


Cos’è RENA



RENA nasce nel 2007 come associazione di ispirazione civica e 
indipendente che mira a mobilitare le comunità del 
cambiamento in Italia.

• Visione: vogliamo un Paese aperto a sperimentare politiche 
innovative, in cui le soluzioni ai problemi siano formulate e 
gestite in modo più collaborativo e trasparente, nel quale gli 
attori pubblici e privati si sentano responsabili delle proprie 
azioni verso la comunità.

• Obiettivo: aggregare una consapevole e diffusa domanda di 
cambiamento, di innovazione, di buona politica, che possa 
chiedere e ottenere con più forza le riforme necessarie. 

• Metodo: mettere in rete cittadini e comunità del cambiamento 
per interpretare in chiave innovativa le sfide occupazionali, 
culturali e formative nei contesti in cui operiamo.

RENA in breve



• Apertura sul mondo, alle idee, nei confronti delle persone per 
mantenersi disponibili al confronto con contenuti e metodi di 
lavoro all’avanguardia.

• Responsabilità delle proprie intenzioni e delle conseguenze 
delle proprie azioni per migliorare la vita della propria comunità 
di riferimento.

• Trasparenza nelle parole e nelle azioni per accelerare la potenza 
creativa di un gruppo e aumentarne la credibilità e la capacità di 
ottenere risultati.

• Equilibrio della pluralità delle opinioni, dei bisogni e delle 
aspettative per consentire una gestione del cambiamento 
duratura e condivisa

Valori: vogliamo un Paese a regola d’ARTE



Innovazione politiche pubbliche
 

Sviluppo delle comunità locali 

Formazione

Innovazione sociale

Temi 



La comunità di 
RENA



150 soci individuali

12 soci collettivi

6 antenne

circa 30 responsabili in Coordinamento

7 soci eletti ogni due anni nel Consiglio Direttivo

600+ membri gruppo chiuso Facebook

•
 

•

 



Innovazione sociale e 
culturale in Italia e in 

Europa



Cosa?



Perchè?



#Reti

Collaborazione
Condivisione

Flessibilità Fiducia

Comunità



Un tavolo di confronto fra le principali associazioni nazionali giovanili di categoria (CNA, Coldiretti, 
Confcoorperative, Confindustria, Generazioni Legacoop) e Cgil Giovani per affrontare il problema dell’
occupazione giovanile attraverso metodi e progettualità innovative per far emergere le migliori esperienze 
realizzate.

Giovani United:
Mobilitazione creativa per l’occupazione 
giovanile



Trasparenza

Disseminazione
Co-progettazione

#Apertura

Condivisione

#Apertura

Collaborazione



Riqualificazione ex area industriale a Rieti 
Un concorso internazionale di idee promosso da RENA, Banca Monte dei Paschi di Siena e Comune di Rieti per 
riqualificare l’ex area industriale della Snia Viscosa e restituire alla citta ̀ un sito produttivo, luogo di formazione e 
spazio identitario culturale

CReatE!



Formazione
Talento

Trasformazione
Cultura

#Apertura

#Creatività

Educazione



Mentoring e orientamento nelle scuole superiori
Mentoring motivazionale destinato agli studenti delle scuole superiori che ha l’obiettivo di 
incentivare creatività e talento e ispirare percorsi post-maturità e raccontare le nuove 
professioni.

(In)formiamoci©



Valutazione

Dati

Miglioramento

Accountability

#Apertura#Apertura

Outcome

#Impatto



Ricostruzione trasparente post-terremoto

Open Ricostruzione è un progetto nato per favorire la ricostruzione trasparente dell’Emilia Romagna 
colpita dal sisma del maggio 2012 attraverso l’uso delle tecnologie digitali e la partecipazione dei 
cittadini. Accanto ad una piattaforma web che traccia i danni e i finanziamenti per la ricostruzione, i 
laboratori di comunità forniscono ai cittadini gli strumenti per monitorare gli appalti.

Open Ricostruzione



#Apertura

#Cambiamento





Il Festival è un ponte tra tutte le comunità che, 
praticando il cambiamento, stanno rigenerando il 
tessuto civile e socio-economico del Paese.

Startup, manifattura e artigianato digitale, beni collettivi, 
open data, sharing economy, civic tech, imprenditoria ed 
innovazione sociale, cittadinanza attiva: non sono 
nicchie, ma laboratori di ricerca e sviluppo per una 
società in costante evoluzione.
Sono il futuro del Paese.

Uno spazio aperto alle energie del Paese





Nel 2013 le abbiamo mappate e nel 2014 le abbiamo 
radunate a Bologna, aggregando più di 500 opinion leader 
impegnati su temi “di frontiera”. 

Nel 2015 vogliamo ispirare, connettere, formare per 
aumentare l’impatto delle comunità del cambiamento e 
cercare gli strumenti per aumentare la nostra consapevolezza, 
il nostro impatto sul paese, per diventare da avanguardie 
sistema

Il Festival di RENA è luogo dove incontrare persone impegnate 
a dimostrare che in Italia anche le eccezioni possono diventare 
nuove regole.   

Uno spazio aperto per le comunità che sanno 
interpretare sfide innovative



www.progetto-rena.it

facebook.com/rena.arte

@ProgettoRENA

segreteria@progetto-rena.it



Grazie per l’attenzione.


