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Sabato 13  

9.30 Registrazione 
10.00-11.00 Apertura 
Francesco Russo, Presidente RENA 
11.00 -13.30 Laboratorio | Robotica kids 
11.00-12.00 Pitch sul cambiamento | Lucia Votano, già Direttrice dei Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
11.00-12.00 Pitch sul cambiamento | Monica Fabris, Episteme 
11.00-12.00 Pitch sul cambiamento | Francesca Tamma, Behavioural Insights Team 
11.00-12.00 Pitch sul cambiamento | Leonardo Previ, Trivioquadrivio 
11.00-12.00 Pitch sul cambiamento | Valentina Cicinelli, Action Aid 
12.00-13.30 Panel | Riccardo Luna e Maurizio Landini: come si organizza il cambiamento. Politica, 
partecipazione e consenso. 
12.00-13.30 Workshop | Educazione di frontiera 
13.30-15.00 | Pausa pranzo con YouCanGorup e Food Fablab a cura di CiboSociale 
15.00-16.00 Panel | Come dettare l’agenda 
15.00-17.30 Panel | Competenze che servono al futuro 
15.00-16.00 Panel | Il design al servizio dei cittadini e delle istituzioni: dalle pratiche di design colla-
borativo dal basso alla co-progettazione di servizi e politiche pubbliche 
15.00-17.00 Accelerazione di comunità | Workshop collaborativo per ridisegnare un progetto 
dell’Associazione Libera 
15.00-17.00 Workshop | Misurare l’impatto sociale: modelli e metodologie a confronto 
14.30-17.30 Workshop | Innovazione culturale - Gruppo di lavoro 
15.00-16.00 Formazione | Come fare una campagna collaborativa: il caso Wiki Loves Monuments 
15.00-18.00 Laboratorio | Design jam for children 
16.00-17.30 Panel | Innovazione sociale 
16.00-17.30 Panel | Dati, informazione, trasparenza: tra processi e decisioni 
17.00-18.00 Formazione | Attivismo on line: come utilizzare Change.org per creare cambiamento so-
ciale 
17.00-19.00 Formazione | A scuola di crowdfunding 
17.30-19.00 Worshop | Imprese a impatto sociale e innovazione sociale 
17.30-19.00 Panel | Nuovi attori e nuove pratiche per l’occupabilità. Giovani United 
17.30-19.00 Panel | La micro-fabbrica: la nuova manifattura tra lo spontaneismo dei fablab e le infra-
strutture delle multinazionali 
16.00-17.00 Formazione | Progettare spazi e costruire community. Il codesign migliora gli esseri 
umani 
17.30-19.00 Panel | Frontiere dell’agricoltura tra innovazione, branding e policy 
18.00-19.00 Formazione | Come fare una campagna di comunicazione efficace nel terzo settore 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domenica 14  

10.00-11.00 Pitch| Francesco Galtieri, ONU - RENA 

10.00-11.00 Pitch | Ezio Manzini, DESIS 

10.00-11.00 Pitch | Paolo Venturi, AICCON & Flaviano Zandonai, EURICSE 

10.00-11.00 Pitch | Carolina Pacchi & Claudio Calvaresi, Avanzi 

10.00-11.00 Presentazione della Summerschool e della Scuola sulla Resilienza di RENA | Donatella 

Solda, Enrico Ponte 

11.00-12.30 Panel | Processi di rigenerazione urbana 

11.00-12.30 Workshop | Maker e disabilità: soluzioni open source per un welfare attento alla persona 

11.00-12.30 Panel | Tecnologie che cambiano la vita: verso la scuola del civitech 

11.00-12.30 Panel | Accelerare il cambiamento. Come rendere l’accelerazione sostenibile 

11.00-12.30 Accelerazione di comunità | Workshop collaborativo per immaginare un progetto pilota 

sui temi della Sharing Economy, da presentare al Parlamento Europeo 

12.30-13.30 Panel | Il policy making collaborativo 

12.30-13.30 Panel | Verso lo spin doctor delle comunità del cambiamento: come gestire una comuni-

tà? 

12.30 - 13.30 Workshop | Nuovi progetti per l'occupabilità giovanile: conosciamoci, confrontiamoci, 

replichiamo, miglioriamo 

12.30-13.30 Workshop | Spazi che si rigenerano 

13.30-15.00 | Pausa pranzo 

14.30-16.00 Panel | Collaborazione e fiducia tra proprietà e regolamentazione 

14.30-16.00 Panel | Storie dal sud d’Italia tra innovazione e legalità 

14.30-16.00 Accelerazioni di comunità | Workshop sulla rappresentanza dei nuovi ibridi dell'impresa 

e del lavoro 

 

 

Per bambini  
 

Sabato 13 e domenica 14 giugno - Cobaby | laboratori per bambini a cura di KW-Baby 
Sabato 13 giugno dalle 11.00 alle 12.30 | Laboratorio di robotica creativa per ragazzi a cura di Fon-
dazione Golinelli 
Sabato 13 giugno dalle 15.00 alle 18.00 - Design Jam 4 kids a cura di PACO 
Domenica 14 giugno dalle 15.00 alle 18.00 - Coderdojo a cura di Coderdojo Bologna 

 

 

http://www.progetto-rena.it/festival-2015/ 

 


