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Chi siete, 
da dove venite,

ma quanti siete?



Foto di Kevin Hurber, Flickr

• rispetto delle norme

• adozione formato aperto

• contrasto pirateria

• risparmio

• sostegno all'economia locale

perché sw libero?
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• Analizzare e progettare

• Comunicare

• Formare

• Installare 

• Assistere e monitorare

• Condividere

come fare?
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• LibreUmbria (3.500 pc)

• Governo francese (500mila)

• Regione Valencia (120mila)

• Citta di Monaco (15mila)

• Ospedali Copennhaghen (25mila)

• Province di Bolzano, Macerata, 

Milano, Cremona e tante 

altre PA

a chi guardare?
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un ebook racconta 

l'esperienza di 

LibreUmbria e raggruppa i 

materiali che altre PA 

possono riusare

il nostro progetto
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• Documenti 

• Software 

• Esigenze operative e 

formative del personale

abbiamo analizzato
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• Blog

• Social network per fare 

community

• Informazioni su 

qualunque novità 

sul progetto

abbiamo comunicato

Foto di Abbey Hendrickson, Flickr
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• Corsi in aula e e-learning 

• Promozione corsi di 

approfondimento

• Distribuzione di 

“welcome kit”

abbiamo formato
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• Formato gruppo help 

desk

• Supporto alla migrazione 

dei documenti

abbiamo assistito
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• Materiali di progetto e 

didattici in copyleft

• Confronto con altri per 

migliorare la propria 

esperienza

abbiamo condiviso
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E le persone?
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Collaborano



Si lavora in team, anche con Enti diversi

“Siamo i migliori.
Perché lavorare 
Con altri Enti?” 



Foto di Enoch Lai, Flickr

Condividono



Si cercano soluzioni: comunità di pratica

“Ho un problema: 
mi aspetto che 
qualcuno lo 
risolva (in fretta)” 
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Sono gratificate



Si coinvolgono attivamente le persone

“Ci penseranno
i fornitori. Io non
so come aiutare
i colleghi” 
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Crescono



Non si dà niente per scontato: si forma

“Non so come 
si fa. Sono
anni che non 
ci fanno corsi” 



Foto di Marcelo Moltedo, Flickr

Sono più sicure

Foto di Ktbuffy, Flickr



Si fa riemergere la responsabilità individuale

“Non funziona. 
E' colpa
degli informatici 
(e del computer)” 
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Coinvolgono



Si è orgogliosi di un progetto tanto da volerlo esportare

“Nell'Ente non si 
fa mai niente 
di cui andare
orgogliosi” 



sonia@libreitalia.itinfo@libreitalia.it

www.libreitalia.it

@suxsonica
@osvaldogervasi
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