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Chi siete, 
da dove venite,
ma quanti siete?

Chi siamo, dove
andiamo...



Chi siamo, cosa facciamo…

Pane e 
Software libero



Chi siamo, cosa facciamo…



Da dove veniamo



The Document Foundation (TDF)

● TDF nasce dopo la OpenOffice Conference di 
Orvieto del 2009 con una straordinaria 
campagna di raccolta fondi in nome della 
libertà.

● Nel 2011 Il Centro Competenza Open Source 
della Regione Umbria lancia il progetto 
LibreUmbria.

● Nel 2013 nasce LibreItalia
● Nel 2015 due italiani entrano del Board of 

Directors di TDF (2/7) ed ha inizio la 
magnifica esperienza di LibreDifesa



Le ragioni di un successo

● Le aziende dell’Advisory Board

– diversi gli obiettivi
– unico lo scopo



Le ragioni di un successo

● La partecipazione attiva alle più grandi 
associazioni di software libero

Open Source Initiative



Le ragioni di un successo

● La partecipazione a OASIS, per la definizione 
 dello standard ODF



Le ragioni di un successo

● La Comunicazione



Le ragioni di un successo

● La rete delle relazioni tra i fondatori del 
progetto e i membri fortemente coinvolti

Open source e OpenOpen source e Open
Standards sono leStandards sono le
chiavi del cambiamentochiavi del cambiamento

Realizziamo il Realizziamo il 
cambiamentocambiamento
della Societàdella Società

Le buone praticheLe buone pratiche
modificano i com-modificano i com-
portamenti e cam-portamenti e cam-
biano la società biano la società 



Partecipando si impa-Partecipando si impa-
ra e si diventa esperte/i ra e si diventa esperte/i 

Insieme si realizzanoInsieme si realizzano
grandi cosegrandi cose

Un grande progettoUn grande progetto
si realizza grazie allesi realizza grazie alle
persone che si spen-persone che si spen-
dono per esso dono per esso 

La Community fa crescere le persone 



Sviluppo codiceSviluppo codice

Traduzione manuali e guideTraduzione manuali e guide

Traduzione Interfaccia GraficaTraduzione Interfaccia Grafica

MigrazioneMigrazione

FormazioneFormazione

Incontri pubbliciIncontri pubblici

Corsi per studentiCorsi per studenti

Segnalazione erroriSegnalazione errori

Correzione erroriCorrezione errori



Diventiamo attori di una 
Rivoluzione Copernicana
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Open Innovation è...



Contaminazione



Riuso



Condivisione



Ottimizzazione



Collaborazione



sonia@libreitalia.it
info@libreitalia.it

www.libreitalia.it

@suxsonica

@osvaldogervasi
@libreitalia

osvaldo@libreitalia.it
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