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Bologna 26 Marzo 2010 
 
Cara Collega, caro Collega, 

come anticipato in occasione dell’evento di novembre 2009 sul Cloud Computing , 
eccoci per  annunciarvi un barcamp sul tema. 

Stesso tema, ma modalità completamente diversa! 

Infatti, è ormai chiaro che dietro al termine Cloud si nascondono tante sigle, servizi o 
prodotti: ERP, CRM, documentali, portali, antivirus e persino hardisk personali… 

Le nuvole, si sa, possono essere molto estese, ma addirittura metterci tutto, forse no! 

Per cercare di fare un po’ di chiarezza, abbiamo scelto il format del barcamp.   

E‘ il secondo che organizziamo. Per chi c’è stato, il primo era “SolidITcamp - per un IT 
al servizio della solidarietà”.Vi è piaciuto. Ci è piaciuto. E’ un format che da più spazio ai 
dubbi del pubblico che alle conoscenze dei relatori!  

Ci è sembrato quindi il momento giusto per riproporvi questa modalità, diversa e molto 
apprezzata da chi l’ha già vissuta! 

Ma facciamo un passo indietro: “Che cos'è un Barcamp?” 

I barcamp sono "non conferenze", i cui contenuti sono proposti dai partecipanti stessi 
piuttosto piuttosto che stabiliti preventivamente dagli organizzatori. 

Soltanto il tema del barcamp viene deciso anticipatamente; poi, chiunque può “salire in 
cattedra” per proporre un argomento sul tema proposto, parlarne e discuterne con lgi 
altri partecipanti. Si tratta in definitiva di un confronto e di reciproco arricchimento. 

Lo scopo è di favorire il libero pensiero, la curiosità e la divulgazione. 

Data la vastità delle cose che si potrebbero dire, abbiamo diviso le presentazioni in tre 
macro-temi: 

-         PaaS – Plaform-As-A-Service 

-         IaaS – Infrastructure-As-A-Service 

-         SaaS – Software-As-A-Service 



  

   

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail assi@assi-bo.it      sito    www.assi-bo.it 

 

Sigle note da tempo, ma ci permetteranno di distinguere: 

• i Software  (es: Google Documents, Office, SalesForce,…), 

• le Piattaforme di sviluppo  (es: Azure Services Platform di Microsoft, Google 
AppEngine,…), 

• le Infrastrutture  (es: Amazon Elastic Cloud Computing,…). 

Dividi et impera! Prima suddividiamo, ci chiariamo le idee ed infine potremo 
riassemblare il tutto senza timore di perderci qualche cosa!  

Queste sono le 3 aree in cui i relatori saranno chi amati a parlare, e voi a fare 
domande! 

Le regole  sono semplici, per ogni relatore: 1 tema, 10 minuti di presentazione e 10 
minuti di domande & risposte. 

Il programma?  Sarà aggiornato online fino all’ultimo istante. Questo è il bello (ed il 
brutto) dei Barcamp. Non sapete chi parlerà, di cosa, ma saprete che chi lo farà avrà 
10min+10min per farvelo capire! 

 Il format dei barcamp vi crea dubbi? Anche a noi! 

10 minuti sono pochi per fare il punto su un tema così vasta? Anche secondo noi! 

E’ per questo che abbiamo riservato alcune presentazioni iniziali ad invitati istituzionali 
che avranno qualche minuto in più per dare struttura ad un tema così vasto ed aperto. 

Ma sono pochi, il minimo indispensabile! 

 

Anche le iscrizioni si svolgono in modo diverso!   

Il siti con i dettagli (raggiungibili da http://www.assi-bo.it ) questa volta è 

http://www.barcamp.org/CloudBolognaBarcamp  

e per iscriversi 

http://cloudconcretezzaoltrelenuvole.eventbrite.com  

Indicate se siete partecipante o relatore ed iscrivetevi. 

Se siete relatori, verrete contattati da noi per chiarire il format e le regole! 
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Ed infine, la logistica dell’evento: 

 

"Cloud Computing - La concretezza dietro la nuvola! "  
si terrà 

Martedì 13 Aprile ore 14,30 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 
 
Approfittiamo di questa e-mail, in prossimità della Pasqua, per augurare a 
tutti voi, soci, simpatizzanti, amici dell’associazione e naturalmente alle 
vostre famiglie, i migliori auguri di  
 

BUONA PASQUA 

 

da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente. 
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentacinque), quali lo scambio 
delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme e se possiedi una 
naturale curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al 
più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
Le quote per l’anno 2010 sono : 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con p iù soci) 
Socio effettivo €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione indiv iduale) 
Socio studente €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:          
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 (in causale = nome socio) 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno o ad un incontro tra soci. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it  potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
Cordialissimi saluti in attesa di incontrarci.  

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

                       La Segreteria dell’ASSI 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 


