
Quando l'uomo primitivo superò la paura del fuoco e imparò a maneggiarlo,
l'umanità fece un salto evolutivo impressionante che la portò,

dall'età della pietra, all'età del ferro e alla manipolazione dei metalli.

Quando l'uomo moderno superò la paura del fulmine e imparò a maneggiarlo,
l'umanità fece un salto evolutivo ugualmente impressionante

che la sta portando oltre i limiti di ciò che prima era immaginabile...
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Presentazione della Free Hardware Foundation

La Free Hardware Foundation é una Fondazione regionale, operativa e di partecipazione, nata con lo scopo di mettere in rete, come un 
grande HUB, organizzazioni non profit che perseguano scopi similari. Gli scopi della Free Hardware Foundation riguardano tutti gli 
aspetti della società umana.

Essa si impegna nella realizzazione della Civiltà della Condivisione della Conoscenza, attraverso i valori della Cooperazione, della 
Condivisione, della Creatività, della Lealtà, della Collaborazione, della Trasparenza, della Volontà di Partecipare e di far Partecipare, 
della Sostenibilità, ma soprattutto della Libertà, oggi più che mai! Con questi valori la Fhf si rapporta soprattutto con i "Gruppi Sociali", in 
un'epoca in cui parlare al singolare è sempre più anacronistico e il suo impegno principale é di far sì che altre organizzazioni non-profit, 
soprattutto le più piccole, possano unirsi in una sorta di simbiosi ed avere maggior forza sentendosi sostenute dalla stessa.

Altri Enti non profit potranno quindi iscriversi a partner della Free Hardware Foundation e alcuni esponenti potranno, previa accettazione 
dell'Assemblea Generale della Fondazione, iscriversi in qualità di membri benemeriti ed avere gli stessi diritti e doveri dei Fondatori. La 
Free Hardware Foundation, composta fin dalla costituzione di un numero elevato di membri (45 fondatori), per sua natura non é di 
"proprietà" di nessun altro che di se stessa, e per questo motivo può vantare la propria "affidabilità", poiché gli interessi dei fondatori  
sono in prevalenza di natura sociale e non economica, non potendosi dividere né utili né profitti.

La struttura della Free Hardware Foundation é frutto di uno studio accurato derivante da esperienze similari dei membri fondatori. Essa 
é strutturata per garantire efficienza, democrazia e partecipazione, ed é condizionata da regole molto rigorose. La compilazione delle 
regole é stato un lavoro fatto sotto l'osservanza sia dei 45 fondatori, che di coloro che, pur non avendo poi aderito per motivi personali, 
hanno  contribuito  con  suggerimenti  e  idee  alla  redazione  del  progetto,  scritto  attraverso  la  modalità  aperta  del  wiki 
(www.frontieredigitali.net).

Il Consiglio della Fondazione stabilirà un termine di ricorrenza annuale o biennale dove si formeranno gruppi di lavoro composti da 
membri fondatori per controllare che le regole scritte siano funzionali all'operato della Fondazione. Quindi in un tempo da prestabilire si 
andranno a correggere i bugs dello Statuto e in particolare dell'Organigramma e verrà rilasciato il Progetto FHF 1.2, poi 1.3, ecc. Infine, 
con ricorrenza triennale dalla costituzione, verrà rilasciata la versione 2.0 del progetto e se necessario si  tornerà al notaio per un 
aggiornamento generale dello Statuto.

Per tutti questi motivi la Free Hardware Foundation può ritenersi super partes, in quanto é nata ed é stata strutturata per far in maniera 
che nessun ente aderente possa percepire un senso di non appartenenza alla stessa.

Che cos'è una fondazione?

Tratto da www.fondazioni.it 

In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro 
con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un Patrimonio. Questo ente, dotato di 
una propria Organizzazione e di propri Organi di Governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali 
o altri Scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i 
suoi programmi (fondazione operativa). 

Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiutamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico 
o una disposizione testamentaria; la  Costituzione dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per 
poter  operare  necessita  di  un  Riconoscimento  Giuridico che  sottopone  tutti  gli  atti  della  fondazione  al  controllo  di  legittimità  di 
un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile). 

Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello  Statuto, che costituisce parte integrante 
dell'atto di fondazione. 

