
 

 Verbale Direttivo | 2 maggio 2017 

  

Il Direttivo, allargato alla presenza delle socie lavoratrici, si è riunito il 2.05.2017 dalle ore 

21.30 alle ore 23.00. 

  

Presenti alla riunione: Linda Di Pietro, Antonio Aloisi, Roberto Lucarella, Emilio Martinotti, 

Damien Lanfrey, Rosanna Prevete, Simona Colucci. 

  

1. Summer School 

 

Le date sono state modificate, rispetto all’ipotesi iniziale. La scuola si terrà dal 25 al 30 

agosto, iniziando di Venerdì e non di Giovedì per agevolare la partecipazione. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto delle risorse economiche l’interlocuzione con Banca Intesa sta 

andando avanti attraverso un contatto con Gregorio De Felice tenuto da Antonio e Linda. 

Contano di ottenere un incontro a Roma o a Torino entro il 12 maggio circa.  

 

Altri possibili finanziamenti per la Scuola potrebbero venire dal supporto di Coldiretti e/o da 

quello di Confindustria. 

 

Le sedi ipotizzate restano soltanto Matera e Lecce. Si stanno facendo verifiche sui costi e 

sulle agevolazioni in entrambe le città ma probabilmente l’incontro con Intesa, se positivo 

rispetto al rinnovo annuale del finanziamento, sarà decisivo anche sulla scelta della location. 

 

Hp Lecce: 

Spazi per le lezioni: Officine Cantelmo ottenute gratuitamente attraverso l’intermediazione 

di Alessandro Delli Noci 

 

Convenzioni per ospitare studenti: Studentato utilizzato l’anno alle stesse condizioni di 

gratuità. 

 

Hp Matera: 

Spazi per le lezioni: Casa Cava da ottenere gratuitamente dal Comune attraverso indicazioni 

di richiesta formale da parte di Mariella Stella.  

 

Convenzioni per ospitare studenti: accordo con il consorzio B&b Matera che partirebbe in 

caso di investimento certo sulla location, o disponibilità di ostelli a prezzo molto contenuto. 

 

Per quanto riguarda la formazione del gruppo di lavoro sta coordinando il processo Antonio 

a nome del direttivo con progressivo supporto degli altri membri in corso di avanzamento 

delle attività di organizzazione. Damien, ad esempio, si è detto disponibile sul gestire 

l’aspetto di stakeholder engagement.  



 

 

Entro una settimana i curatori delle giornate e il gruppo di lavoro verranno invitati ad una 

skype call con una richiesta di coordinamento per arrivare ad una proposta di outline.  

Una regola fondamentale di ingaggio all’interno di questo processo di formazione del team 

sarà che i curatori delle giornate non saranno docenti. 

 

I partecipanti alla skype call di cui sopra saranno coloro che hanno risposto alla chiamata 

interna tra i soci finalizzata ad ingaggiare organizzatori/curatori di giornate tematiche. Di 

seguito i nominativi: 

 

Prima giornata:  

Martelli 

Galtieri 

Hermanin 

 

Seconda giornata: 

Micheli 

D’Alena 

Pianetta 

Nava 

Goisis (?) 

  

Terza: Politiche pubbliche 

Damien  

Bandera*  

Profeti* 

 

Quarta: 

Luccisano 

Di Benedetto 

 

Quinta: 

Malagnino 

Giordano 

Frajoli 

 

Comunicazione 

Lucarella 

Rosato 

(Rosanna) 

 



 

*Antonio ci terrebbe a chiedere loro di seguire la scuola in modo trasversale più che limitare 

il loro impegno alla giornata a cui si sono candidate come curatrici. 

 

 

  

2. Assemblea generale luglio 

 

Le date dell’AG estiva si confermano, come nell’ipotesi iniziale, quelle del 1º e 2 luglio. I 
lavori si terranno Sabato tutto il giorno e Domenica mezza giornata. (queste è 

un’informazione fondamentale per il Save the date e per permettere ai soci di prendere 

quanto prima i biglietti che sono già cari come abbiamo constatato insieme, live, durante la 

riunione). 

 

La città sarà Catania e in particolare Linda, con il supporto di Rosanna, sta procedendo con 

la richiesta di utilizzo gratuito degli spazi di Officine Culturali di proprietà dell’Università 

degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche. L’ottenimento degli spazi è in 

via di finalizzazione.  

 

Linda ha comunicato al Direttivo, inoltre, che nei 2 giorni precedenti FARM Cultural Park, 

non lontano dal luogo che ospiterà l’AG, prevede iniziative in occasione del compleanno del 

progetto. Una delegazione di RENA potrebbe arrivare prima e potremmo creare una sinergia 

con con gli eventi di FARM. 

 

Per quanto riguarda il concept e il programma della giornata pubblica dell’AG, durante la 

skype call, c’è stato un primo brainstorming. Le indicazioni emerse, in modo molto generico, 

sono le seguenti:  

 

● Cibo, valore ed economia del territorio potrebbero essere temi interessanti per 

coinvolgere Coldiretti.  

 

● Tentare un esercizio di densità territoriale utilizzando il metodo ‘’RENA’’ 

 

● ‘’Il palinsesto siciliano’’ di RENA attraverso il coinvolgimento delle realtà siciliane con 

caratteristiche  RENA o vicine a RENA che riempiono la giornata pubblica di 

contenuti. 

 

● Declinare RENA in chiave Mediterranea 

 

Il Direttivo si prende il tempo adeguato per maturare il concept alla base della parte 

pubblica dell’AG. 

 

Può partire il Save the date con Date e Città. 



 

 
 
 
 

  

  

  

 


