
          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 quattro temi principali riguardano:

(1)  la regolamentazione intelligente e la tensione / interazione tra partecipazione e decisioni basate 
sui dati (evidence-based decision-making);

(2) La trasparenza, i dati aperti e l’alfabetizzazione;

(3) lo spazio dei cittadini nella cura dei beni comuni;

(4) la decisione condivisa e la prospettiva della “Wikicrazia”.

Tra le ulteriori tematiche affrontate nell’arco della settimana anche l’innovazione, le start-up e l’impresa sociale.

Ecco  il  Programma  provisorio della  Summer  School.  I  docenti  che  vedete  hanno  già  dato  conferma  di 
partecipazione, e molti altri stanno accogliendo i nostri inviti proprio in questi giorni.

 Domenica 2 settembre

Arrivo dei partecipanti

18:00  Presentazione  introduttiva  sulla  Summer  School:  perchè,  come  ci  siamo  arrivati,  di  cosa 
ci occuperemo (Pierpaolo Settembri, Claudia Coppola, Francesca Mazzocchi)

21:00 Benvenuto della città offerto da Onyx Jazz Club nell’ambito di Gezziamo 2012

Lunedì 3 settembre

9:00 Apertura dei lavori e presentazione RENA (Francesco Galtieri)

9:30 Le frontiere della regolamentazione intelligente tra partecipazione e dati (Filippo Munisteri, Andrea 
Petrella)

14:30 Startup, territori, innovazione e sviluppo (Davide Agazzi, Annibale d’Elia, Alessandro Fusacchia, Luca 
de Biase)

18:00 Presentazione Incubatore d’Impresa Rioni Sassi e Progetto 2InS Clusters a cura di Sviluppo 
Basilicata

20:30 Cena 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, the Hub Milano)

14:30 Sovranità 2.0 (Matteo Ciastellardi, Enzo Maria Lefevre Cervini)

18:00 Panoramica sui progetti locali (Matera Hub)

21:00 Presentazione: i progetti RENA

Mercoledì 5 settembre



9:00 Lo spazio dei cittadini nella cura dei beni comuni (Gregorio Arena, Chiara Feliziani)

14:30 Trasparenza, dati aperti ed alfabetizzazione per l’Amministrazione ‘intelligente’ (Morena Ragone, 
Ernesto Belisario, Fabrizio Sigillò)

Giovedì 6 settembre

9:00 Riflessione su strumenti 2.0 e qualità della democrazia (Marcello Urgo, Mariella Stella, Michele d’Alena)

14:30: Presentazione di Yourtopia (Rosamaria Bitetti)

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, Rossella Tarantino, 
Paolo Verri)

14:30 Processi di Internazionalizzazione e innovazione delle Imprese Creative e Culturali a cura del 
Progetto 2InS Clusters (Stefano Baia Curioni – Università Bocconi, Davide Gomba – Officine Arduino)

18:00 Cerimonia di chiusura

21:00 Cena di chiusura offerta dall’Incubatore d’Impresa Rioni Sassi

Sabato 8 settembre

Partenza dei partecipanti