Attività Commerciale

Una fondazione, anche se si qualifica come Ente non commerciale, può svolgere una o più attività commerciali per perseguire le proprie 
finalità statutarie.  Tali  attività possono essere strumentali  in due modi differenti:  finanziariamente, quando l'attività economica è un 
mezzo per ottenere un reddito col quale sovvenzionare le attività istituzionali dell'ente, ovvero istituzionalmente, cioè quando gli scopi 
statutari dell'ente sono raggiunti tramite lo svolgimento stesso dell'attività commerciale. Questo ultimo caso si verifica, ad esempio, 
quando la fondazione diffonde cultura gestendo direttamente un museo o una casa editrice, oppure quando presta assistenza sanitaria 
gestendo  direttamente  una  casa  di  cura.  In  ogni  caso,  una  fondazione  che  "esercita  professionalmente  un'attività  economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082 del Codice Civile) assume la qualifica di imprenditore 
e dovrà sottostare a molteplici norme, fra cui si ricordano quelle in materia di esercizio dell'impresa (artt. 2084-2087 del Codice Civile), 
di disciplina della concorrenza (artt. 2598-2601), di disciplina della ditta e del marchio (artt. 2555-2575), di interpretazione dei contratti 
(art. 1368). 

http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Statuto
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Riconoscimento_Giuridico
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Costituzione
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Scopi_di_pubblica_utilit%C3%A0
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Organi_di_Governo
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Organizzazione
http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Fondazione_-_Patrimonio
http://www.fondazioni.it/
http://www.frontieredigitali.net/


Scopi della Free Hardware Foundation

Finalità
La  finalità  primaria  della  Free  Hardware  Foundation  é  la  promozione,  il  sostegno  e  la  diffusione  di  quegli  strumenti  materiali  o 
immateriali che garantiscano, l'accessibilità, l'evoluzione, la condivisione e la diffusione della conoscenza, della cultura e del sapere, 
liberamente e in maniera paritaria per tutti gli esseri umani. 

Promuove altresì quegli strumenti materiali o immateriali che difendono la libera creazione, trasmissione, utilizzazione, condivisione, 
studio, miglioramento, riproduzione, diffusione dei codici sorgenti liberi e aperti. Per codici sorgenti liberi e aperti si intendono quei codici 
che  permettono  il  libero  accesso,  utilizzo,  studio,  miglioramento,  diffusione  della  matrice.  Quindi,  i  codici  informatici,  tecnologici, 
scientifici, matematici, fisici, linguistici, biologici, culturali, antropologici, artistici, geografici, astronomici e tutti quei codici presenti e futuri 
che ad oggi non siamo in grado di prevedere (fanno da esempio in quest'epoca: i linguaggi di programmazione e il codice sorgente 
nell'informatica, le porte logiche e i circuiti digitali nell'hardware, gli alfabeti e le parole nella linguistica, le note e gli spartiti nella musica, 
i numeri e gli algoritmi nella matematica, le dosi e le ricette nell'alimentazione, i pigmenti ed i colori nella pittura, gli elementi e le formule 
nella chimica, i dati e le mappe nella geografia, il DNA e le sequenze geniche nella genetica, etc.). 

Poiché  il  vivente  si  esprime  attraverso  l'informazione  e  poiché  l'informazione  si  trasmette  attraverso  i  codici,  la  Free  Hardware 
Foundation considera qualsiasi tentativo di negare l'accessibilità a tali codici, di appropriarsene o di impedirne il miglioramento e la 
diffusione, come un crimine a danno dell'evoluzione di ogni essere vivente. 

La Free Hardware Foundation: 

• Consapevole che il mondo intero é approdato in una nuova epoca, la cosiddetta "Era della Rete e dell'informazione". 
• Comprendendo che coloro che non hanno gli strumenti o la cultura necessaria per accedere alla rete possono solo percepire, 

ma non sono in grado di capire questo enorme cambiamento. 
• Consapevole che un insidioso bivio si sta aprendo dinanzi al nostro futuro. 
• Cosciente che nel prossimo futuro, una scelta alla cieca, senza prevederne le conseguenze, rischia di portarci in un medio-

evo tecnologico e controllato, fatto di caste ricche, potenti e monopolizzanti, detentori del sapere e con altissime “rendite di 
proprietà intellettuale", e caste povere, deboli e succubi che attingeranno alla conoscenza pagando "decime sulla sapienza e 
sulla cultura", i nuovi analfabeti della bio-tecnologia, i servi della gleba del futuro. 

