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Programma
Il corso si compone di un programma a tempo pieno impostato su quattro tematiche rilevanti per il rapporto
tra buon governo e cittadinanza responsabile e su una serie di spunti complementari relativi a storie personali
o progettualità locali. I cinque temi principali riguardano:

(1) la regolamentazione intelligente e la tensione / interazione tra partecipazione e decisioni
basate sui dati (evidence-based decision-making)
Il dibattito sulla qualità della democrazia fa emergere due aspetti rilevanti e complementari: da un lato, la qualità di ciò che viene deciso, ed in particolare la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, e, dall’altro,
la qualità del processo che porta a quella decisione, ed in particolare l’adeguato coinvolgimento e l’opportuna
partecipazione delle parti in causa. Durante la Summer School di RENA ci si interroga sulle relazioni reciproche e le potenziali tensioni tra questi due concetti. Come conciliare, ad esempio, situazioni in cui l’evidenza
empirica spinge per una soluzione incompatibile con le preferenze di chi ne subirà gli effetti? Oppure, fino a
che punto l’affidamento ai dati empirici esonera un decisore pubblico dalla responsabilità politica a cui sono
soggette le sue scelte? Questi ed altri interrogativi fanno da sfondo ad una sessione che prende le mosse dal
dibattito più avanzato a livello internazionale ed europeo sulla regolamentazione intelligente e che lo collega
alle tematiche, altrettanto attuali, della partecipazione al livello locale.
(2) La trasparenza, i dati aperti e l’alfabetizzazione
Nella sessione si affrontano i temi di stretta attualità del governo aperto e dei dati aperti, evidenziandone potenzialità – e limiti – e riservando una particolare attenzione al tema del digital divide ed alla imprescindibile
necessità della alfabetizzazione diffusa all’uso delle nuove tecnologie. Il tema del governo aperto è centrale in
ogni agenda di governo: sulla scia delle politiche di open government volute, tra i primi, dall’amministrazione
Obama, molti governi, in contesti differenti, hanno scelto di intraprendere strade analoghe, attraverso scelte
volte all’apertura, alla collaborazione, alla partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione. Numerosi sono gli strumenti per realizzarle, il più noto dei quali è sicuramente l’open data, il dato aperto, liberato dai
vincoli – veri o presunti – che ne impedivano la restituzione al cittadino.
(3) lo spazio dei cittadini nella cura dei beni comuni
Il modulo didattico intitolato “Lo spazio dei cittadini nella cura dei beni comuni” affronta il tema della cittadinanza attiva e del ruolo che questa può giocare in vista del miglioramento della qualità della “cosa pubblica”,
con particolare riguardo allo spazio urbano. Nello specifico, muovendo dall’analisi del principio di sussidiarietà
orizzontale, di cui all’art. 118, ultimo comma, Cost., e delle implicazioni che ad esso si legano per quanto
riguarda l’esercizio della funzione amministrativa, la lezione verte su “La città come bene comune”. Considerato, infatti, il vivace dibattito che a più livelli sta interessando il tema dei beni comuni, si cerca di ricostruire
il significato giuridico di tale espressione e, soprattutto, di mettere in luce le ragioni che consentono (e, anzi,
consigliano) di ricondurre la città a tale categoria. Si cerca, in definitiva, di rispondere alle seguenti domande:
“perché la città è un bene comune”? “Come possono i cittadini prendersene cura”? E “come cambia il ruolo
della pubblica amministrazione di fronte a dei cittadini attivi”? Per questo, attraverso l’analisi di casi pratici, si
mostra come in vari contesti urbani “l’autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati” abbia concretamente
contribuito al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e, quindi, della qualità della vita di tutti coloro
che abitano le città.

(4) la decisione condivisa e la prospettiva della “Wikicrazia”
Decidere deriva dal latino “de-cidere” e significa, etimologicamente, “tagliar via, mozzare, deliberare intorno a
chicchessia”. Tradizionalmente, nel contesto amministratori-amministrati, si è portati a pensare che le decisioni
vengano prese da una parte a discapito (o a favore) dell’altra. La Summer School propone invece di ripensare il
momento della decisione come l’esito di un processo comunicativo che mette in relazione le due parti per deliberare, meglio, insieme. Il tema dell’attuazione delle politiche pubbliche viene così affrontato secondo diversi
punti di vista, imperniando l’attenzione sulle fase della decisione e della relativa comunicazione, attraverso
esperienze e prassi che vanno dalle pratiche di governo dell’ente locale, al ruolo degli strumenti social nella
co-decisione e alla parcecipazione condivisa alla progettazione in chiave wiki.
(5) innovazione, start-up e impresa sociale
Il modulo focalizza l’attenzione sul tema delle start-up innovative da un lato e su quelle dell’innovazione sociale dall’altro. In un contesto economico come quello attuale cercare di fornire spunti su possibili strade per uscire
dalla crisi è un esercizio doveroso. Per questo motivo la Summer School di RENA ha deciso di dedicare alcune
lezioni ad alcune dinamiche particolarmente innovative. Di start-up si è fatto un gran parlare negli ultimi mesi.
Da alcuni sono viste come la panacea di tutti i mali, per la loro capacità di generale valore e posti di lavoro. Si
tenta quindi di analizzare quali siano le politiche pubbliche più adatte per sostenere questo fenomeno, a partire
dallo studio degli ecosistemi di innovazione locale in cui si diffonde la cultura dell’imprenditorialità. Si prova poi
a capire, parlando di imprenditoria sociale, in quali casi e forme l’attività di impresa può essere orientata alla
produzione di bene comune. Sono molti i bisogni emergenti delle nostre società a cui né lo Stato né il Mercato
riescono a dare delle risposte adeguate. Risposte convincenti sembrano invece venire da forme di impresa
ibride, soggetti che vivono a cavallo tra profit e non profit, prendendo il meglio da questi due diversi mondi e
facendo leva sulla collaborazione volontaria di una moltitudine di individui.

