
Free Hardware Foundation
Via Libetta 15 - 00154 Roma
Codice Fiscale 09277211000

Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno giovedì 04 ottobre 2008 a Roma, presso gli studi di Onscreen television in Via Savonarola 31, si è 
riunito il Consiglio della Free Hardware Foundation. Esso viene ritenuto legalmente valido essendo presente 
oltre  la  metà  dei  suoi  membri.  Oltre  ai  consiglieri  e  ad alcuni  membri  è  presente  un  sostenitore  della 
Fondazione, il gallerista Marco Delli Santi.

La riunione inizia alle ore 15:00

Il Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto il quale elenca i punti all'O.d.G.

● Raccolta quote
● SAL progetti in corso
● Revisione sito e materiali
● Traduzione materiali
● Analisi proposte consiglieri
● Definizione priorità progetti
● Creazione comitato garanti
● Free Press onine
● Varie

Durante la riunione sono stati affrontati molti degli argomenti in elenco.
Quello che segue è un elenco delle decisioni prese.

Nuova sede riunioni della Fondazione

La Fondazione terrà una riunione mensile aperta a tutti  ogni  primo martedì del mese presso la Galleria 
Love&Dissent di via Leonina dalle 18 alle 21. http://www.loveanddissent.com

Technology Tuesday

La Fondazione inviterà tutta la cittadinanza a un nuovo ciclo di Technology Tuesday: un momento conviviale 
con  la  scusa  di  parlare  di  tecnologia,  cultura  e  comunicazione.  I  TT  si  terranno  presso  la  Galleria 
Love&Dissent di via Leonina ogni primo martedì del mese dalle 21 in poi.

Membri e quote di partecipazione

Chi  vorrà  mantenere  il  ruolo  di  membro  della  Fondazione  dovrà  versare  entro  l’11  dicembre,  secondo 
compleanno della fondazione, un importo pari ad almeno 200,00 euro. Sono state raccolte tre quote per un 
ammontare di circa 1.300,00 euro (Marcella Secli, Gianluca Bernardo ed Ermanno Pandoli) che ci hanno 
permesso di coprire le spese per la realizzazione della compilation Liberalarte!3.

Sito web

Si è creato un gruppo per la revisione del sito ufficiale della Fondazione: http://www.fhf.it 

● G. Del Gobbo si occuperà dell’architettura del sito
● E. Pandoli si occuperà della versione inglese
● R. Tupone si occuperà della presentazione (chi siamo, persone)
● A. Di Corinto si occuperà della revisione dei testi

Tutti dovranno rivedere e completare le parti relative ai loro progetti
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Sede/progetto Factory

Dopo  una  vasta  ricognizione  delle  opportunità  di  localizzare  una  nostra  sede  fisica,  in  seguito  alla 
presentazione del progetto Factory e dell’occupazione di Tor Marancia, nella discussione che ne è seguita 
grazie alle molte informazioni  portate  da Roberto Tupone e Filippo Martorana e in seguito  agli  input  di 
Gianluca  Del  Gobbo,  si  è  deciso di  continuare a  sondare la  disponibilità  delle  occupazioni  romane per 
scegliere il posto più adatto.  Il compito rimane a Roberto T. e Filippo M. che se ne occuperanno con tutti 
coloro che sono interessati.

Musica libera commerciale

Ermanno Pandoli ha spiegato diffusamente il progetto di Musica Libera Commerciale che sta seguendo. Lui 
e altre persone sono state incaricate di individuare le modalità di collaborazione al progetto da parte della 
Fondazione per trarne una fonte di finanziamento

Mutual funds

Arturo Di Corinto ha proposto di creare un meccansimo di Mutual Funding per finanziare i singoli progetti. Si 
tratta in breve di consentire a chiunque, anche esterno alla fondazione, di proporre un progetto di carattere 
culturale, attivistico, mediatico, etc. scrivendone la proposta su wiki (http://www.frontieredigitali.net) completa 
di business plan e mettendoci un chip sopra (una somma iniziale). Quando il denaro (trattenuto nelle casse 
della Fondazione) versato dal proponente e da chi vorrà partecirpare al finanziamento, sarà sufficiente per 
far partire il progetto, la Fondazione lo realizzerà. In caso contrario, allo scadere dei 6 mesi sarà restituito. 
Per chi non conoscesse cosa sono i mutual funds mediattivisti visitare il sito:  http://rtmark.com/funds.html 
oppure su moveon.org.

Viaggi e Miraggi

In seguito alla presentazione del  progetto di  sostegno al Turismo Responsabile, Lorenzo De Tomasi ha 
avuto il mandato per creare e sviluppare la collaborazione con la società “Viaggi e Miraggi”, onde individuare 
nuove modalità di finanziamento per la Fondazione e di promozione di un turismo sostenibile.  

Editoria

In seguito alla presentazione della proposta di Simone Aliprandi di pubblicare il suo nuovo libro utilizzando la 
struttura amministrativa della Fondazione, Lorenzo De Tomasi ha avuto il mandato per sondarne tutti  gli 
aspetti onde individuare nuove modalità di finanziamento per la Fondazione e di promozione della cultura 
libera.

Freedom not fear

Il Consiglio ha deciso di partecipare alla giornata d'azione europea contro la sorveglianza indiscriminata e 
per la tutela della privacy: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2008/Rome/Call
Saremo presenti  alle  conferenze  con  Angel_F e  il  RoboPamphleteer  di  Luigi  Pagliarini.  Saremo inoltre 
presenti alla manifestazione delle sinistre l'11 ottobre a Roma per distribuire volantini e consapevolezza. 
L'appuntamento per tutti è alle 14:30 davanti alla chiesa di S. Maria degli Angeli in piazza della Repubblica.

Alle ore 18:30,  visto l'orario,  il  Presidente dichiara sciolta la riunione.  Essendo molti  dei  punti  all'O.d.G. 
rimasti indiscussi, saranno oggetto della prossima riunione dove al primo punto ci sarà il monitoraggio del 
SAL di ogni decisione/proposta.

Roma 04 ottobre 2008

Il Presidente Arturo Di Corinto .............................................................................

Il Segretario Gianluca Del Gobbo .............................................................................
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