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Cos'è Europe Direct

Il Centro di informazione Europe Direct
dell’Università degli Studi di Siena lavora per
informare, comunicare e formare sui temi
dell’Europa. Parte di una rete di oltre 450 antenne
che fanno capo alla Commissione Europea, il Centro
di Informazione Europe Direct offre informazioni sulle
istituzioni, i programmi e i progetti europei. La
Europe Direct dell'Università degli Studi di Siena si
occupa inoltre di organizzare, anche in
collaborazione con altre istituzioni e associazioni,
iniziative ed eventi volti a sensibilizzare i cittadini,
promuovere il dibattito e favorire la conoscenza delle
tematiche europee. Fa parte del Coordinamento
Toscano dei Centri Europe Direct che raggruppa le
antenne territoriali dei comuni di Firenze, Livorno,
Grosseto, Pisa e Siena.
http://europa.eu/europedirect/index_it.htm

Cos'è il Progetto FUSS

Cos'è il Progetto Gnunisi

Il progetto GNUnisi avviato nel 2009 dall’Università
degli Studi di Siena, ha come obiettivo primario
l’adozione e la diffusione di software libero all’interno
dell’Ateneo. Le motivazioni che hanno spinto a
intraprendere questo percorso sono di natura
economica (il software libero non richiede l’acquisto
di licenze per essere utilizzato), di natura normativa
(il
D.
Lgs.vo
82/2005
detto
Codice
dell’amministrazione digitale induce le pubbliche
amministrazioni all’adozione di criteri di scelta dei
software informatici che rispondano a requisiti di
efficienza e risparmio economico), di natura tecnica
(il software libero è estremamente efficiente e sicuro)
e di natura etica (facilitare agli studenti l’utilizzo dei
software presenti in Ateneo, favorire la conoscenza
degli strumenti e lo scambio di idee). Nella sua prima
fase attuativa sono passate a software libero oltre 20
strutture dell’Ateneo, per un totale di circa 600 pc
migrati; sono state inoltre realizzate delle sale
informatiche che mettono a disposizione degli
studenti postazioni sicure ed efficienti.
http://www.gnu.unisi.it

Free Upgrade Southtyrol's Schools (FUSS) è un
progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che
ha aggiornato i sistemi informatici di tutte le scuole
italiane della Provincia Autonoma di Bolzano,
sostituendo i software con licenza
proprietaria
utilizzati nell'attività didattica con la distribuzione
GNU/Linux FUSS Soledad, sviluppata all'interno del
progetto e rilasciata con licenza libera. L'idea di
fondo del progetto è pensare l'informatica come
strumento trasversale per l'insegnamento e non solo
come disciplina specifica o come semplice
addestramento all'utilizzo di alcuni pacchetti
software, fornendo in questo modo un valido
supporto alla didattica. In conformità a questa scelta
viene distribuito a studenti, docenti e famiglie il
software utilizzato a scuola, favorendo in questo
modo una cultura informatica basata sulla
condivisione e la diffusione delle conoscenze.
http://fuss.bz.it/

Cos'è il Dossier Scuola

Il Dossier Scuola è un'iniziativa di Italian Linux Society
(ILS) e realizzata dal PDP FSUG, da beFair ed altri
volontari. Lo scopo dell'iniziativa è di raccogliere e
pubblicizzare i vantaggi ottenuti dalle scuole italiane
che hanno introdotto il Software Libero nelle loro
strutture e nell'attività didattica, descrivendo i vari
modi in cui è stato gestito il cambiamento. È una
raccolta di motivazioni, suggerimenti, progetti e
buone pratiche di adozione: un elenco dettagliato ed
esplicativo, che serva in primo luogo alle scuole per
prendere utili spunti e contatti con realtà funzionanti
e soluzioni collaudate, ma anche agli appassionati
come riferimento per sensibilizzare le scuole stesse.
http://www.dossierscuola.it

