
Spettabile redazione,

L'Associazione Industria Italiana del Software Libero, con il patrocinio del 
Comune di Partanna (TP), organizza per Sabato 22 Ottobre 2016 presso il 
coworking comunale di via Garibaldi 63 a Partanna (TP) la manifestazione:

“Linux Day 2016: sedicesima giornata nazionale per il Software Libero”.

Questo il programma in dettaglio di Sabato 22 Ottobre 2016:

10:00 – Saluti istituzionali – Sindaco Nicolò Catania

10:30 – “Ubuntu Linux ed il Software Libero” – Marco Lombardo

11:00 – “Campagna Mozilla Change Copyright: Riprendiamoci la Libertà” – Irene Pirrotta

12:00 – “Sistemi informativi Open” – Andrea Barresi

12:30 – “La Qualità del Software” – Vincenzo Buglino

13:00 – Pausa

15:00 – “L’industria Italiana del Software Libero” – Marco Lombardo

15:30 – “NodeJS questo sconosciuto” – Francesco Bianco

16:00 – “Open Data from command line” – Andrea Borruso

16:30 – “Crittografia pgp (gpg) e gli algoritmi aes e rsa” – Irene Pirrotta

I biglietti dell'evento sono in distribuzione gratuita al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linux-day-sedicesima-giornata-nazionale-per-il-software-
libero-28171155685?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing 
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Per approfondire:

Il Linux Day ( www.linuxday.it/2016/ ) è una manifestazione nazionale articolata in eventi 
locali che ha lo scopo di promuovere GNU/Linux ed il software libero.

GNU/Linux ( www.linux.it/ ), è un sistema operativo, ovvero quell'insieme di programmi 
essenziali per far funzionare il computer per l'accesso a internet, per lo studio e per il 
lavoro.

GNU/Linux è una alternativa a Windows e a MacOS, e può essere installato al loro posto 
(o insieme, sullo stesso computer).

Più in generale GNU/Linux è il primo rappresentante del software "libero", ovvero quel 
software che viene distribuito con una licenza che ne permette non solo l'utilizzo da parte 
di chiunque ed in qualsiasi circostanza ma anche la modifica, la copia e l'analisi.

Il termine "software libero" ( https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.it.html ) identifica 
una ben specifica categoria di applicazioni software, caratterizzate dal fatto che la licenza 
d'uso con cui vengono distribuite (il "contratto" che descrive il rapporto dell'utente nei 
confronti dell'applicazione stessa e del suo autore) garantiscono sempre almeno quattro 
libertà fondamentali:

•libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo

•libertà di studiare il programma e modificarlo

•libertà di ridistribuire copie del programma

•libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti.
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A proposito dell'organizzazione:

Il Linux Day è promosso dall'associazione no - profit Italian Linux Society ( www.ils.org ) e 
organizzato localmente da associazioni che condividono le finalità della manifestazione, 
tra cui la nostra associazione no - profit Industria Italiana del Software Libero (
www.industriasoftwarelibero.it ) che nel 2016 organizza con il patrocinio del Comune di 
Partanna (TP) ( http://www.partanna.gov.it/ ).

L’ Associazione Industria Italiana del Software Libero è nata il 09 Marzo 2016 presso 
l’acceleratore di imprese LUISS ENLABS a Roma Termini per dare una rappresentanza ai 
professionisti e le aziende del software libero.

Gli scopi dell’Associazione Industria Italiana del Software Libero sono:

• Promuovere l’adozione del software libero presso le aziende Italiane pubbliche e 

private e presso le pubbliche amministrazioni.

• Supportare le attività delle aziende associate coinvolte nella consulenza professionale 

sul software libero.

• Tutelare gli interessi commerciali dell’industria del software libero.

• Connettere i professionisti e gli studenti del software libero associati.

• Formare gli associati all’utilizzo, all’amministrazione ed allo sviluppo di software libero, 

agli standard aperti, agli strumenti dell’amministrazione digitale, all’amministrazione 
aziendale ed ai modelli di qualità.

• Mantenere una lista delle certificazioni professionali sul software libero.

• Supportare la comunità italiana del software libero.
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Per ulteriori approfondimenti:

Nel ringraziare in anticipo per un eventuale spazio concesso sul vostro giornale, porgo 

Cordiali Saluti,

dott. Marco Lombardo

Presidente 

Associazione Industria Italiana del Software Libero

Cell. 340 84 23 438

C/DA Margi 12

87035 Lago (CS)

C.F. 96039060783

e-mail: info@industriasoftwarelibero.it

sito web: www.industriasoftwarelibero.it 
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