Incontro settimanale progetto iaiaGi del 16/9/2015.
Presenti: Valerio V., Alberto T., Alessio R., Enrico M., Stefano M., Andrea D., Maurizio, Stefano B.,
Simone C., Andrea Z..
La riunione si è tenuta per la prima volta nel NetGarage di Civibox in via degli Adelardi 4,
inaugurando così il nuovo spazio messo a disposizione dall'Associazione Civibox, che ringraziamo a
nome di tutto il gruppo.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Come sommario iniziale, sono state descritte le conclusioni dell'incontro precedente, con
particolare evidenza alle priorità che dovranno essere affrontate nell'immediato:
a. Quantificazione del budget per il completamento della prima conversione
b. Strategia per attivare una campagna di crowdfunding.
c. Ripresa a regime della comunicazione del progetto tramite il sito web
www.iaiagi.com considerando l'alto numero di visite che dimostra un buon livello di
aspettative da parte della comunità del Web.
2. Nel discutere i sistemi di crowdfunding, è stato proposto di esplorare il metodo dell'equity
crowdfunding, che ha la caratteristica di coinvolgere il finanziatore nel successo del
progetto finanziato. È stato proposto il sito www.seedrs.com che verrà valutato.
3. Alla riunione ha partecipato Simone C., esperto di Open Source e impegnato nel progetto
Wikimedia Italia. Simone ha brevemente raccontato le sue esperienze e successivamente
ha sottoposto una serie di domande e tematiche per conoscere gli obiettivi, i metodi e le
caratteristiche del progetto iaiaGi.
4. Ha anche partecipato Andrea Z., anche lui coinvolto nel progetto Wikimedia Italia e in
progetti di biblioteca virtuale. Anche Andrea ha scambiato le sue esperiene e condiviso
diversi spunti per lo sviluppo del progetto.
5. Enrico M. ha comunicato la necessità di disporre degli schemi della Fiesta salvati nel nostro
repository Dropbox. Si è deciso di non mostrate sul web l'indicazione di marca e modello
per evitare eventuali lamentele e interferenze da parte di Ford.
6. Alessio ha proposto di creare un volantino del progetto iaiaGi da distribuire il luoghi
facilmente frequentati da potenziali interessati alla mobilità sostenibile, al mondo dei
makers, alla meccanica, ecc.. L'idea è stata giudicata molto positiva. Verrà identificato un
responsabile che gestirà la redazione del volantino.
7. Si è ravvisata la necessità di creare una mailing list, come strumento di comunicazione, di
confronto e di condivisione per il gruppo degli sviluppatori del progetto. Si decide allora
che tutti i partecipanti al gruppo d sviluppo dovranno inviare una email a Valerio per
verificarne l'indirizzo che verrà successivamente inserito nella lista. Valerio creerà una lista
iniziale in base agli indirizzi già in possesso.
8. Viene comunicata l'opportunità di visitare la ditta Aicon Industry di Cento, ditta
specializzata nella realizzazione di sistemi di automazione basati su CANBus. Si decide che
un sabato sia il giorno più indicato dati gli impegni lavorativi ai quali ciascun partecipante è
soggetto. Valerio quindi prende l'azione di creare un Doodle con il quale il gruppo indicherà
le proprie disponibilità nei prossimi sabati di settembre e di ottobre.
9. Si decide di assegnare ad un responsabile la ricerca di una Fiesta usata per la conversione,
al minimo prezzo purché in buone condizioni di carrozzeria e di interni.

