
Sviluppo programma dal 2008 

 

 

Per i Primi 2 mesi dall'ingresso in sede 

 pulito, imbiancato 

 arredati i locali con tutto materiale preso accanto i cassonetti adiacenti la sede 

(preparazione documentazione) 

 pianificazione attività e distribuzione dei compiti in base alle competenze 

 

Attività sviluppate nei quattro anni 

 

>raccolta batterie usate (di durata 6 anni) (IN ATTO) 

>raccolta cellulari e caricatori in disuso (di durata 6 anni) (IN ATTO) 

>sensibilizzazione verso l' utilizzo di apparecchiature RAEE (IN ATTO) 

>progetto Adotta un pc ( NON IN ATTO dal 2012) 

>progetto OfPCina (IN ATTO) 

 

Primo anno 08/09 

3,4,5 luglio, partecipazione al Giardino dei Popoli 

 

Dal 29 agosto al 22 settembre, banchetto di sensibilizzazione all'interno della Festa 
dell'Unita´ provinciale (con anche cessione usato per sostenere il progetto 2159: 
Microcredito per i fuori casta Tipologia: Sviluppo delle organizzazioni comunitarie 

Territorio: Batlangundu, Tamil Nadu, India) 

 



21 settembre, partecipazione a Volontassociate, occasione per conoscere le realtà 
del No-profit bolognese e fare in modo che queste condividano le proprie 
esperienze per trovare insieme nuove forme di collaborazione e nuove soluzioni 
per il territorio. 

 

25 settembre, festa delle associazione del coordinamento CENTRO 
INTERCULTURALE MASSIMO ZONARELLI (quartiere S. Donato): banchetto 
sensibilizzazione/cessione usato 

 

28 settembre, partecipazione alla gita: IL GRANDE IDROELETTRICO E LE 
BIOMASSE DIFFUSE (organizzata da ECOAPPENNINO)  

 

22 ottobre, dalle 15 alle 22, Ingegneria Senza Frontiere assieme all'associazione 
Campi Aperti e ai Gruppi di Acquisto Solidale, all'interno della cornice degli 
"aperitivi biologici", saranno in piazza Verdi per promuovere pratiche quotidiane di 
sostenibilità rispetto al fenomeno del consumo, dalla scelta del produttore e dei 
prodotti, fino al loro smaltimento.  

 

25 ottobre, mercatino dell'usato in piazza Bracci a S.Lazzaro di 

Savena 

 

Dal 5 novembre all’8 novembre, partecipazione ad ECOMONDO fiera 
Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, 
dove si presentano nuove opportunità tecnologiche, nuovi strumenti e nuovi servizi 
per risolvere i problemi ambientali 

15 novembre, mercatino dell'usato in piazza Bracci a S.Lazzaro 

di Savena 

 

18 novembre, organizzazione aperitivo solidale utile anche all'organizzazione 
dell'iniziativa natalizia FELTRINELLI  

 

22 novembre, inaugurazione nuova sede 



 

Venerdì 28 novembre, organizzazione aperitivo solidale utile anche 
all'organizzazione dell'iniziativa natalizia FELTRINELLI 

 

Dal 6 al 24 dicembre, tutti i giorni con 4 postazioni alle LIBRERIE FELTRINELLI per 
impacchettare i libri nelle 4 librerie di Bologna 

 

9 gennaio, banchetto sensibilizzazione al concerto di Germano 

Bonaveri (teatro Tivoli, via Massarenti) parte dell'incasso devoluto al progetto 

n. 2122 - Gli sfollati di Khartoum. 
http://www.manitese.it/index.php?id=101,1022,0,0,1,0 

 

29 gennaio incontro con la cittadinanza sulle tematiche dei 

rifiuti approfondendo il piano provinciale di Ravenna con Andrea Mengozzi, 

dopo aver già approfondito lo scorso anno il piano provinciale di Bologna 

 

I sabati 7,14,21 febbraio incontri di alfabetizzazione informatica con 2 

ragazzi seguiti dalla cooperativa Piccolo Principe 

 

 

21 febbraio al centro INTERCULTURALE Massimo Zonarelli (S. 

