
Cari amici, care amiche,  
 
Eccoci qua.  Sono passate tre settimane dalla nostra Assemblea Generale elettorale a Terni 
e quasi non ce ne siamo accorti, tanto veloce è passato il tempo in questi primi passi da 
“direttivi”. 
 
Con colpevole ritardo dunque volevamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’AG: 
ritrovarsi a Terni a discutere del futuro di RENA è stato bellissimo e ci ha fatto sentire ancora 
una volta parte di una comunità che si incontra, si confronta, (talvolta) si scontra, ma alla fine 
si ritrova sempre. E un grande grazie va anche a chi a Terni non è potuto venire ma ha 
voluto seguire il dibattito elettorale, ha fatto domande, ha letto i documenti e le risposte dei 
candidati e alla fine ha comunque votato anche se a distanza.  
 
Grazie di cuore, faremo di tutto per meritare la vostra fiducia. 
 
Nel frattempo vogliamo condividere cosa stiamo facendo in queste prime settimane da 
quando ci siamo insediati come consiglio direttivo: innanzitutto, con l’aiuto di Antonio ed 
Emilio da un lato e di Simona e Rosanna dall’altro, abbiamo cominciato ad orientarci sui 
progetti in corso e le questioni amministrative che richiedono risposte in tempi brevi.  
 
“Riprendere il filo” è l’attività che ci ha impegnato di più in prima battuta e cerchiamo di 
farlo innanzitutto ascoltando chi ci ha preceduto: Roberto si è confrontato con Claudia 
Coppola, Riccardo Corsini e Roberta Franceschinelli per raccogliere spunti sulla gestione 
della comunicazione; Silvia ha parlato con Davide Agazzi, Francesco Galtieri e Fabio Oliva 
per conoscere meglio la loro loro esperienza come segretari generali; Andrea ha discusso 
con Sara Callegari, Giuseppe Romanato, Cecilia Manzo, Letizia Piangerelli, Davide Rubini 
.per impostare il lavoro sulla rete. Da queste conversazioni abbiamo raccolto idee, spunti, 
critiche, suggerimenti che ci fanno sentire molto più forti nell’affrontare i prossimi due anni 
alla guida di RENA. 
 
In secondo luogo ci siamo confrontati su alcuni nodi operativi, primo fra tutti 
l’organizzazione del lavoro delle nostre preziose socie lavoratrici: stiamo provando a 
trovare, insieme a loro, una modalità per superare le difficoltà generate dal lavorare in un 
luogo che non è un luogo e con sette capi quasi mai in carne ed ossa. Non è facilissimo, ma 
per prove e tentativi troveremo la quadra. 
 
Oltre agli aspetti organizzativi e amministrativi, abbiamo cominciato ad interrogarci su alcune 
questioni che crediamo siano cruciali per il futuro di RENA: innanzitutto la cura per la 
nostra comunità associativa. Lavorare sul senso di appartenenza, sul motivare i soci a 
esserci e a spendersi per l’associazione, a sentirsi parte di una comunità di pensiero e di 
pratiche e non solo una sommatoria di individui è una priorità, sul come farlo...stiamo 
sviluppando delle proposte (la prima è proprio questa newsletter) ma siamo anche in 
ascolto. Per cui idee e contributi sono assolutamente benvenuti. 
 
Infine, ci stiamo confrontando internamente (ma vorremmo farlo presto in modo molto più 
allargato) sui canali e le modalità attraverso cui far in modo che l’associazione si 



esponga e prenda posizione su temi dirimenti, così come sui modi e sugli strumenti per 
raccogliere contributi sul documento strategico che ne definirà obiettivi e visione. 
Parallelamente stiamo stilando un calendario degli appuntamenti che ci vedranno impegnati 
nei prossimi mesi, a partire dalla Assise (8 e 9 aprile) in cui discuteremo insieme della 
strategia di RENA per il prossimo biennio fino all'assemblea aperta di metà anno. 
 
Insomma la carne al fuoco è tantissima, vi aggiorneremo via via e soprattutto contiamo di 
lavorarci insieme a voi il prima possibile, un po’ di pazienza e #staytuned! 
 
Un abbraccio a tutti 
Silvia 
 
 
Segreteria generale 
 
 


