ESC 2016
31 agosto  4 settembre @ Forte Bazzera (VE)

L’associazione ITALIAN GRAPPA è lieta di invitarti
alla XII° edizione dell’Hacker Camp Italiano:

END SUMMER CAMP
COSA ESC è un incontro informale di persone interessate al software e
hardware libero, all'hacking, al DiY. È ispirato alla filosofia degli Hacker Camp nord europei.
Il suo contenuto è in continua evoluzione e viene creato dai suoi stessi partecipanti, con già
40 interventi confermati fino ad ora che spaziano dalla Security (sia nell’aspetto tecnico che
in quello sociale), al mondo embedded, fino ad arrivare a quello dei maker/DiY e di come
tutto ciò possa essere utilizzato per aiutare la collettività creando anche ausili per disabili a
mezzo dell'open source, e molto altro.
COME Secondo la formula MUD (Miscere Utile Dulci): In una fullimmersion di
5 giorni, dove potrai campeggiare gratuitamente, sono previsti Talk, Laboratori, Ville e
Capannelli (nostra esclusiva per affrontare argomenti in una discussione aperta), e momenti
decisamente più "ludici". Per dettagli e la lista dei contenuti visita il nostro sito
PERCHÈ Per creare un momento di aggregazione, uno scambio di idee,
esperienze, visioni tra persone che vivono cercando, giorno dopo giorno, il valore della
conoscenza libera nelle sue diverse forme, nel più puro “Spirito Hacker”.
DOVE / QUANDO Presso Forte Bazzera, a Tessera, frazione di Venezia, non lontano
dall'aeroporto Marco Polo. I talk, caps e labs ufficiali saranno programmati da giovedì 1 a
sabato 3 Settembre, ma se vuoi vivere appieno lo spirito di un hacker camp, puoi venire già
mercoledì 31 e restare fino a domenica 4 aiutando lo staff :)
L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti, perché crediamo nella libera diffusione della cultura.
La logistica dell'ESC è dimensionata in funzione del numero di partecipanti: per questo ti
chiediamo di registrarti preventivamente nel nostro sito. A differenza di altri eventi, ESC è
autofinanziato dai suoi stessi partecipanti/sponsor; quindi, ogni contributo che vorrai donare
all’atto della registrazione, sarà ben accetto e servirà per realizzare un ESC senza biglietto
d’ingresso. Sul nostro sito potrai trovare il bilancio e la contabilità trasparente.
Vieni ad ESC, Iscriviti e invita amici e colleghi a partecipare e contribuire!

www.endsummercamp.org