Si batte per promuovere, sostenere, favorire e difendere, una scelta "consapevole", e non lasciata alla volontà dei poteri organizzati che 
per unico scopo hanno il profitto, la speculazione o il mero esercizio del potere. Poiché, le scelte del prossimo futuro riguardanti la 
RETE, potranno portare l'intera umanità in una dimensione inversa, democratica, etica, sostenibile, partecipata, redistribuita. In una 
civiltà nella quale la "condivisione della conoscenza" venga considerata un valore e un diritto inalienabile ed universale dell'umanità. 

La Free Hardware Foundation si batte per 

• La  libera  disponibilità  degli  strumenti  tecnologici  e  della  rete,  affinchè  l'evoluzione  della  Comunicazione  e  della 
Informatizzazione siano opportunità di emancipazione e promozione umana 

• Difendere e diffondere i valori della "privacy" allo scopo di garantire che, dove il controllo abbia necessità di essere, tale 
controllo sia reciproco sia fra gli individui che fra individui e poteri organizzati (lo stato, le imprese, etc...). 

• Difendere e diffondere i valori dell'universalità della rete internet quale luogo di libertà, di fratellanza e di uguaglianza. 
• Difendere e diffondere i principi di libertà di accesso, di utilizzo, di studio, di sviluppo e di diffusione del sapere. 
• Difendere e diffondere i valori della collaborazione e della cooperazione fra gli uomini. 
• Difendere i diritti e le libertà digitali. 
• Difendere la libertà di parola, di espressione e la libera circolazione del sapere. 
• Difendere e diffondere il valore più alto, la condivisione della conoscenza e del sapere. 
• Sostenere, praticare e diffondere la cultura del riuso e del riciclo in qualsiasi campo. 
• Favorire lo sviluppo e l'evoluzione degli ecosistemi digitali. 
• Favorire la redistribuzione delle ricchezze, culturali, sociali ed economiche. 
• Favorire lo sviluppo delle tecnologie per la diffusione delle energie rinnovabili. 
• Favorire la riduzione del divario tecnologico-informativo (digital divide) sia tra i cittadini italiani che tra i popoli del mondo. 
• Favorire la formazione e l'informazione per un utilizzo pieno e consapevole degli strumenti di comunicazione, delle tecnologie 

e delle reti di telecomunicazione ed in particolare di Internet. 
• Favorire la formazione in tutti i campi dell'arte e della cultura per la piena realizzazione dell'individuo. 
• Promuovere e sostenere le forme di economia a scopo etico e le iniziative tese a favorire il consumo consapevole 
• Promuovere e sostenere il  consumo di alimenti  e prodotti  naturali,  sia "biologici"  che esenti  da organismi geneticamente 

modificati (OGM) o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale. 
• Promuovere e sostenere qualsiasi forma di espressione creativa, artistica e culturale, soprattutto quando essa preveda un 

uso innovativo delle nuove tecnologie e venga liberamente resa fruibile, migliorabile, condivisibile, distribuibile. 

La Free Hardware Foundation, sostenendo le tecnologie hardware aperte ed il  software libero, vuole favorire la condizione ideale 
affinché gli  uomini  abbiano la  disponibilità,  anche realizzandoli  dal basso,  degli  strumenti  per  liberare se stessi,  per  alimentare la 
creatività,  la  diffusione della  cultura  libera,  la  condivisione  della  conoscenza,  la  libertà  di  parola  e  informazione,  per  permettere 
all'umanità la completa realizzazione della "Civiltà della Condivisione della Conoscenza". 

I termini che contrappone alla visione dei grandi poteri organizzati sono: 

• condivisione della conoscenza invece che pirateria 
• software libero invece di software proprietario 
• codice sorgente libero e aperto e trasparenza invece di segreto industriale 
• patrimonio intellettuale invece che proprietà intellettuale 
• copyleft e permesso d'autore al posto di copyright o diritto d'autore 



• bene comune invece di privatizzazione 
• riuso e riciclo invece che consumo 
• essere o dare invece che avere. 

Attività istituzionali
Per il conseguimento delle finalità la Free Hardware Foundation svolge le seguenti attività istituzionali: 

• L'autopromozione  sociale,  ovvero  la  sperimentazione  di  nuove  forme  di  produzione  e  di  fruizione  di  beni  materiali  ed 
immateriali tesi alla riqualificazione ambientale, sociale e culturale. 

• L'organizzazione, la promozione ed il sostegno delle iniziative mirate alla diffusione dell'Hardware e del Software Libero, e 
delle attività tese a favorire la condivisione e lo scambio della conoscenza. 

• L'organizzazione di eventi  ed iniziative artistiche e culturali  tese ad affermare il  valore del Sapere come Bene Comune, 
Patrimonio dell'Umanità. 