Donato): festa ringraziamento dei volontari coinvolti nell'iniziative 

FELTRINELLI 

 

28 febbraio banchetto sensibilizzazione/cessione usato in p.zza 

Galvani 



 

Giovedì 2 aprile, banchetto sensibilizzazione al concerto di Germano 

Bonaveri (teatro Tivoli, via Massarenti) 

 

3 e 4 aprile: arrivo a Bologna di ragazzi del gruppo Pé no Chao e iniziative 

assieme alle associazioni SAMBARADAN, ASSOCIAZIONE OLTRE, PAR 

TOT PARATA, fra cui spettacolo di danza "Brasile, con il piede in Africa: 

danze e ritmi di una cultura afro-brasiliana" 

(l'idea è che, attraverso la musica e la danza, in una miscela di ritmi, si colga 

la forza della cultura della resistenza del popolo africano che attraverso la 

storia è diventata la maggiore componente della cultura brasiliana) 

Il progetto persegue l´obiettivo di dare continuità al lavoro di educazione di 

strada e al reinserimento sociale di bambine/i e adolescenti 

Sabato 4 aprile, banchetto sensibilizzazione/cessione usato in p.zza 

Porta Ravegnana a Bologna 

 

Sabato 18 aprile, mercatino dell'usato in piazza Bracci a S. Lazzaro di 

Savena 

 

9 maggio RaccattaRAEE day 

Laboratori per bambini sui rifiuti 

Incontro Trashware con rappresentanti provenienti da tutta italia 

Tavolo di lavoro sul Trashware 

Installazione Linux 

Conferenza su tematica acqua (progetto Brasile) e tecnologie 



appropriate 

Incontro su le esperienze della cooperativa di Mani Tese per il 

riciclaggio 

 

 

Sviluppo programma 09/10 

Secondo anno 

 

Ottobre/ Novembre/Dicembre 

 

Recupero pc da privati, circa 15.  

Pianificazione attività, riunioni e assemblee tra le tre associazioni. 

Sistemazione macchine. 

 

Gennaio/Febbraio 

 

Incontri settimanali per la riqualificazione dei PC, attività di autofinanziamento (piccoli 
incontri formativi, etc…)  

Attività di promozione progetto Adotta un PC. 

 

Marzo/Aprile/Maggio 

 

Corsi di alfabetizzazione informatica.  

Partecipazione a ZeroFest la festa a rifiuti zero di Sasso Marconi. 

 



Giugno/Luglio 

 

Inizio dialogo tra le tre associazioni per capire quanto sia sostenibile per noi la sede. 

 

 

 

Sviluppo programma 10/11 

Terzo anno 

 

Settembre/Ottobre 

Nuova riorganizzazione dei compiti tra le tre associazioni 

 

Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo 

 

Pianificazione, e sviluppo corsi per la scuola comprensiva Monte S. Pietro 

Con partecipazione del gruppo Nomads Marocco e VisualZoo 

 

Aprile/Maggio/Giugno 

Partecipazione attiva per il referendum 

Partecipazione hack meeting (Firenze) 

 

Abbandono gestione ISF Bologna e Mani Tese 

 

Sviluppo programma 11/12 



Quarto anno 

 

13 GENNAIO 

Inaugurazione del laboratorio ofpcina (http://ofpcina.net/?page_id=161 ) 

Un laboratorio gratuito, attrezzato per la sistemazione di PC mal o non funzionanti, aperto al 
pubblico, con a disposizione tecnici volontari che assistono i proprietari nella riparazione del 
proprio personal computer. L’obiettivo è dare occasione all'”utente medio” di conoscere meglio il 
funzionamento del proprio pc ed avvicinarlo all’efficacia del software libero; in questo modo si può 
prolungare la durata dei computer con manutenzione e piccole accortezze, si aumenta la 
consapevolezza delle persone riguardo alle tecnologie e si tiene più pulito l’ambiente differenziando 
i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).  

