.  
 

Per info: 

Lorenzo Micheli - lorenzomicheli.rieti@gmail.com  

Rosella Volpicelli - r.volpicelli@progetto-rena.it  

Per consultare il report online - http://bit.ly/reportNextRieti2016  

Per scaricare il pdf del report - http://bit.ly/reportNextRieti 

 

 Wake up Europe! 

Si tratta di una serie di iniziative organizzate da un gruppo di soci RENA a sostegno di “Wake Up 

Europe!”, la campagna della Wake Up Foundation per promuovere e coltivare un confronto 

transnazionale sulla attuale crisi dell’Unione europea e sulle sue possibili soluzioni. Durante gli 

incontri, attraverso la proiezione del film di Bill Emmott e Annalisa Piras “The Great European 

Disaster Movie”, si cerca di stimolare un dibattito partendo dall’attualità ma soprattutto dalle 

persone. Le prime due iniziative sono state organizzate a Terni e a Rieti.  
 

Per info:  

Francesca Galli - f.galli@progetto-rena.it  

http://bit.ly/1QDnS8K
mailto:damianif75@gmail.com
mailto:segreteria@progetto-rena.it
mailto:lorenzomicheli.rieti@gmail.com
mailto:r.volpicelli@progetto-rena.it
http://bit.ly/reportNextRieti2016
http://bit.ly/reportNextRieti
https://www.facebook.com/rena.arte/
https://www.facebook.com/events/1503751623254611/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/1503751623254611/?action_history=null
mailto:f.galli@progetto-rena.it
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5. Coordinamento Antenne e Progetti 

 

5.1. Antenne  

A dicembre 2015 abbiamo avviato un coordinamento più frequente e puntuale con le antenne 

locali. L’obiettivo è condividere buone prassi, stimolare la replicabilità dei progetti su tutto il 

territorio nazionale, accompagnare la nascita di nuove antenne. Ne fanno parte ad oggi le antenne 

di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Rieti e l’antenna regionale pugliese. Partecipano inoltre 

i soci che hanno espresso la volontà e la possibilità di creare antenne in altri territori (al momento 

Sicilia, Campania e Cagliari). Grazie a questo coordinamento, dopo il direttivo del 7 febbraio, 

abbiamo lanciato una call a tutte le antenne per candidarsi ad ospitare l’Assemblea Generale di 

dicembre 2016.  
 

Per info:  

Cecilia Manzo - c.manzo@progetto-rena.it   

Slide sulla call - http://bit.ly/1KaatUb   

 

5.2. Soci Collettivi 

È in corso una consultazione con i soci collettivi, che stiamo portando avanti con interviste 

individuali. I materiali raccolti durante la consultazione saranno utilizzati per scrivere la parte della 

strategia 2017-19 dedicata ai soci collettivi.  
 

Per info:  

Cecilia Manzo - c.manzo@progetto-rena.it  

 

5.3. Coordinamento RENA 

Il prossimo 6 marzo si riunisce a Firenze il Coordinamento Nazionale, il gruppo operativo che 

riunisce direttivo, coordinatori di antenna e di progetto per condividere le tante iniziative che 

stiamo portando avanti e pianificare lo sviluppo delle attività.  
 

Per info: 

segreteria@progetto-rena.it  

 

mailto:c.manzo@progetto-rena.it
http://bit.ly/1KaatUb
mailto:c.manzo@progetto-rena.it
mailto:segreteria@progetto-rena.it
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6. Iniziative in cantiere 

 

 RENAissance 

Proseguirà anche nel 2016 il lavoro sul posizionamento culturale dell’associazione, con l’obiettivo 

di arrivare a definire una agenda di temi strategici per il futuro del Paese, su cui vorremmo 

stimolare i nostri interlocutori a confrontarsi con noi. Il gruppo di lavoro, coordinato da Damien 

Lanfrey e Matteo Brambilla, si è concentrato sino ad ora su un’analisi dei documenti redatti e delle 

posizioni assunte da RENA negli ultimi anni e sull’elaborazione dell’indice del documento da 

scrivere attraverso un processo di confronto con l’associazione. 

Il percorso di confronto interno ripartirà con una survey sui consumi culturali dei soci di RENA e 

avrà come importanti momenti di snodo il prossimo Coordinamento RENA (Firenze, 6 Marzo) e 

l’Assemblea RENA del 18 Giugno a Bologna. 
 

Per info: 

Matteo Brambilla - matteobrambilla@gmail.com  

 

 RENA Roaring Twenties 

Ci siamo dati l’obiettivo di attrarre neolaureati, accrescere la membership dei ventenni, realizzare 

una staffetta generosa per accompagnare la prossima «frangia» più attiva dell’associazione. 

Vorremmo far conoscere e apprezzare RENA dalle associazioni indipendenti e al tempo stesso 

costruire “scivoli all’uscita” dal mondo universitario, qualificando la nostra associazione come 

camera di compensazione tra i 5 anni di alta formazione e la vita cosiddetta adulta. A tal fine 

stiamo mettendo a punto un nuovo progetto.  

Una prima bozza è commentabile a questo link  https://goo.gl/lzh0bW 
 

Per info:  

Antonio Aloisi - a.aloisi@progetto-rena.it  

 

 

 

 

 

 

mailto:matteocbrambilla@gmail.com
https://goo.gl/lzh0bW
mailto:a.aloisi@progetto-rena.it
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 Migrazioni e Periferie 

A valle dell’Assemblea Generale di Napoli, il nostro lavoro su Migrazioni e Periferie prosegue, 

diventando un vero e proprio “progetto”, coordinato da Simona Colucci. 

In questo quadro, RENA sarà promotore – insieme ad Avanzi/Make a Cube, Ezio Manzini e Polimi 

DESIS Lab – di un programma di ricerca-azione incentrato sull'analisi e il sostengo di buone 

pratiche di integrazione dei migranti a livello europeo. 

Il programma, che prevedere l'attivazione di un assegno di ricerca ad hoc, avrà ufficialmente inizio 

solo nel momento in cui sarà completata una attività di fundrasing che ci vedrà impegnati in prima 

fila.  
 

Per info: 

Simona Colucci - simonacolu@gmail.com 

 

Sempre sul tema delle migrazioni, l’Antenna di Firenze organizza una giornata di lavoro 

sull’inclusione collaborativa (5 marzo, ore 10-16). L’evento ha lo scopo di mettere in rete realtà 

portatrici di buone pratiche di innovazione sociale su tutti gli aspetti che non rientrano 

nell’accoglienza standard (vitto e alloggio) e riguardano il resto del tempo che i migranti passano 

nei luoghi che li ospitano. Vogliamo capire insieme come creare occasioni per trasformare la 

presenza dei migranti nelle comunità da criticità a opportunità. L’evento sarà organizzato con la 

metodologia OST. A breve pubblicheremo tutti i dettagli sul nostro sito. 

 

Per info:  

Antenna Firenze - firenze@progetto-rena.it  

 

 

mailto:simonacolu@gmail.com
mailto:firenze@progetto-rena.it

