Ciao a tutti,
domenica 30 ottobre su iniziativa della Metro Olografix si è tenuto un incontro informale tra
le associazioni e gli appartenenti a gruppi informali che fanno parte a vario titolo della
comunità hacker italiana.
Hanno partecipato all’incontro:
* Metro Olografix
* Erlug
* ESC
* Italian Grappa
* SiKurezza.org
* Mariano ‘Emdel'
* Lorenzo ‘Arold Finch’
Hanno manifestato interesse, inoltre, pur non potendo partecipare fisicamente all’incontro:
* Verde Binario
* Yvette
* HackInBo
* Manuela Cianfrone
Hanno dato disponibilità a contribuire alla realizzazione dell’idea:
* S. O. (gestione calendario)
* M. C. (sito internet);
*** Aggiungetevi se volete farvi carico di uno più aspetti ***
Da verificare se c’è interesse:
? * Dyne
? * Musif
Lo scopo dell’incontro è stato quello di comprendere se c’è la volontà di creare una rete
orizzontale tra i vari soggetti invitati per fare sistema su attività culturali legate al mondo della
cultura hacker in italia con l’obiettivo di:
● creare una più visibile porta di accesso che riunisca sotto lo stesso nome le varie
realtà italiane e ne favorisca la visibilità e i contenuti per chi è interessato ad
avvicinarsi a questa cultura underground;
● creare un unico calendario condiviso di attività;
● creare un metodo di fruizione agile di eventi distribuiti sui vari territori;
● dare visibilità, continuità e creare più eventi durante l’anno per tenere alta
l’attenzione su temi che ci interessano;
● semplificare la comunicazione;
● avvicinare nuovi soggetti favorendo il ricambio generazionale;
● conoscersi meglio e scoprire le specifiche competenze di ogni associazione e dei
singoli associati / persone interessate
● dare vita a una comunità che si confronta su vari temi legati agli aspetti informatici
per esprimere pareri e capace anche di fare lobbing;
● creare una comunità che sia riconosciuta anche fuori dall’Italia in grado di proporre
contenuti di qualità e non solo italian fun!
Metro Olografix ha avanzato questa proposta poichè i soci sono distribuiti su tutto il territorio
italiano e sotto il cappello Metro organizzano attività culturali anche su territori che non sono

solo quello abruzzese, che si vanno ad aggiungere al calendario di attività portate avanti su
Pescara, da qui la necessità di identificare uno o più strumenti per fruire anche a distanza di
queste iniziative e contribuire alla logistica e alla comunicazione.
Durante la riunione è emerso che:
1- i partecipanti si sono detti interessati a costituire una federazione, partecipa al sondaggio
per scegliere il nome!
2- è utile creare una mappatura delle competenze che si vogliono mettere a sistema,
invitando la comunità a esprimersi sull’argomento attraverso un sondaggio, partecipa anche
tu!
3- è utile suddividere i vari aspetti legati alla realizzazione di questa rete che sono legati a:
a) contenuti
b) logistica
c) aspetti economici
3a- sui contenuti le associazioni interessate hanno bisogno di tempo per definire il
calendario delle loro attività sul territorio di riferimento (Vedi calendario), chi invece come
Metro Olografix ha già un piano a grandi linee di cosa intende portare avanti nel 2017
inizierà a popolare il calendario;
3b- sulla logistica bisogna definire quale sia la piattaforma ideale per condividere i
contenuti: se lo streaming si presta ai corsi, bisognerà invece trovare una soluzione per la
parte smanettamento/making; per lo streaming Italian grappa, che si configura come
un’associazione di servizi, potrebbe fornire il kit necessario per streammare le iniziative; per
le location fisiche che non tutte le associazioni / entità hanno a disposizione bisognerà
mettere a sistema quelle disponibili e/o condividere una procedura per farsele patrocinare;
3c- aspetti economici: ricerca sponsor e sostenibilità delle iniziative.
4- utile la creazione di un sito che racchiuda i vari contenuti / proposte / mappatura.

Speriamo che l’idea vi entusiasmi e vogliate dare il vostro contributo.
Grazie,
Kundera

