Free Hardware Foundation
Via Libetta 15 - 00154 Roma
Codice Fiscale 09277211000
Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno martedì 02 dicembre 2008 a Roma, presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, si è
riunito il Consiglio della Free Hardware Foundation. Sono presenti:
●
●
●
●
●
●
●
●

Arturo di Corinto (presidente)
Marco Calvo (consigliere)
Filippo Martorana (consigliere)
Gianluca Bernardo (consigliere)
Roberto Tupone (membro della fondazione)
Gianni Mastronardi (membro della fondazione)
Mauro Passamonti (membro della fondazione)
Oriana Persico (membro della fondazione)

Viene incaricato nella veste di segretario per la redazione del presente verbale Mauro Passamonti. La
riunione inizia alle ore 18:00. Il Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto il quale elenca i punti
all'O.d.G.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comunicazioni dei Membri
Raccolta quote
Evoluzione piattaforma web e contenuti
Progetti editoriali
Degradarte Expò
Pubblicazione libro copyright
Pubblicazione libro software libero
Pubblicazione film FLOSS
Varie ed eventuali

Durante la riunione vengono affrontati quasi tutti gli argomenti in elenco. Quello che segue è un elenco delle
decisioni prese.
- Liberalarte!3
Gianluca Bernardo illustra la realizzazione del cd "Liberalarte! 3" e la sua evoluzione, gli appuntamenti in
vista per la promozione del progetto e la piena riuscita della serata di lancio al Brancaleone del 9 novembre
2008 che ha visto la presenza di 250 paganti ed altrettanti invitati.
L'attenzione ora si sposta sul progetto di distribuzione fapper3 (http://www.fpml.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=60:la-distribuzione-fapper3&catid=34:contenuti).
Arturo Di Corinto segnala la necessità di redigere un comunicato stampa sulla pubblicazione del cd a firma
della FHF da far girare il più possibile per dar luce a questo progetto sostenuto dalla Fondazione. Il progetto
Fapper3 diventa parte integrante del progetto "Liberalarte!3" quindi la fondazione si impegna a sostenerlo
con il massimo sforzo e con la creazione di un sito internet ad "hoc" strutturato in modo semplice e lineare,
con informazioni ragiungibili ed accattivanti, realizzato in lingua inglese e con un sistema di donazioni per
finanziare il progetto.
- Road Map
Dopo un lungo dibattito sull'attuale stato della FHF e sul suo recente passato di sstasi "produttiva" ci si
impegna, con l'utilizzo della mailinglist, a stilare una Road Map. La stesura della stessa prevede la revisione
di tutti i progetti proposti, la valutazione della loro fattibilità e il loro sostegno al fine di trovare un progetto
"forte" da realizzare e che consenta di metter in luce quali e quante siano le forze su cui la FHF può contare
e/o concentrare il suo "sforzo".
- Bandi
Dopo un'ampia discussione sulle varie forme di finanziamento della Fondazione, si converge sulla necessità
di un gruppo di lavoro che esamini per conto della FHF i vari Bandi (Unione Europea, Regionali, Provinciali,
Comunali e Locali) alla ricerca di quelli piu idonei alla partecipazione della Fondazione.
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- Raccolta quote
Fermo restando la decisione presa nei precedentri consigli, ovvero chi vorrà mantenere il ruolo di membro
della Fondazione dovrà aver versato almeno € 200,00 entro l'11 dicembre 2009, si raccolgono le quote
contabilizzate dal direttore amministrativo Mauro Passamonti versate da Oriana Persico.
- Degradarte Expò
Oriana e Salvatore hanno illustrato la loro idea di Degradarte Expò da realizzarsi all'interno della Galleria
Love and Dissent a cavallo tra le mostre in programma nella stessa che prevede. Di seguito l'estratto della
mail in cui Oriana illustra il progetto.
•
•
•

•
•

•

un'esposizione contenente gli oltre 50 lavori pervenuti finora e gli ulteriori lavori che raccoglieremo
un'installazione site specific di Degradazione per Sovrapposizione di Corpi a cura di xDxD
una pubblicazione contenente: documentazione sull'iniziativa, materiale teorico e catalogo delle
opere. per raccogliere il materiale teorico si procederà in 2 modi: interviste e testi alle personalità già
coinvolte nel corso del tlak Degradarte Immaterial paradox; call for subìmission internazionale con
dead line di scadenza e modalità di partecipazione aperta a tutti. In questo modo la pubblicazione
avrà un carattere aperto, processuale e collaborativo, potendo coinvolgere un pubblico ampio
esattamente come è avvenuto per la raccolta delle opere
materiali audio-video: i testi saranno corredati dal materiale audio-video raccolto finora nel corso dei
diversi eventi a cui degradarte nè stata presente
"USB degradarte collection": collezione di mini-sculture USB, a cura di penelope.di.pixel, realizzata
in serie limitata per l'evento. Ogni USB conterrà la pubblicazione in versione integrale e il materiale
audio-video, nonchè il software per realizzare degradazioenper Sovrapposizione di Corpi (già
scaricabile on-line al link che vi ho dato), diventando il primo canale di distribuzione fisico dei
contenuti, oltre alla loro diffusione on-line (trovate in questi links le collezioni HowTo già realizzate:
• http://www.artisopensource.net/ecom/index.php?
option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=26 e
• http://www.artisopensource.net/ecom/index.php?
option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=4&Itemid=26
evento collaterale di presentazione del progetto per applicare la tecnologia di DpSdC per insegnare
la storia dell'arte ai bambini:il software può infatti essere utilizzato in modo molto semplice e con
costi abbordabili a fini educativi per far approcciare ai bambini lo studio della storia dell'arte (in
sostanza utilizzando pixel molto grossi i bambini mentre interagendo con l'installazione vedono
comparire pezzi fi quadri di autori famosi che imparano a riconoscere giocando insieme agli
insegnanti che li guidano). l'evento sarà indirizzato ad un pubblico di scuole e amministratori
pubbliche (insegnanti, presidi, dirigenti scolastici, etc).

- Evoluzione piattaforma web e contenuti
Si conferma l'urgenza di mettere mano ai contenuti web, sopratutto traducendoli in lingua inglese per
raggiungere una piu vasta visibilità e collaborazione. Si procederà a breve entro la prossima riunione ad
implementare il sito con un sistema di "micropagamenti" per raccogliere donazioni spontane nella rete a
favore della Fondazione. Il sistema utilizzato momentaneamente sarà PayPal in attesa di trovare un sistema
meno dispendioso ed in linea con l'etica della Fondazione.
Alle ore 21:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione. Gli argomenti indiscussi verranno portati alla
prossima riunione che si terrà (salvo diversa decisione tramite mailing list) il giorno 6 gennaio 2009 (martedì)
sempre presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, Roma.
Roma 02 dicembre 2008
Il Presidente Arturo Di Corinto

.............................................................................

Il Segretario Mauro Passamonti

.............................................................................
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