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Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno martedì 7 aprile 2009 a Roma, presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, si è svolta la consueta 
riunione del Consiglio della Free Hardware Foundation. Sono presenti:

● Arturo di Corinto (presidente)
● Filippo Martorana (consigliere)
● Roberto Tupone (membro della fondazione)
● …..
● …..
● …..

La riunione inizia alle ore 18:00.  Il  Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto incaricato per la redazione del 
presente verbale e che elenca i seguenti punti all'O.d.G.

● Comunicazioni dei Membri
● Raccolta quote
● Evoluzione piattaforma web e contenuti
● Progetti
● Varie ed eventuali

La riunione si è aperta con una discussione sulla situazione politica italiana ed è proseguita con una valutazione della 
attività  in  corso della  Fondazione.  Infine,  dopo un'ampia  proficua  discussione,  vengono affrontati  quasi  tutti  i  punti 
all'O.d.g. Quello che segue è un elenco di quelli trattati e delle decisioni prese.

- Comunicazione dei membri
Lorenzo De Tomasi propone di organizzare una serie di incontri allargati  a scopo progettuale, da tenersi a cadenza 
mensile presso la Città dell'Altra Economia a Roma, nel quartiere Testaccio. Dato che le riunioni del Consiglio della 
Fondazione  si  tengono  ogni  primo  martedì  del  mese  con  obiettivi  organizzativi  e  politici,  e  dato  che  coinvolgono 
principalmente i membri della FHF, i Laboratori Progettuali dovranno invece tenersi, ad esempio, ogni terzo martedì del 
mese e dovranno essere puramente operativi nella realizzazione dei progetti che i soci, ma anche eventuali non soci, 
vorrebbero realizzare con il supporto della fondazione e del network di Frontiere Digitali.
L'idea è quella di sfruttare gli spazi della CAE per delle riunioni progettuali  allargate a tutti i soggetti interessati allo 
sviluppo di idee. Un primo incontro è finalizzato al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e alla definizione dei primi 
progetti.  Ciascun socio  della FHF dovrebbe contattare tutte le persone che ritiene interessate a questa tipologia di 
incontri, informandoli e cercando di coinvolgerli.
La durata di ciascun incontro potrebbe essere di 2 ore.  Il  primo quarto d'ora è dedicato alla conoscenza dei nuovi 
partecipanti, alla presentazione di nuovi progetti, al punto della situazione dei progetti avviati e alla contaminazione dei 
diversi gruppi. Nella successiva ora e mezza i diversi gruppi si dividono per lavorare ai loro progetti. Nell'ultimo quarto 
d'ora ciascun gruppo riassume agli altri l'attività svolta e si sottopone a critiche, suggerimenti, contaminazioni… 

-  Raccolta quote ed Evoluzione piattaforma web e contenuti
Nella riunione non sono state raccolte nuove quote.

- Varie ed Eventuali

1) Viene ribadito l'apprezzamento per il buon esito delle iniziative cui la Fondazione ha contribuito, il REFF, la 
Festa dei Pirati, la presentazione del libro di Lica Neri alla libreria Flexi..

2) Viene ribadito l'apprezzamento del progetto “Fapper3” e del progetto in progres dell'LPM 2009 per il quale la 
Fondazione si farà promotrice. 

3) Viene confermata la volontà di predisporre al più presto il Manifesto della Fondazione come integrazione del 
manifesto delle Libertà Digitali sulla scia del testo proposto dal presidente. Viene chiesto a Filippo Martorana di 
rendere pubblico il testo e di inserirlo nel wiki di Frontiere digitali per ulteriori modifiche da parte di tutti. Il testo 
consolidato è qui: http://www.dicorinto.it/temi/open_source/free-hardware-foundation-il-nostro-manifesto. 

4) Viene dato mandato a Roberto Tupone di rappresentare la Fondazione nella prossima riunione della CAE in cui 
la Fondazione si candida a entrare nel board associativo.

5) Viene  dato  mandato  a  Lorenzo  De  Tomasi  di  implementare  l'identità  visiva  della  Fondazione  e,  in 
collaborazione con Filippo Martorana di modificare l'aspetto visivo della HP del sito della Fondazione.

6) E'  stata  richiesta una procedura d'urgenza per  il  rimborso delle  spese sostenute l'anno precedente per la 
presenza di David Weinberger alla nostra iniziativa all'Università. Se ne occuperà direttamente il presidente.

7) La Fondazione conferma le riunioni consigliari mensili al primo martedì di ogni mese.

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 5 maggio 2009 (martedì) sempre  presso la Galleria 
Love and Dissent di via Leonina 85, Roma.

Roma 7 aprile 2009

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