Invito - Einladung
Weekend 27-28-29 gennaio 2017
Monastero del Bene Comune in Sezano (Verona)

la Conoscenza nell'era digitale
Un´occasione per "principianti" e per
"esperti", per incontrarsi, per approfondire
e per progettare.
NB: la parte centrale dell´incontro si svolge
nella giornata di sabato. I lavori di venerdì
sera e della domenica sono aggiuntivi, con
la possibilità di pernottamento nel
monastero.

Eine Gelegenheit für Einsteiger und
Fortgeschrittene zum Kennenlernen,
Vertiefen und Pläneschmieden.
NB: der zentrale Teil der Veranstaltung
findet am Samstag statt. Die Arbeiten
am Freitag Abend und am Sonntag sind
"optional", mit Unterbringung im
Kloster.

con Officina S3 di Sommacampagna (VR) - Gruppo verde "sostenibilità digitale" di Bolzano Coop. Sociale Galileo Onlus di Verona - Progetto "Sportello Open" di Trento

Venerdi sera - Freitag abend
(optional)

--- Arrivo al monastero per la cena alle ore
19 (prenotazione necessaria !)
--- Alle ore 20.30 si svolgerà un momento
di accoglienza con gli ospiti dal nord e dal
sud, per conoscersi e conoscere la realtà
del Monastero del Bene Comune. Tra loro ci
sara´ anche Isoke Aikpitanyi, autrice del
libro "Le ragazze di Benin-City". L'incontro
è aperto a tutti.

--- Abendessern um 19 Uhr
(Vormerkung erforderlich!)
--- Um 20.30 Uhr: Einführung und
Begrüssung im "Monastero del Bene
Comune" der Gäste aus dem Norden
und aus dem Süden. Unter den Gästen
wird auch Isoke Aikpitanyi sein, Autorin
des Buches "le ragazze di Benin-City".
Alle sind eingeladen!

Sabato 9:00 - 17:00 Samstag
(in lingua italiana - Arbeitssprache Italienisch)

ore 9
Iscrizioni e consegna materiale informativo
ore 9.30
Presentazione a più voci delle problematiche inerenti l'utilizzo del
digitale e conversazione con i partecipanti:
• Conoscenza bene comune nell'era della tecnologia digitale
(Paola Libanti e Daniele Zambelli)
• Il Manifesto della sostenibilità digitale (Anton Auer)
• Formati aperti, licenze libere (Paolo Dongilli)

• Impatto ecologico delle tecnologie digitali (Mirco Gasparini)
• Riservatezza e smartphone(Michele Bottari)
ore 12.30 "La trasformazione del mondo in dati" con Mario Agostinelli, autore del
libro "Il mondo al tempo dei quanti"
ore 13
pranzo
ore 14.00 Laboratori:
1.
Linux. Installazione e materiale di supporto (Mirco Gasparini)
2.
LibreOffice e Matematica dolce (Daniele Zambelli)
ore15.30 Verso un servizio ai cittadini per il digitale libero (Sportello Open) |
Confronto delle esperienze in atto
• nella provincia di Verona (Officina S3, Coop.Sociale Galileo Onlus)
• nella provincia di Trento (Sportello Open - Linuxtrent)
• nella provincia di Bolzano (Progetto FUSS e Sportello nei quartieri BZ)

Domenica - Sonntag
(optional)

Installazioni - Progetti - Passeggiate meditazione - riposo

Installationen - gemeinsame
Pläne- Ausruhen - Meditieren

•

•

- E' previsto un contributo libero per
le spese organizzative e per i pasti
che potranno essere prenotati al
momento dell'iscrizione.

• Per organizzare il viaggio in
macchina da Bolzano:
Prenotare sul sito

•

Ein Spendenbeitrag ist für die
Spesen des Klosters und
Mahlzeiten vorgesehen (bei der
Anmeldung vormerken)

• Zur gemeinsamen Fahrt
zum Monastero bitte auf
dieser Website vormerken

https://openbz.eu (evento "colloquio invernale")
Come raggiungere il Monastero del Bene Comune – Comunità Stimmatini di Sezano
Da Verona:
Uscire da Porta Vescovo e prendere la strada provinciale che conduce verso nord in Valpantena e alla Lessinia
(Bosco Chiesanuova), attraversando i paesi di Quinto e Marzana; 50 metri oltre l'Ospedale di Marzana si svolta
a destra e dopo 1 km si raggiunge il convento degli Stimmatini.
Autobus dalla stazione PN: 31 – 52 (giornaliero); 92 (festivo) direzione Marzana
Fermata Ospedale di Marzana
50 metri oltre l'Ospedale di Marzana si svolta a destra e dopo 1 km si raggiunge il convento degli Stimmatini.
Dalle autostrade o dalla tangenziale sud:
Uscire a Verona Est ed imboccare la tangenziale che conduce verso nord in Valpantena e alla Lessinia (Bosco
Chiesanuova). Alla fine della tangenziale, prendere a destra immettendosi nella strada provinciale che
attraversa i paesi di Quinto e Marzana; 50 metri oltre l'Ospedale di Marzana si svolta a destra e dopo 1 km si
raggiunge il convento degli Stimmatini.
Sul navigatore digitare: Via Mezzomonte 28 Verona