Domenica 2 settembre
Arrivo dei partecipanti presso l’Incubatore Rioni Sassi
17:30 Saluto delle autorità (Francesco Luccisano, Presidente RENA e Salvatore Adduce, Sindaco di Matera)
17:50 Presentazione RENA (Francesco Galtieri, Segretario Generale RENA)
18:10 Presentazione Summer School
(Claudia Coppola e Francesca Mazzocchi, RENA e coordinatrici del progetto)
18:30 Buon Governo e Cittadinanza Responsabile: quale Democrazia, per quale Paese?
Tavola Rotonda - intervengono
Giuseppe Civati, Consigliere PD Regione Lombardia;
Gregorio De Felice, Chief Economist di Banca Intesa;
Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Giovani Imprenditori;
Francesco Luccisano, Presidente RENA;
Fabrizio Pagani, Capo dell’Ufficio Sherpa (G8/G20) dell’OCSE;
Raffaele Ricciuti, Ceo Sviluppo Basilicata;
Introduce e modera: Pierpaolo Settembri, Commissione Europea e socio RENA
20:00 Apertura ufficiale della Summer School (Presidente RENA)
20:30 Cena di benvenuto

Lunedì 3 settembre
9:30 Le frontiere della regolamentazione intelligente tra partecipazione e dati
(Fabrizio Pagani, Pierpaolo Settembri, Filippo Munisteri, Andrea Petrella)
14:30 Startup, territori, innovazione e sviluppo
(Davide Agazzi, Annibale d’Elia, Alessandro Fusacchia, Luca de Biase, Roberto Battaglia, Carlo Andorlini)
18:00 Presentazione Incubatore d’Impresa Rioni Sassi e Progetto 2InS Clusters
a cura di Sviluppo Basilicata
20:30 Cena offerta dall’Incubatore d’Impresa Rioni Sassi
c/o Piazzetta Palazzotto del Casale - Sede del Comitato Matera 2019

Martedì 4 settembre
9:00 Innovazione sociale ed imprenditoria sociale
(Davide Agazzi, Alex Giordano, Daniela Selloni, Giusy Ottonelli)
14:30 Sovranità 2.0
(Matteo Ciastellardi, Enzo Maria Lefevre Cervini)
16:00 Presentazione: i progetti RENA
18:00 Urban Game (Matera Hub)

Mercoledì 5 settembre
9:00 Lo spazio dei cittadini nella cura dei beni comuni
(Gregorio Arena, Chiara Feliziani)
16:00 Trasparenza, dati aperti ed alfabetizzazione per l’Amministrazione ‘intelligente’
(Morena Ragone, Ernesto Belisario, Fabrizio Sigillò)
17:30 Visita gratuita al “Palombaro lungo” di Matera offerta dal Comune di Matera

Giovedì 6 settembre
9:00 Riflessione su strumenti 2.0 e qualità della democrazia
(Marcello Urgo, Mariella Stella, Michele d’Alena)
14:30 Buon Governo e Federalismo democratico
(Luca Meldolesi)
15:30 Media, social and politics: dal Governo nazionale all’Ente locale passando per Twitter
(Alex Foudon, Gianluca Sgueo, Dino Amenduni)

Venerdì 7 settembre
9:00 Decidere insieme: verso la Wikicrazia?
(Alberto Cottica, Pietro Speroni di Fenizio, Paolo Verri)
14:30 Presentazione di Yourtopia
(Rosamaria Bitetti)
15:30 Processi di Internazionalizzazione e innovazione delle Imprese Creative e Culturali
a cura del Progetto 2InS Clusters
(Stefano Baia Curioni, Davide Gomba)
con la partecipazione di Vito De Filippo, Presidente della Regione Basilicata
18:30 Cerimonia di chiusura presso la Mediateca Provinciale
con la partecipazione di Franco Stella, Presidente della Provincia di Matera
21:00 Cena di chiusura offerta dalla Provincia di Matera

Sabato 8 settembre
Partenza dei partecipanti

Contatti
www.progetto-rena.it/summerschool
summerschool@progetto-rena.it
Rena – Rete per l’Eccellenza Nazionale
@Progetto_RENA #RENASSchool
Ufficio Stampa: Altratv (Simona Salvi)
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