• La promozione delle varie forme di economia etica e la diffusione, il consumo e il commercio di prodotti alimentari naturali, 
biologici e non modificati geneticamente. 

• L'organizzazione e l'allestimento di spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, 
biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati, di prodotti del Commercio Equo e Solidale e di artigianato locale ed 
internazionale. 

• L'organizzazione e la  promozione di  corsi  di  formazione e della  didattica per  l'alfabetizzazione informatica riguardante il 
software libero, la tecnologia, le reti ed i sistemi aperti. 

• L'organizzazione e la promozione di corsi di formazione ed educativi nel campo dell'arte, della cultura e del sapere. 
• La produzione, la pubblicazione e la diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo ed informativo riguardante i 

sistemi informatici e tecnologici aperti ed il Software Libero. 
• La produzione, la pubblicazione e la diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo ed informativo riguardante 

opere d'ingegno caratterizzate da licenze d'uso non restrittive con esplicito permesso dell'autore/i per la copia e la esecuzione 
ed eventuale permesso di distribuzione e modifica. 

• L'organizzazione di incontri e seminari riguardanti i temi della cultura libera e le problematiche riguardanti la riduzione del 
"divario digitale". 

• La produzione, la pubblicazione, la diffusione e la presentazione di opere digitali, artistiche, multimediali, di libri, filmati, video, 
dischi, cd, e di opere artistiche registrate su qualsiasi altro supporto, materiale od elettronico, analogico o digitale. 

• L'organizzazione di iniziative tese a promuovere le forme d'arte e di comunicazione visiva ed espressiva riguardanti le nuove 
tecnologie informatiche e telematiche. 

Strumenti
Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la Free Hardware Foundation utilizza i seguenti strumenti: 

• Programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo dell'informatica e comunicazione 
realizzata  tramite  tecnologia  aperta  e  software  libero,  nel  campo  della  promozione  artistico-culturale  e  nel  campo 
dell'economia "etica". 

• Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le 
quote di iscrizione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed 
internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari; 
acquisisce in affitto, concessione o proprietà, locali da gestire al fine di formare, educare e sensibilizzare i cittadini attraverso 
attività, seminari, incontri e performance culturali e artistiche; 

• Organizza, promuove, diffonde e sostiene iniziative quali: mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, 
serate danzanti, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed 
iniziative promozionali private o istituzionali, stage, seminari, convegni atti al conseguimento degli scopi statutari; 

• Produce,  realizza e diffonde opere filmiche,  teatrali,  audiovisive,  visuali  sonore e multimediali  in  generale,  in  qualunque 
materiale, su qualunque supporto fisico, ed in qualunque formato, digitale e non; 

• Mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari; ·stabilisce o crea collaborazioni e alleanze 
con enti, fondazioni, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi o similari; organizza corsi 
di formazione non solo professionali per il raggiungimento delle finalità statutarie e costituisce fra docenti ed educatori un 
coordinamento che rappresenti e promuova le azioni tese alla diffusione della informazione e della educazione all'uso e alla 
diffusione del software libero; · 

• Allestisce spazi opportuni per la somministrazione e diffusione del consumo alimentare di prodotti e gastronomia naturali, 
biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati; 

Per il conseguimento dei propri fini la Free Hardware Foundation potrà inoltre in qualsiasi forma: 

• Acquisire, allestire, costruire, gestire, ampliare, attrezzare e migliorare spazi e strutture per la cultura, l'arte e lo spettacolo, 
per attività museali e impianti sportivi; per la promozione, la vendita o il noleggio di hardware e dispositivi elettronici e digitali, 
di supporti di memoria vergini, di distribuzioni di software libero, di supporti audio video soprattutto in copyleft, di libri, guide e 
documentazione, di merchandising, riviste e giornali, di prodotti del commercio equo e solidale, ecc. ; e altresì dismettere, 
dare in locazione o in gestione immobili, impianti, infrastrutture; 

• Realizzare, gestire, condurre ed amministrare in proprio o mediante affidamento a terzi, alberghi e unità ricettive in genere, 
ristoranti, bar, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività affini, centri di incontro e di ricreazione, 
discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio, sale per spettacoli  e 
rappresentazioni, centri di distribuzione e vendita al minuto di prodotti di ogni specie, ivi compresi i generi di monopolio; 

• Compiere,  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale,  ogni  altro  atto,  affare  nonché  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e 
finanziarie - ivi compresa l'eventuale prestazione di fideiussioni e garanzie in genere anche reali.



