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L’attività svolta
Scuole
Nel corso del 2017 l’Associazione ha dedicato molte energie nel progetto riguardante i laboratori
informatici dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Milano, dove è stata installata la soluzione
Librescuola1.
A seguito della positiva conclusione del progetto e della fiducia guadagnata presso l’Istituto
Scolastico l’Associazione ha proposto un corso sulle piattaforme collaborative per il lavoro di
gruppo. Tale corso è stato finanziato dal Municipio 6 del Comune di Milano e si è avviato nel 2018.

Divulgazione
È stato tenuto un incontro divultativo sulla gestione dell’email con Thunderbird2.

Eventi
Anche per l’edizione 2017 OpenLabs ha organizzato il Linux Day di Milano3, facendosi carico
integralmente dell’aspetto amministrativo, dei costi e della promozione. Rispetto alle edizioni
precedenti sono stati chiesti e ottenuti i patrocini del Comune, della Camera di Commercio, del
Dipartimento di Informatica, dell’Ufficio Scolastico Regionale, di AICA , di LibreItalia e The
Document Foundation.
Il LDMI17 si è caratterizzato per la buona qualità degli interventi, molti dei quali focalizzati sul
tema dell’anno proposto a livello nazionale: la privacy e la riservatezza individuale. Nello spirito
del tema la promozione dell’evento è stata fatta usando strumenti e tecniche rispettose della privacy,
e pertanto si è evitato il ricorso ai social media. Nonostante tale vincolo la partecipazione del
pubblico è stata allineata a quella degli anni precedenti, confortando la scelta di utilizzare per la
promozione esclusivamente strumenti coerenti con lo spirito dell’evento.

La situazione organizzativa
Nel 2017 l’impegno sul progetto Librescuola ha ridotto la possibilità di organizzare incontri
divulgativi come negli anni scorsi (infatti ci si è limitati solo a quello su Thunderbird). Ciò ha avuto
riflessi negativi sulla partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione, perché mancando occasioni
di incontro molti soci non hanno interagito in nessun modo. Anche la vitalità della mailing list è in
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http://www.icilariaalpi.gov.it/linux-va-a-scuola/
https://sites.google.com/site/openlabsmilano/attivita/email-thunderbird
http://linuxdaymilano.org/2017/

costante diminuizione ogni anno che passa, nonostante il numeri di iscritti sia costante
(duecentosedici a febbraio 2018).
Per favorire l’ingresso di nuovi soci sono stati fatti inviti pubblici in tutte le occasioni4 in cui si è
incontrata la comunità milanese del software libero, con esiti numericamente modesti, ancorché di
grande valore per la preparazione e competenza dei nuovi soci.
Sul finire del 2017 l’impegno dell’Associazione si è rivolto alla sistemazione della situazione
amministrativa, e con la consulenza del Centro Servizi per il Volontariato si è avviata una
ricognizione degli adempimenti introdotti dalla Riforma del Terzo Settore.

Le prospettive per il futuro
Gli oneri amministrativi e di organizzazione sono sempre più alti, mentre la disponibilità dei soci
a dedicare il proprio tempo all’attività a favore dell’Associazione è sempre più scarsa. In queste
condizioni è necessario valutare se non sia più efficiente adottare un modello organizzativo diverso:
un gruppo informale sul modello di quelli che animano i tanti eventi tecnologici su Meetup5 o di
quello adottato da altri LUG che si appoggiano ad enti terzi per la richiesta di spazi fisici, beni
materiali e servizi.
Tale valutazione potrà essere fatta anche in collaborazione con Italian Linux Society,
associazione a carattere nazionale a cui già OpenLabs aderisce, e di cui potrebbe nei fatti diventare
una sezione locale.
Su tali ipotesi di lavoro dovà eventualmente decidere l’Assemblea Straordinaria degli Associati,
a cui si rimanda ogni decisione.
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Riunioni organizzative per il Linux Day, incontri di FSFE Milano, pranzo della comunità milanese con Roberto
Guido, presidente di Italian linux Society.
https://www.meetup.com/it-IT/find/events/tech/

