Call for Paper: Hack The Wire, il nuovo evento hacker invernale a Padova!
Non e’ un camp,
Non e’ una conference,
E’
Hack The Wire
the Winter Revolution
E’ aperta la call for paper,
per il nuovo evento invernale creato da un network di associazioni[1] e hackers
che vogliono creare un momento di aggregazione e condividere i principi, spirito
e filosofia della cultura libera e dell’hacking.
Unisciti anche tu con il tuo gruppo o associazione.
Si svolgera’ nei giorni di sabato 4 e domenica 5 novembre in fiera(e non solo) a
Padova, con spazi attrezzati sia per talks che laboratori.
Le tematiche proposte sono molte:
- Free software & open hardware
- Identita’ e consapevolezza digitale
- Offensive & defensive security
- Hacking
- Forensics
- Legal & privacy and its social impact
- DIY & making for no profit [2]
Vuoi partecipare? invia la proposta su http://c4p.hackthewire.it
Vuoi portare un laboratorio, un progetto, o la tua associazione[2]?
scrivici a: c4p @ hackthewire . it
Ogni proposta verra’ valutata accuratamente da un comitato scientifico e saranno
scelte le migliori.
L’evento è organizzato da volontari, con fini non commerciali, se vuoi essere
parte attiva del team organizzativo iscriviti alla mailing list[3]
HTW orga

Precisazioni tecniche:
• i talk saranno da 30’: 18’ esposizione + 10’ Q&A, se ti serve più tempo
scrivici e valuteremo caso per caso
• i lab saranno da 1 o 2 ore
Le presentazioni devono:
• essere in topic con l’evento
• rispettare le norme sul copyright ed essere rilasciate con licenza Creative
Commons BY-SA o BY-NC-SA
• non avere carattere: commerciale, politico/religioso, discriminatorio,
fuffaiolo
• permettere la registrazione e la pubblicazione su Internet (tranne eccezioni
concordate)
[1] è nato dalla collaborazione fra VeLug, Italian Grappa, Zanshin Tech, Joomla
Veneto ed Hermes, ma sono solo le prime, molte altre se ne aggiungeranno :)
[2] sono benvenuti LUG, HackLab, FSUG, e tutte quelle associazioni attive nel e
per il no-profit nel campo della diffusione di conoscenza libera e difesa delle
libertà digitali o che vogliano portare un loro progetto rilasciato con licenza
open.
[3] http://lists.italiangrappa.it/cgi-bin/mailman/listinfo/htw-orga
=================================================================================