Breve Curriculum

La Free Hardware Foundation è stata costituita ufficialmente l'11 dicembre 2006, dopo una gestazione di oltre sei mesi, in cui è stato 
redatto il progetto, le motivazioni e gli scopi, in un documento di oltre settanta pagine (se stampate) che troverete sul nostro sito.

Questo è il sito della Free Hardware Foundation: http://www.fhf.it

La Free Hardware Foundation è parte attivissima e la più rappresentativa del Network Frontiere Digitali: http://www.frontieredigitali.net (il 
dominio frontieredigitali.net è intestato alla Fondazione)

Link di descrizione:

• La Fondazione: http://fhf.it/fondazione/la-fondazione - questa parte spiega l'impostazione della FHF ed il motivo per cui è nata
• Politica del Progetto: http://fhf.it/fondazione/politica-del-progetto - questa parte spiega la vision e la mission della Fondazione
• Organigramma interno: http://fhf.it/fondazione/organigramma - qui si spiega il funzionamento della fondazione
• Atto Costitutivo: http://fhf.it/fondazione/atto-costitutivo
• Statuto: http://fhf.it/fondazione/statuto
• Membri Fondatori: http://fhf.it/fondazione/membri-fondatori
• Amici e sostenitori:http://www.frontieredigitali.net/index.php/FHF_-_Amici - in working progress...

Alcuni progetti:

• Il progetto ICARO riguarda la possibilità di avere uno spazio sia per la stessa Fondazione che per le realtà che né sono 
partner. E'  il  progetto principale che stiamo portando avanti:  http://fhf.it/progetti/icaro - Questi  sono i partner del progetto: 
http://fhf.it/progetti/icaro/partner-icaro

• Liberalarte!3 è una compilation (doppio CD) con l'adesione di circa 35 gruppi. La loro musica sarà tutelata con Licenza 
Creative Commons + Autorizzazione Diffusion (piu o meno tra marzo/aprile dovrebbe essere pronta - la compilation è ideata 
in collaborazione con il Fronte Popolare per la Musica Libera - www.fpml.it
Qui il progetto: http://www.frontieredigitali.net/index.php/FPML_-_Liberalarte-3

• Sportello Liberius - Sportello di consulenza legale e grafica gratuite, finalizzato alla condivisione della conoscenza. Una sorta 
di sportello SIAE per il copyleft (http://www.frontieredigitali.net/index.php/Liberius - http://fhf.it/progetti/liberius)

• IcaroTv – WebTv con vari canali tematici. Si appoggia momentaneamente su youtube e google video non avendo banda 
sufficiente per gestirla in proprio (www.icarotv.it).

• Autorizzazione  Diffusion:  E'  una  licenza  particolare  da  aggiungere  alla  Creative  Commons  non  commercial 
(www.creativecommons.it), per la filo-diffusione libera presso spazi commerciali, locali di musica, ecc. Dopo averla elaborata 
l'abbiamo subito messa in pratica aiutando la auto-produzione del disco di alcuni gruppi musicali sui quali è stata apposta 
licenza CC + Diffusion: http://fhf.it/progetti/autorizzazione-diffusion (in genere quando teorizziamo e mettiamo su un progetto 
cerchiamo di metterlo subito in pratica. Per noi "fare" e non solo "teorizzare", a volte fare anche per gioco o per provocare, 
significa essere un hacker. Non ci piace molto far teoria senza la pratica)

• Ci sono altri (tanti) progetti che stiamo seguendo, dalla realizzazione di convegni, alla realizzazione di festival, dall'avvio di 
campagne “politiche” come ad esempio il rapportarsi con la SIAE per far entrare il Copyleft nel suo interno, alla pressione per 
la migrazione al software libero nelle istituzioni, a progetti sull'hardware riciclato, ad altre mille cose che pian piano stiamo 
portando avanti. In genere i progetti li strutturiamo utilizzando il sistema WIKI, lo stesso software che viene utilizzato dalla 
famosa enciclopedia Wikipedia. Il sito dove scriviamo il progetti è il seguente: www.frontieredigitali.net

Data di costituzione: 11 Dicembre 2006
Sede legale: Via Libetta 15 - 00154 Roma
Codice Fiscale e Partita IVA 09277211000

fax.+39 06 874 597 872

Siti di riferimento:
www.freehardwarefoundation.it - www.fhf.it - www.icarotv.it

Mailing List: fhf@linux-club.org - Email: info@fhf.it

La Free Hardware Foundation è parte del Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net)
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