Matera: laboratorio di buongoverno e cittadinanza responsabile. Torna la Summer School di RENA nell'Inc

23 Agosto 2013

Per un Paese migliore abbiamo bisogno di cittadini migliori. Questo è lo spirito con cui RENA
organizza, nello splendido contesto dei Sassi di Matera, dal 25 al 30 Agosto 2013, presso
l’Incubatore di Sviluppo Basilicata e Casa Cava, la terza edizione della Summer School su
Buongoverno e Cittadinanza Responsabile.

30 cittadini selezionati attraverso una call pubblica parteciperanno ad una settimana gratuita di
formazione residenziale full time sui temi della politica e nuove tecnologie, dei dati aperti,
dell'innovazione sociale, della wikicrazia, i processi partecipativi e la valutazione delle politiche
pubbliche. A tenere le lezioni una classe docente internazionale, oltre 50 professionisti dal
mondo delle istituzioni nazionali ed europee, dell'accademia e della cultura. Tra gli interventi di
punta Smari McCarthy (fautore del processo partecipativo della Costituzione Islandese), Dino
Amenduni (Proforma), Piero Fassino (Presidente Anci), Corrado Passera, Ernesto Belisario,
Maurizio Napolitano, Luca de Biase e molti altri. Il programma completo è reperibile sul sito di
RENA:www.progetto-rena.it/summerschool.

RENA, l'associazione indipendente e plurale che vuole fare dell'Italia un Paese Aperto,
Responsabile, Trasparente ed Equilibrato ha organizzato la Scuola grazie al sostegno del main
sponsor Intesa Sanpaolo, al contributo di Unipol Gruppo Finanziario e, per il secondo anno
consecutivo, con il supporto organizzativo di Sviluppo Basilicata che ha concesso gli spazi
dell'Incubatore Rioni Sassi, dove si terranno le lezioni. La Regione invece ha reso disponibile il
bellissimo contenitore creativo di Casa Cava per la giornata pubblica di chiusura e per
l'assemblea generale di RENA. Fortissimo il partenariato locale, grazie al patrocinio di Comune,
Provincia e Regione; le associazioni Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Aide Associazione Indipendente Donne Europee e il produttore di pasta Tandoi. Con il sostegno dei
partner e amici di RENA: Saet Group, CNA Giovani Imprenditori, Coldiretti Giovani Impresa,
Format Grafica e Comunicazione, Casa Netural, Visioni Urbane.

IL PROGRAMMA

1/2

Matera: laboratorio di buongoverno e cittadinanza responsabile. Torna la Summer School di RENA nell'Inc

2/2

