
 
 

Analisi delle risposte dei soci al questionario inviato durante le 
festività di Natale 2016. 

 
Durante le festività di Natale 2016 è stato sottoposto un questionario agli associati di 
Industria Italiana del Software Libero. 
 
Sono pervenute, in forma anonima, le risposte di sette associati su venticinque 
delegati (gli associati sono diciassette, ma alcuni associati come le aziende e le 
associazioni possono esprimere due rappresentanti). 
 
 
 
 
 
Il primo quesito chiedeva una valutazione dell’importanza dei servizi svolti 
dall’associazione. 
 
In nero vengono messi in ordine di importanza i servizi, in base alle risposte 
pervenute dai soci. 
 
In viola si fornisce anche un breve commento su cosa programmare nel 2017 in 
base alle risposte dei soci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Dialogo con la PA —- > 6 persone pensano che sia molto importante, 1 
persona pensa che sia poco importante. 
 
Nel 2017 l’associazione proseguirà la partecipazione al “Forum dell’Open 
Government”. 
 
2) #forumiisl —-> 5 persone pensano che sia molto importante, 2 persone 
pensano che sia mediamente importante. 
 
Nel 2017 il #forumiisl deve chiarire l’equivoco sul target che vuole raggiungere. 
Evento divulgativo rivolto ad un pubblico generalista, oppure evento di networking 
per professionisti del software libero. 
Nel caso degli eventi professionali sul software libero, è necessario fare una lista dei 
principali eventi europei per copiarne modalità organizzative e di comunicazione (es. 
https://www.pycon.it/it/ , http://oscal.openlabs.cc/ ).  
 
3) Lista delle certificazioni professionali sul software libero —-> 5 persone 
pensano che sia molto importante, 2 persone pensano che sia mediamente 
importante. 
 
Nel 2017 la lista va mantenuta aggiornata. 
E’ necessario sollecitare i soci ad inviare segnalazioni per ottenere un 
aggiornamento almeno semestrale della lista. 
 
4) Gruppi di lavoro su argomenti tematici —-> 5 persone pensano che sia 
molto importante, 2 persone pensano che sia mediamente importante. 
 
Nel 2017 è necessario creare un questionario che solleciti i soci a condividere i loro 
interessi specifici, in modo da incrociare gli interessi dei soci e creare nuovi gruppi di 
lavoro, o aggiungere i soci ai gruppi di lavoro esistenti. 
 
5) Mappa degli associati di industria —-> 4 persone pensano che sia molto 
importante, 3 persone pensano che sia mediamente importante. 
 
La mappa è in produzione e va aggiornata. 
Vanno incrementate le informazioni su competenze aziendali e competenze 
informatiche sulle schede di aziende e professionisti. 
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6) Vademecum sul software libero in azienda —-> 4 persone pensano che sia 
molto importante, 2 persone pensano che sia mediamente importante, 1 
persona pensa che sia poco importante. 
 
Nel 2017 il vademecum può subire una sola revisione a ridosso del Linux Day 2017. 
 
7) Piattaforma cloud e open per la gestione dell'associazione —-> 4 persone 
pensano che sia molto importante, 2 persone pensano che sia mediamente 
importante, 1 persona pensa che sia poco importante. 
 
Da valutare insieme al direttivo. 
 
8) Presidio dei social networks —-> 3 persone pensano che sia molto 
importante, 3 persone pensano che sia mediamente importante, 1 persona 
pensa che sia poco importante. 
 
Ne 2017 la comunicazione potrebbe spostarsi dai canali esterni (i social networks), 
ai canali interni, principalmente un blog pubblico ed una newsletter riservata ai soli 
associati. 
L’aggiornamento sui social networks potrebbe essere un semplice autoposting di 
quanto pubblicato sul blog. 
 
9) Calendario degli eventi professionali sul software libero —-> 3 persone 
pensano che sia molto importante, 2 persone pensano che sia mediamente 
importante, 3 persone pensano che sia poco importante. 
 
Il servizio è stato cessato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il secondo quesito del questionario inviato ai soci chiedeva suggerimenti 
 sui servizi che l’associazione può attivare. 

 
Si elencano le risposte: 

 
1) Convenzioni con i fornitori di servizi di ogni genere: da Atlassian alle 

consulenze legali.  
2) Fornire spunti e coordinazione per la ricerca, che tipicamente è frammentata 

a livello di singola azienda. Molte aziende hanno gli stessi problemi e la 
situazione attuale non consente una soluzione. 

3) Formazione interna, per essere aggiornati sui prodotti che possiamo offrire. 
4) In questo momento non aggiungerei alcun servizio. Amplierei, 

qualitativamente e quantitativamente, il Vademecum sul Software Libero in 
Azienda. 

5) Un gruppo di lavoro relativo all'ambito multimediale, perché anche nel settore 
dell'intrattenimento il Software libero sta diventando sempre più utilizzato dagli 
addetti ai lavori (Grafica, ambito musicale, montaggio e compositing video). 

6) Videoconferenza una tantum con gli associati per feedback e iniziative, 
attestati di utilizzo di software libero da parte dei clienti (es. scuole ecc). 

7) Consolidare connessione tra aziende e professionisti nel mondo del software 
libero. 

Si propone di creare un nuovo sondaggio per capire quanti soci possono essere 
interessati ai nuovi servizi proposti. 
 
 
 

Il terzo quesito chiedeva suggerimenti sui servizi che l’associazione può 
eliminare. 

 
Nessun associato ha espresso pareri sui servizi da eliminare. 
 
 

 
 
 
 
 



Il quarto quesito chiedeva suggerimenti su cosa potesse fare l’associazione 
per i singoli soci. 

 
Un solo associato ha espresso l’esigenza di corsi di formazione. 
 
 

 
 
 
 

Il quinto quesito chiedeva suggerimenti su come gestire il gruppo Facebook. 
 
Un associato ha espresso il suggerimento di limitare i post troppo tecnici o 
autocelebrativi. 
 
Un altro associato suggerisce di usare Linkedin come luogo di dialogo, relegando gli 
altri social network a scopri promozionali dell’associazione. 
 
 
 

Il sesto quesito chiedeva di esprimere i pareri positivi sulla gestione 
dell’associazione. 

 
 
Quattro associati hanno espresso un generico parere positivo. 
 
 

 
Il settimo quesito chiedeva di esprimere i pareri negativi sulla gestione 

dell’associazione. 
 
Un associato ha espresso l’esigenza di una newsletter, o altro strumento di 
comunicazione non legato ai tradizionali social network. 
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