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GLugTo
Il GLugTo (GNU/Linux User Group Torino) è una ODV storica, regolarmente costituita nell'anno
2001 con Atto Costitutivo e Statuto ed accreditata presso il Comune e la Provincia di Torino. Lo
scopo statutario è la promozione, diffusione e condivisione del Software e del S.O. Libero
GNU/Linux e le sue implicazioni culturali e sociali nel territorio di competenza. L'Associazione è
una ONLUS apartitica ed aconfessionale per Statuto, ha una struttura organizzativa formata da un
Comitato Direttivo, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed organi di controllo quali
Revisori e Probiviri.
Lo scopo statutario è perseguito mediante l'organizzazione di eventi di diffusione a livello nazionale
ed altre molteplici iniziative locali, istituzione e conduzione di corsi di formazione per l'uso del SO
Libero GNU/Linux, consulenza tecnica gratuita hardware e software attinente il Software Libero,
promozione dei principi della libera conoscenza informatica nella scuola con varie attività di
supporto per l'adozione di GNU/Linux e del Sofware Libero. Dispone di un portale web
(www.glugto.org) e mailing list pubbliche ad iscrizione gratuita.
NetStudent
Netstudent è un'associazione nata da studenti ed ex studenti del Politecnico di Torino che si sono
ritrovati sotto la comune idea di sapere libero comune. La missione è rendere visibile in modo vario
la realtà del software libero e più in generale dei contenuti aperti: da sistemi GNU/Linux e BSDbased all'open hardware passando per contenuti rilasciati sotto licenze Cretive Commons.
Sostenere e diffondere un approccio opposto a quello che tende a nascondere software,
informazioni e contenuti in un cassetto.
Nel nostro piccolo ci piacerebbe essere un tramite per incanalare le varie informazioni e saperi
verso gli studenti in modo che si possano toccare con mano le varie applicazioni in cui sfociano gli
insegnamenti che alle volte possono sembrare mere illusioni matematiche scritte su lavagne e libri
rindondanti. Principale attività di Netstudent sono i corsi su GNU/Linux e tecnologie aperte, base e
avanzato in italiano e in inglese che si svolgono dal 2006 con cadenza annuale al Politecnico di
Torino.
L'Officina Informatica Libera (OIL)
OIL è un’associazione nata a Torino del gennaio 2009.
Svolgiamo attività per la promozione e la diffusione del software libero, per la difesa della libertà di
ricerca scientifica e informatica, per la condivisone dei saperi. OIL intende diventare un contenitore
collettivo di idee e proposte, uno spazio dedicato all’apprendimento e alla divulgazione dell'open
source. Un luogo sia fisico che immateriale in cui trovare possibilità di confronto, assistenza e
informazioni sull’informatica libera e liberata. Vogliamo favorire l’accesso e l’utilizzo consapevole
dell’informatica da parte di tutti, consapevoli delle enormi potenzialità che le nuove tecnologie
mettono a disposizione. Ma allo stesso tempo intendiamo costruire uno spazio di libera
espressione e creatività in cui sperimentare le potenzialità del software libero.
Gli obiettivi principali della nostra associazione si possono sintetizzare nei seguenti punti:
• Sensibilizzare e diffondere il software libero e l'etica nell'informatica;
• Divulgare conoscenze e strumenti per utilizzare il personal computer (PC) in modo
consapevole;
• Promuovere il riciclo di PC usati, la loro rigenerazione e riutilizzo;
• Sviluppare una cultura condivisa a favore della libera circolazione delle idee, del
consumo critico e del risparmio.

Conseguentemente alle finalità espresse, le attività di OIL compongono un ventaglio di proposte
pensate per avviare un percorso di condivisione di conoscenze e di costruzione di relazioni aperte:
• Assemblare PC e installare distribuzioni di Linux secondo le esigenze dell'utente;
• Svolgere attività di assistenza, manutenzione di hardware e software;
• Organizzare corsi di formazione sull’alfabetizzazione informatica;
• Promuovere il riuso e il corretto smaltimento di hardware e di tutti i componenti del PC;
• Realizzare reti informatiche con hardware rigenerato e software libero per aule informatiche
e altri usi didattici;
• Sviluppare progetti di migrazione per dotare uffici, scuole, associazioni, ecc. di software e
hardware open source.

Prometeo
La mission dell'associazione è la diffusione di software libero e dell'open hardware. Organizziamo
corsi ed incontri di approfondimento su software liberi, laboratori sull'hardware aperto ed altro
ancora. Nelle nostre attività condividiamo le nostre esperienze maturate sul campo per
promuovere soluzioni efficaci ed incentivare l'utilizzo di strumenti liberi. Di seguito alcuni tra i temi
dei prossimi incontri: Linux inambienti ente rprise, virtualizzazione: i Linux container, GIT, Inkscape.
ARCI di Torino
L'ARCI di Torino, comitato territoriale dell’Arci nazionale, oggi è, per la Città di Torino, l'organismo
di rappresentanza culturale in assoluto più numeroso con i suoi oltre 70.000 soci e le sue 140
realtà associative.
Molti gli ambiti di intervento dell’Arci fra ricreazione e cultura, considerati mezzo di promozione
sociale e valorizzazione di stili di vita democratici e consapevoli: in questo senso l'Arci si riconosce
e si impegna nelle battaglie per la difesa dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e di
cittadinanza. La diffusione del software libero e dell'utilizzo di licenze eque che consentano e
favoriscono la libera circolazione di idee, strumenti, contenuti ed in generale opere dell'ingegno,
sono ormai dei valori irrunciabili da difendere e promuovere nella contemporanea società
dell'informazione.