 

GENNAIO 

Il "Corso informatica di base" dal 17 gennaio dalle 19:00 alle 21:00 
http://blog.visualzoo.net/post/2012/01/20/Iniziato-il-corso-Informatica-di-base-con-
GNU/LInux!!!  
martedì 17 gennaio dalle 19 alle 21 -  Introduzione a GNU/Linux 
martedì 24 gennaio - Il primo approccio 
martedì 31 gennaio - L'installazione 
martedì 7 febbraio - Writer e i files 
martedì 14 febbraio - Fogli di calcolo e presentazioni 
martedì 21 febbraio - Internet e la posta elettronica 

 

FEBBRAIO 

Corso Audio digitale con software libero: Linux per produrre e distribuire audio - La libertà 
di farsi ascoltare 
http://blog.visualzoo.net/post/2012/01/05/Nuovo-corso-a-Febbraio%3A  
2°edizione promossa da: Raccattaraee - BFSF- Radio città Fujiko – Visual Zoo 

A Febbraio 5 incontri della durata di 3 ore dalle 18:00 alle 21:00. 

Giovedì 2 febbraio – Dall’analogico al digitale 
Lunedì 6 febbraio – Licenze e diritti d’autore 
Lunedì 13 febbraio – Produrre audio: le basi 
Lunedì 20 febbraio – L’audio e internet  
SABATO 25 FEBBRAIO si terrà una prova “sul campo” con la realizzazione dei podcast e 
la copertura streaming dell’evento: Il Karnevale delle Kulturen Par Tòt! 

 

6 MARZO 



ofpcina 

 

Dal 24 MARZO 

Corso Approfondimento foto/grafica: 

- Impaginare libri e volantini con SCRIBUS 24 marzo 

- Manipolare immagini e fotoritocco con GIMP dal 5 al 26 aprile 

- Modulo fotografia (pratico e teorico) dal 30 marzo al 4 maggio 

 

31 MARZO 

Corso Audacity, manipolazione audio con software libero - lezione unica 4 ore – dalle 
15 alle 19 

 
3 APRILE 

ofpcina 

 
8 MAGGIO 

ofpcina 

 

17 MAGGIO 

WORKSHOP ... esploriamo un hard disk! In occasione di Itacà, festival di turismo 
responsabile e in collaborazione con Leggere strutture e step4inclusion Visualzoo e 
Raccattaraee terranno un corso sui materiali ed i componenti di un hard disk, come è stato 
creato, come si smonta e come costruire alcuni oggetti bizzarri con le sue parti: calamite, 
testine, specchi, rondelle... dalle 16 alle 19! Un progetto di Leggere Strutture, realizzato 
con il supporto di Step4Inclusion, con la collaborazione di Visualzoo, Scomodo, 
Associazione RaccattaRAEE, Centro Maieutica (Coop. Attività Sociali), Tecnocart, 
Imballaggi Lugli, Cartaria Bolognese, Sismec 

 

26 e 27 MAGGIO 

Ofpcina ed esposizione della mostra fotografica NomadsMarocco! 



Questa volta saremo a Palazzo Re Enzo, in centro a Bologna nello spazio delle 
associazioni RaccattaRAEE e VisualZoo! 

TUTTE LE INFORMAZIONI SU TERRA EQUA 

 

dal 28 MAGGIO 

Corso di video riprese e montaggio con Kdenlive dal 28 maggio al 18 giugno, la 
4°lezione: 16 giugno su vj e riprese, si svolgerà al festival di musica indipendente 
SPORE 

 

5 GIUGNO 

ofpcina 

 
3 LUGLIO 

ofpcina 

 
7 AGOSTO 

ofpcina 

 

SETTEMBRE 

Apertura del portale informativo: http://www.ofpcina.net/ 

 
4 SETTEBRE 

ofpcina (http://ofpcina.net/?p=105) 

 
14 SETTEMBRE 

Serata con Radio Città Fujiko! Venerdì sera 14 SETTEMBRE dalle 18:30 alle 23:00 
saremo presenti insieme a Radio Città Fujiko alla Festa dell’Unità! Bologna – Parco Nord 
http://www.radiocittafujiko.it 

Ci troverete allo stand 65 per: 

