
LINUX CLUB ITALIA
L’Associazione Linux Club Italia nasce nell’ottobre del 2003 da un progetto dei 50 soci 
fondatori, volto a creare in maniera totalmente autofinanziata una esperienza in grado di 
integrare  in  maniera  nuova  le  tematiche  della  rete,  dell’innovazione  tecnologica,  della 
cultura libera e della condivisione della conoscenza con l’associazionismo di base, con il 
mondo  della  cultura,  dell’arte  e  della  multimedialità,  e  con  le  realtà  che  praticano  e 
sperimentano l’Altra economia e l’Altro Consumo. 

Linux Club Italia è una associazione no profit, che persegue la finalità di promozione e 
diffusione del software libero open source, in difesa della libertà di ricerca scientifica ed 
informatica, del diritto alla trasmissione e alla condivisione della cultura e del sapere, per 
la  tutela  dei  diritti  fondamentali  dell'individuo:  la  libertà  di  pensiero  e  di  espressione. 
L’Associazione si batte per ridurre il divario tecnologico-informativo (digital divide) sia tra i 
cittadini italiani che tra i popoli del mondo. 

Scopo dell’Associazione è quello di  difendere "i  Diritti  e le Libertà  Digitali",  affinchè le 
grandi potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e dalla rete divengano 
opportunità e strumenti di reale democrazia e partecipazione alla vita culturale, politica, 
economica e sociale. Linux Club Italia ambisce a diventare un nodo di sperimentazione di 
autoproduzioni  digitali  ed  immateriali,  proponendo  modalità  innovative  di  produzione, 
fruizione e diffusione basate sulla creatività, la collaborazione e la condivisione. 

L’Associazione è attiva nella diffusione e sperimentazione delle nuove forme di tutela del 
diritto  d'autore  (come  le  Creative  Commons)  e  nel  sostegno  alle  forme  di  economia 
sostenibile, responsabile, etica, solidale e rispettosa dell’ambiente. 

Nel 2006 i soci iscritti all'Associazione risultano essere circa 15000. 

Il Linux Club

Lo spazio Linux Club di Via Libetta 15c a Roma, sede dell’Associazione, è il suo principale 
punto  forza,  in  quanto  è  lo  strumento  che  consente  di  organizzare  un  numero 
impressionante di iniziative. 

Il  Linux Club si  trova  nel  quartiere  Ostiense (nel  Municipio  Roma XI),  nelle  vicinanze 
dall'area degli ex mercati generali, un luogo destinato a diventare uno dei massimi centri 
culturali europei. Posto a pochi metri dal Rettorato e dalle sedi delle facoltà di Economia e 
Giurisprudenza della "Terza Università"  degli  Studi  di  Roma, il  Linux Club occupa una 
posizione centrale e strategica nella zona, divenuta ormai da anni, il cuore della cultura, 
della  musica  e  dell'intrattenimento  della  Capitale,  che  lo  vede  a  fianco  dei  locali  più 
importanti delle notti romane. Nel corso dei suoi primissimi anni di vita l’Associazione è 
riuscita a raggiungere l’obiettivo di trasformare la sua sede in un "Luogo Fisico della Rete", 
attivando una serie di relazioni. sinergie e scambi culturali con le varie realtà, associazioni, 
comunità reali e virtuali, sia tra quelle che sostengono il mondo dell'open source e della 
condivisione della conoscenza, sia tra quelle che praticano e diffondono i concetti di una 
Altra Economia, equa, solidale, sostenibile e responsabile. 

Il Linux Club rappresenta un luogo reale dove si sperimentano contaminazioni tra le attività 
dell'informatica  e  le  attività  culturali,  artistiche  e  sociali,  dove  si  realizzano  progetti 
innovativi  e  (auto)produzioni  immateriali.  E'  di  fatto  diventato  un  luogo  importante  di 



incontro,  di  scambio  comunicativo  e  di  relazioni  delle  varie  "comunità  agenti"  locali  e 
globali, quelle operanti nel territorio e quelle operanti nella rete. 

Partners e reti di riferimento.

L'Associazione si pone l'obiettivo di relazionarsi con le Amministrazioni Locali: il Comune 
di  Roma;  i  Municipi  (soprattutto  Roma  XI);  la  Provincia  di  Roma,  la  Regione  Lazio, 
l'Università,  soprattutto  Roma  Tre,  il  mondo  dell'Associazionismo  di  base  no  profit  in 
generale,  prediligendo le associazioni  che promuovono il  libero accesso agli  strumenti 
informatici,  l'alfabetizzazione  e  la  riduzione  del  divario  tecnologico,  la  promozione  del 
software libero, la sperimentazione delle nuove forme di tutela del diritto d'autore, e le 
associazioni che operano nell'altra economia, e nella filiera del commercio equo e solidale. 

