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Bologna,  27 Ottobre 2011 
 
 
Riepilogo delle indicazioni emerse nell’incontro del consiglio allargato di 
martedì 25 ottobre sul tema: 

“L’ASSI CHE VORREI” 
 
Presenti: Baldissara, Baraldi, Bellentani, Bernabei, Bignozzi, Casadio, Cocchi, 
Cussini, Gavelli, Giovannini, Lelli, Magnanelli, Manservigi, Mattarozzi, Molinari, 
Pancaldi, Panella, Parisini, Prando, Ragni, Soffri. 
Assenti: Desiato, Fabris, Giovannetti, Telleri. 
 
 
INCONTRI INFORMALI: più di uno ha espressa l’opinione che è necessario 
organizzare incontri tipo “aperitivo” – “mattina” – “pomeriggio” – “sera” dove 
incontrarsi. Una modalità “aperta”, a volte con un tema specifico e anche 
senza un relatore vero e proprio. Un’occasione per socializzare. Qualcuno l’ha 
definito “Monday mobile” o “bar tematico”.  Possibilmente a data fissa. Creare 
momenti d’incontro con un contenuto variabile al fine di generare confronto fra 
i partecipanti. 
 
EVENTI: meno eventi, uno al mese non è obbligatorio, ma più approfonditi. 
 
GIOVANI: avvicinare i giovani e trovare una forma per conoscerli e farci 
conoscere. Cercare di trovare una formula per un rapporto intergenerazionale 
(Social network – bar camp – frequentare luoghi dove loro si incontrano - ecc.). 
 
CORSI: E’ stata fatta la richiesta di fare dei corsi specialistici a Bologna come 
quelli fatti a Milano al fine di coinvolgere le persone che sentono la necessità di 
migliorare la cultura nei linguaggi di programmazione ed in particolare per i 
Mobile o WEB, ma che per vari motivi non può frequentarli perché fuori sede. 
Proposta: creazione di un GdL che individui l’esigenze e organizzi il corso. 
   
MARKETING: la necessità di trovare i canali giusti per far conoscere 
l’associazione al mondo del lavoro in generale ed in particolare al mondo 
imprenditoriale. Creare maggiore visibilità dell’associazione. 
 
CULTURA: essere uno dei portavoce per la diffusione della cultura informatica 
 
GdL: la creazione di ulteriori Gruppi di Lavoro formati da soci, o socio singolo, 
che organizzano e/o presentano temi dei quali sono esperti o per i quali 
necessitano di approfondimenti. L’obiettivo è quello di fare sentire anche da 
parte del socio la sua utilità nel proporre incontri, farlo sentire coinvolto. Ma 
ancora più importante fargli gestire un argomento che vuole conoscere o 
sviscerare o trasmettere ad altri perché lui lo conosce bene. 
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CRITICITA’: Le criticità dell’associazione sono state individuate in: 

- Mancanza della presenza dei giovani. Istituire il rapporto con i 
giovani e il loro “mondo informatico”, 

- essere innovativi invitando relatori esperti (come trovarli?) e 
trattando argomenti di avanguardia, 

- promuovere cultura. 
 
 
 
 
 
Non sono emerse criticità evidenti nell’attuale modalità di management 
dell’associazione,  ma solamente suggerimenti per il miglioramento. 
L’impostazione di “club” fino ad ora adottata sembra che possa essere, con 
opportuni aggiornamenti al nuovo, la formula ancora valida. 
   
 
 