- diffondere materiale informativo sul Software Libero, licenze copyleft e pubblicazioni a 
tema 



- illustrarvi come e perchè Radio Città Fujiko utilizza soltanto Software Libero 
- presentazione dei nuovi corsi dell’ass. VisualZoo per l’anno 2012/2013 ed apertura delle 
iscrizioni 

 

24 SETTEMBRE 

Laboratorio collettivo di saldatura a stagno 

 

2 OTTOBRE 

ofpcina 

 

 

Programma 12/13 

 

Partecipazione al Creser (http://creser-res.jimdo.com/) 

E agli incontri nazionali di Co-energia, produttore/fornitore di energia elettrica con 
attenzione all’ambiente. 

 

15 OTTOBRE 

Raddoppio delle ofpcine!! Ora anche il 3° lunedì del mese 

 

19 OTTOBRE 

Copyleft VS Copyright http://ofpcina.net/?p=198 Serata di dibattito e presentazione delle 
licenze GPL e Creative Commons, invitati: 

- Renzo Davoli, docente di informatica all’Universita’ di Bologna http://tiny.cc/davoli 

- Kai Zen, ensamble narrativo http://www.kaizenlab.it/ 

- Andrea Zanni, responsabile progetti di Wikimedia Italia http://wiki.wikimedia.it/ 

- La Compagnia Fantasma, musica e recitazione in licenza aperta 
http://www.compagniafantasma.org/ 



 

27 OTTOBRE 

Partecipazione con il laboratorio ofpcina alla sala LIP (Linux Installation Party) all'interno 
del LINUX DAY organizzato da ERLUG 

 

6 NOVEMBRE  

ofpcina 

 

10 NOVEMBRE 

Lezione di 4 ore su Audacity, manipolazione audio con Software Libero, presso la libreria 
Modo Info Shop 

 

19/25 NOVEMBRE 

Partecipazione alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
(http://ofpcina.net/?p=319) 

 
4 DICEMBRE 

Ofpcina 

 

6/8 DICEMBRE  
Workshow di tools-bike: 
- costruisciti la tua luce a led per la bici e il pc! 
- ricaricati le batterie pedalando! 
- dinamo che alimenta una USB 

 

12 DICEMBRE 

Premiazione Nazionale della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 
(http://ofpcina.net/?p=338)  
PRIMO PREMIO CATEGORIA ASSOCIAZIONI  

 

17 DICEMBRE 



Ofpcina 

 

GENNAIO 

7,14,28, Corso Ubuntu (Linux base) 

 

21 GENNAIO 

Ofpcina 

 

5 FEBBRAIO 

Ofpcina 

 

7 FEBBRAIO 
Non Corso di elettronica libera 

 

18 FEBBRAIO 

Ofpcina 

Laboratorio Saldatura a stagno 

(“Saldati la tua lucina a led alimentata da USB”) 

 

19 FEBBRAIO 

Firma del protocollo d'intesa per la partecipazione al progetto “Rifiuti zero nelle scuole 
Navile”con il quartiere Navile (IC5,IC3,IC4,IC15), Comune di Bologna settore Ambiente 
Energia e Istruzione, Hera, Seribo, Manutencoop. 

 

21 FEBBRAIO 

Non Corso di elettronica libera 

 



5 MARZO 

Ofpcina 

 

16 MARZO 

I° Lezione corso python 

 

18 MARZO 

Ofpcina 

 

23 MARZO 

II° Lezione corso python 

 

25 MARZO 

Presentazione Maqui Maqui 

 

2 APRILE 

Ofpcina 

 

5/6 APRILE 

Partecipazione a Brugole e Merletti 

 

13 APRILE 

III° Lezione corso python 

 

15 APRILE 

Ofpcina 



 

20 APRILE 

IV° Lezione corso python 

Partecipazione Hardware Freedom Day (Bologna 20-4-2013) 

 

21 APRILE 

Partecipazione al festival della zuppa con maqui maqui e il concerto di verdure 

 

23 APRILE 

Partecipazione ad Incontro Web e Democrazia 
organizzato dall'ass. Di donne Orlando 

 