L'associazione Linux Club Italia partecipa alle attività del vasto movimento internazionale 
per il software libero, si propone come luogo di incontro, di dibattito e di aggregazione per 
il  vasto movimento dell'associazionismo digitale e fa parte integrante della Rete per le 
Libertà Digitali riunite attorno al sito Wiki Frontiere Digitali(www.frontieredigitali.net) 

Ospita nella sua sede eventi ed iniziative che sono diventati appuntamenti consolidati per 
l'elaborazione di idee e proposte di promozione della cultura libera, a cui sono presenti 
personalità di primo piano del mondo della cultura e della politica di livello nazionale ed 
internazionale. 

Diverse  associazioni  e  gruppi  trovano  spazio  all'interno  del  Linux  Club  per  attività 
condivise e sinergiche e per realizzare progetti comuni. 

Attività ordinarie del Linux Club

Il Linux Club è organizzato in vari settori di attività: 

• Linux Pub: aperto anche durante il giorno per degustare prodotti alimentari biologici, 
enogastrotipici e appartenenti alla filiera del Commercio Equo e Solidale, sala da tè 
e tisaneria nel pomeriggio; punto di incontro serale con cocktail bar; 

• Linux  Service:  offre  postazioni  computer  equipaggiati  con  il  sistema  operativo 
Gnu/Linux  e  programmi  esclusivamente  liberi  o  open  source  disponibili  per  la 
navigazione su internet; 

• Linux Vision: sala proiezioni video-cinematografici e sala conferenze; 
• Linux Edu: spazio attrezzato con aula didattica e laboratorio informatico dove si 

tengono corsi  di  Linux e software libero,  di  lingue e di  materie artistico-tecnico-
culturali; 

• Linux  Show:  oltre  200  mq  di  locale  con  consolle  DJ/VJ,  monitor,  TV  plasma, 
videoproiettore, per la musica, la visione e l'intrattenimento; 

• Linux Biblio:  biblioteca  multimediale  composta  di  riviste,  cd rom con raccolte  di 
software  libero,  cd  con  manuali  didattici  ed  enciclopedie  digitali,  film,  video, 
documentari e libri in dvd, cd musicali; 

• Linux Expò: spazio per l'allestimento di mostre fotografiche, esposizioni di pitture ed 
opere artistiche in generale; 

• Linux Store: spazio espositivo di prodotti alimentari e vini biologici, di prodotti della 
filiera del commercio equo e solidale, di articoli dell'artigianato del mondo; 

Il  Linux  Club  si  rivolge  agli  appassionati  di  internet  e  di  informatica  Open  Source,  ai 
cittadini sensibili alle tematiche promosse dall'associazione Linux Club Italia, ai giovani, 
agli studenti universitari, agli artisti, agli operatori sociali e culturali, alle comunità di lingua 
straniera. 

http://www.frontieredigitali.net/


Iniziative organizzate dall'Associazione Linux Club Italia

Nel  corso  dei  primi  anni  di  vita  l'Associazione  ha organizzato  moltissime iniziative  ed 
eventi, sia all'esterno che all'interno della sua sede. Di seguito un elenco sommario degli 
eventi più importanti organizzati presso la sede del Linux Club: 

• Manifestazioni Culturali 
• Presentazione attività del mondo dell'Associazionismo 
• Presentazione di libri, riviste, film, documentari e CD 
• Mostre artistiche di pittura e fotografia 
• Corsi formativi e Stage Universitari 
• Dibattiti ed incontri politico sociali 

Servizi Culturali e Sociali offerti dall'Associazione Linux Club Italia

L'Associazione Linux Club Italia in questi primi anni ha offerto una serie di servizi ai propri 
soci ed ai cittadini in generale che hanno rappresentato un vero e proprio servizio sociale 
e civile: corsi, disponibilità gratuite di spazi e strumenti multimediali per incontri e riunioni, 
ospitalità per gruppi e associazioni per la elaborazione, sperimentazione e realizzazione di 
idee, per organizzare sportelli informativi, presentazioni ed esposizioni. 

La sede del Linux Club Italia rappresenta oggi un riferimento, una possibilità in più, una 
risorsa su cui contare, per diverse realtà culturali e associative di porre le basi e realizzare 
iniziative e progetti rivolti alla collettività. 

