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Bologna 31 luglio 2008 
 
Cara Collega, Caro collega, 
 

continue novità in casa ASSI   !!! 
(dopo il nuovo sito e la Partecipanza, ecco il barcamp) 

 
L’Associazione, oltre ad una continua attenzione a tutti i temi che riguardano la nostra 

vita professionale, cerca di non dimenticare aspetti altrettanto importanti (concedetecelo, molto 
importanti) come quelli sociali. 

Per questo motivo ASSI sta incrociando la sua strada con l'ISF (Informatici Senza 
Frontiere) per fare assieme progetti di solidarietà senza scopo di lucro: progetti informatici e di 
formazione per contribuire a ridurre il divario digitale in Italia e all'estero, canalizzando verso 
attività socialmente utili il patrimonio di conoscenze dei volontari che fanno o vorranno far parte 
di questa iniziativa. 

Allo scopo di conoscerci meglio, individuare progetti ed attività da svolgere, è stato 
fissato un incontro tra le due associazioni per venerdì 29 agosto.  

Il preavviso è poco ed il periodo forse non è dei migliori, ma pensiamo che molti siano 
già rientrati dalle ferie e che quindi sia il momento per fare progetti. 

Ci farebbe molto piacere quindi raccogliere il massimo dei contributi e per questo è stato 
deciso di organizzare un 

barcamp 
per parlare tutti insieme di questa iniziativa e delle possibilità che l’informatica e gli informatici 
potrebbero mettere a disposizione nell’aiutare la solidarietà !  
 
Cos'è un barcamp?  
La descrizione più stringata possibile : “un nuovo modo per fare incontri e comunicare”. 
Se la vogliamo ampliare : “una non conferenza, cioè una riunione aperta i cui contenuti vengono 
presentati  e discussi dai partecipanti stessi”.  
Wikipedia ci fornisce ulteriori spiegazioni in merito, ma il modo migliore per conoscere, 
collaudare e apprezzare questa nuova modalità del comunicare, che per questa occasione 
abbiamo pensato, è ISCRIVERSI. 
 
Per coordinare le attività è stata creata una pagina su http://www.barcamp.org/solidITcamp 
che ti invitiamo a visitare ed utilizzare per iscriverti, eventualmente segnalare la tua intenzione 
ad intervenire come relatore indicando l’argomento che vorrai trattare legato al tema 
dell’incontro, oltre ovviamente a conoscere tutti i dettagli dell’incontro. 
 
Per aiutarti  nelle ricerche che la tua curiosità sicuramente ti spingerà a fare, ecco i riferimenti di  
ISF :    http://www.informaticisenzafrontiere.org

 
Nel caso necessiti siamo a disposizione per maggiori chiarimenti ad uno dei seguenti indirizzi:    

assi@assi-bo.it,  gabriele@lelli.org,  gerardo.gavelli@twinergy.it
e confidando nella tua partecipazione ti salutiamo cordialmente con un arrivederci a:  

venerdì 29 agosto
 
          Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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