27 APRILE 

V° Lezione corso python 

 

4 MAGGIO 

VI° Lezione corso python 

 

6 MAGGIO 

Laboratorio di Elettronica 

 

7 MAGGIO 

Ofpcina 

 

11 MAGGIO 

VII° Lezione corso python 



 

18 MAGGIO 

VIII° Lezione corso python 

 

20 MAGGIO 

Ofpcina 

 

25/26 MAGGIO 

Partecipazione a Terra Equa 

1 GIUGNO 

Festa delle scuole di Corticella  

 

4 GIUGNO 

Ofpcina 

 

5 GIUGNO 

Premiazioni europee per la SERR 
la nostra azione è arrivata seconda a livello europeo 

 

7/8/9 GIUGNO 

partecipazione Hackmeeting Cosenza 

 

17 GIUGNO 

Ofpcina 

 

26 GIUGNO 



Presentazione Collane di Ruggine (http://collanediruggine.noblogs.org/ ) 

 

2 Luglio 

Ofpcina 

 

9 Luglio 

Presentazione della nascita di NINUX BOLOGNA 

 

15 Luglio 

Ofpcina 

 

6 Agosto 

Ofpcina 

 

19 Agosto 

Ofpcina 

 

3 Settembre 

Ofpcina 

 

16 Settembre 

Ofpcina 

 

25 Settembre 

Presentazione progetti cofinanziati dall'agenda digitale, progetto: 

Artigiane Digitali al Centro delle Donne;  



promosso dall’Associazione Orlando e Server Donne  

 

1 Ottobre 

Ofpcina 

 

4/5/6 Ottobre 

Partecipazione Maker Fair Roma 2013 (http://www.makerfairerome.eu/ ) 

 

14 Ottobre 

Ofpcina 

 

19 Ottobre 

Partecipazione ad Ecosol Bologna (http://ofpcina.net/?p=938 ) 

 

5 Novembre 

Ofpcina 

 

16/24 Novembre 

Partecipazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 

 

18 Novembre 

Ofpcina 

 

3 Dicembre 

Ofpcina 

 



16 Dicembre 

Ofpcina 

 

 

Programma 13/14 

 

Gennaio-Maggio 

Laboratorio “Wikipedia in valigia” nelle scuole del Q.re Navile 

 

7 Gennaio 

Ofpcina 

 

20 Gennaio 

Ofpcina 

 

Febbraio-Maggio 

Corso di alfabetizzazione informatica presso LAB-E20 Q.re S.Stefano- 

 

4 Febbraio 

Ofpcina 

 

17 Febbraio 

Ofpcina 

 

 



4 Marzo 

Ofpcina 

 

17 Marzo 

Ofpcina 

 

1 Aprile 

Ofpcina 

 

6 Maggio 

Ofpcina 

 

19 Maggio 

Ofpcina 

 

3 Giugno 

Ofpcina 

 

4 Giugno 

Firma del protocollo d'intesa per la partecipazione al progetto “Rifiuti zero nelle scuole 
S.Donato”con il quartiere S.Donato Comune di Bologna settore Ambiente Energia e 
Istruzione, Hera, Seribo, Manutencoop. 

 

7-8  Giugno  

Partecipazione a Terra Equa 2014 –Banchetto informativo e installazioni linux 

 

 



16 Giugno 

Ofpcina 

 

 

1 Luglio 

Ofpcina 

 

Luglio 

Firma del protocollo d'intesa per la partecipazione al progetto “Rifiuti zero nelle scuole 
Savena”con il quartiere Savena), Comune di Bologna settore Ambiente Energia e 
Istruzione, Hera, Seribo, Manutencoop. 

 

21 Luglio 

Ofpcina 

 

5 Agosto 

Ofpcina 

 

18 Agosto 

Ofpcina 

 

2 Settembre 

Ofpcina 

 

13 Settembre 

Tutti in Sala Borsa – Laboratori del sabato in sala borsa con le associazioni 
ERLUG RaspiBO CoderDojo Bologna RaccattaRAEE 



15 Settembre 

Ofpcina 

 

 

 
 