• Sportello Informativo Turismo Responsabile 
• Sportello Liberius 
• Accesso gratuito a postazioni PC Linux 
• Corsi gratuiti di informatica libera 
• Produzione Editoriale 
• Linux Store 
• Ospitalità di Associazioni esterne

Iniziative e partecipazioni esterne presso altre sedi

Partecipazione con Stand, iniziative artistico-culturali  e co-organizzazione di convegni e 
seminari presso: 

• Festa di Liberazione Nazionale 2005*6*7 (settembre '05 – settembre '06 – luglio 
'07). 

• Festa Cittadina dell'Unità di Roma 2005 (giugno e luglio 2005-2006)
• Organizzazione del convegno BREVETTI SULLE INVENZIONI O SULLE IDEE?. 
• Festa di Liberazione territorio Municipio Roma XI (giugno 2005, 2006 e 2007). 
• Rassegna SMAC (settembre 2005). 
• Iniziativa durante la Notte Bianca (17 settembre 2005). 
• Giornata dell'Orientamento a cura dell'Università di Roma Tre (luglio 2005). 
• Festa dell'Altra Economia (giugno e dicembre 2005). 
• "Ecosistemi Culturali" (18.11.05)- Facoltà di Economia Roma Tre. 
• Festa  della  Lista  Studentesca  “Ricomincio  da  Tre”,  Universita  Roma  Tre  con 

spettacolo di Lillo e Greg (luglio 2005). 
• Domenica Ecologica (a cura del Comune di Roma e Municipio Roma XI 2004). 
• Romascienza a cura della Provincia di Roma (dicembre 2004). 



Progetti in cantiere, partnership e collaborazioni

L'associazione Linux Club Italia collabora con altre realtà per realizzare progetti comuni e 
partenariati. 

• Il Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net), un vero e proprio centro di 
elaborazione di idee e progetti della Rete per le Libertà Digitali, formata dai gruppi e 
dalle associazioni che si battono per il sapere e la conoscenza intesi come Bene 
Comune. 

• Provincia di Roma, per Centro di Competenza Open source. 
• Comune di Roma, per la fornitura di personale specializzato a supporto Home Page 

del Comune di Roma; studio interlocutori di fattibilità progetti di migrazione verso 
sistemi Open Source e per una raccolta delle applicazioni informatiche aperte per la 
pubblica amministrazione; 

• Municipio di Roma XI, iniziative culturali e partecipazione Consulta Associazioni 
• Vari  Enti  locali,  iniziative per la diffusione e valorizzazione della Cultura e della 

Musica Popolare e Tradizionale. 
• Municipio Roma XVI, iniziative culturali e studi interlocutori di fattibilità su migrazioni 

verso l’open source. 
• BabelTeka, per la costruzione di una biblioteca virtuale - www.babelteka.org
• Sportello  Liberius,  sperimentazione  di  nuove  forme di  tutela  del  diritto  d'autore 

(Gpl/Open  Source,  Creative  commons  e  Copyleft),  sportello  di  informazione, 
assistenza, consulenza legale sulle licenze libere; 

• Orchestra  Panaharmonikon di  Musica  Classica,  collaborazioni  per  spettacoli  dal 
vivo e produzioni video 

• Flyer Communication www.flyer.net, collaborazioni eventi e produzioni multimediali 
• Unbit sas (www.unbit.it), partner tecnologico 
• Fronte Popolare Musica Libera, inziative, eventi e produzioni artistiche musicali 
• Officine Fotografiche eventi, mostre fotografiche e progetti comuni 
• Romastyle www.romastyle.info, organizzazione eventi e progetti multimediali 
• LugRoma  Linux  User  Group  -  www.lugroma.org e  LSLug  (Lug  la  Sapienza), 

collaborazioni su iniziative di sostegno e promozione software libero 
• Associazione Retour, sportello turismo responsabile. 
• Comes per un commercio equo e solidale,  iniziative per diffusione prodotti  delle 

botteghe del commercio equo e solidale. 
• Rivista il Secolo della Rete, Liber Liber, IQuindici, Radiolinux, progetti, iniziative e 

scambi  culturali  ed  informativi  comuni  (progetto  Frontiere  digitali 
www.frontieredigitali.net) 

• Coop.Ipernico collaborazioni continue per progetti di varia natura. 

Riferimenti e contatti

Associazione Culturale Linux Club Italia – Via Libetta n. 15c – 00154 Roma
Tel. 06.57250551 – e-mail: info@linuxclub.it - www.linuxclub.it
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