Verbale Direttivo | 5 giugno 2017
Il Direttivo, allargato alla presenza delle socie lavoratrici, si è riunito il 05.06.2017 dalle ore
21.00 alle ore 22.30.
Presenti alla riunione: Linda Di Pietro, Silvia Givone, Antonio Aloisi, Damien Lanfrey,
Rosanna Prevete, Simona Colucci.
1. Costruzione, organizzazione e programma della AG estiva di RENA a Catania
1.1. Programma
I lavori della AG si alterneranno in tre giornate.
Il giorno 30 giugno saremo in ‘’delegazione’’ a Farm Cultural Park di Favara, durante i
festeggiamenti e gli eventi legati al compleanno del progetto.
Il giorno 1º luglio sarà dedicato alla giornata pubblica dei lavori dell’Assemblea Generale in
cui verranno coinvolti diversi soggetti, individuali e collettivi, che RENA vuole intercettare per
ampliare e declinare i contenuti dei filoni di lavoro in chiave locale. Il format verrà affinato nel
corso della settimana dal gruppo di lavoro sulla AG. I filoni intorno ai quali aggregare i
contenuti dei cantieri progettuali attivi, usciti dai lavori di Firenze, potrebbero essere - definiti
ancora provvisoriamente: imprenditorialità e lavoro, cultura e sviluppo locale (valorizzando la
richiesta di interagire con il percorso partecipativo cittadino finalizzato alla candidatura di
catania come città italiana della cultura), agire sostenibile (ambiente, food, politiche
agricole).
Per ogni filone verranno intercettati due discussant, uno interno a RENA e uno esterno
entrambi esperti del tema. Al secondo consegneremo un brief su cui relazionare in plenaria.
Il giorno 2 luglio ci riuniremo internamente per recepire ed elaborare gli stimoli e i contenuti
della giornata di lavori precedente e per l’approvazione del bilancio.
Metodo di lavoro interno per fare inviti mirati:
→ Rosanna e Simona mappano attori dei mondi legati ai filoni di lavoro che seguono
verticalmente in RENA cercando di allargare il cerchio per target non ancora intercettati dalla
associazione (es. mondo della ricerca ..).
Metodo di coinvolgimento dei gruppi di lavoro usciti dai lavori di Firenze, Rosanna e Simona
ognuna per i gruppi che stanno seguendo:
→ assicurarsi della buona salute del gruppo di lavoro;
→ stimolare e seguire la creazione di un brief entro il 15 giugno. Verrà sottoposto ai
discussant esterni della parte pubblica della AG.

1.2. Aspetti logistici ed economici
Spazi:
Sala in concessione utilizzo gratuito. Verificare il set (poltrone fisse o meno, tavoli) per
progettare format.
Spese per rena: pulizie dei servizi igienici. Intorno ai 50 euro.
Pasti:
Si interrompono i lavori per circa un’ora e mezza e si mangia in posti da noi
precedentemente mappati intorno alla location con il supporto di Officine culturali
→  siamo in attesa lista da partner locale.
Pernottamento:
1 hotel + b&b intorno alla location con prezzi che oscillano tra i 50 e i 70 euro a notte.
→  siamo in attesa lista da partner locale.

