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c.a. media locali

Oggetto: libertà digitale – inizio  di una collaborazione innovativa tra Liceo Marconi 
Foligno e LibreItalia.

Si invitano la stampa e i professionisti delle radio/televisioni locali al seminario sulla libertà 
digitale organizzato dal Liceo Marconi in collaborazione con LibreItalia.

MATTINA DI  SABATO 13 DICEMBRE 2014  ORE 10-12

“Software libero per donne e uomini liberi “ , questo il titolo dell’affascinante evento che 
si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo ( presso la sede staccata di Via Cairoli) .

Perché si tratta di un appuntamento da non perdere? La libertà digitale e la possibilità
di scelta tra open source e ” pacchetti di software proprietari “ è  argomento non solo 
attuale, ma anche di grande spessore sul piano della consapevolezza e della filosofia di fondo .
  
Si tratta, inoltre, non di un evento di pura declamazione di buoni principi/argomentazioni , ma 
dell’inizio di una effettiva buona-pratica : i volontari di LibreItalia cominceranno a formare
i ragazzi del Liceo (del  biennio Liceo Scientifco , indirizzo Scienze Applicate , nel quale lo 
studio dell’informatica è centrale ). I vantaggi dei software liberi e il loro effettivo utilizzo , 
l’interoperabilità, le possibilità di condivisione e di sviluppo ulteriore saranno spiegati e 
praticati in un percorso pluriennale che rafforzerà le competenze informatiche dei liceali, 
dando maggiore consapevolezza alle loro scelte in materia.

All’evento parteciperanno : la Preside Sebastiani M.Paola del Liceo Marconi, i maggiori 
esponenti a livello nazionale ed internazionale di LibreOffice e LibreItalia ( Italo Vignoli, Osvaldo
Gervasi, Sonia Montegiove, Alfiero Ortali ) ; le autorità territoriali  ( Sindaco/Assessori del 
Comune di Foligno e di altri enti locali umbri ) ; il Presidente dell’”Associazione Elettra –Amici 
del Liceo Marconi “ Rita Zampolini , ed altri illustri ospiti.
I protagonisti, nonchè destinatari primi dell’iniziativa sono i ragazzi del Liceo Marconi, pronti ad
accogliere la sfida di sentieri digitali meno battuti. Non autostrade : sentieri . Ma sentieri liberi .

f.to      Il Dirigente Scolastico
        Dott.ssa Maria Paola Sebastiani
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In allegato : materiale tratto dal sito 

libreitalia.it

Al liceo con LibreOffice: nuovo progetto con i 

ragazzi
by SONIA MONTEGIOVE on 6 NOVEMBRE 2014

Al Liceo Scientifico Marconi di Foligno, a partire dal prossimo mese di 

gennaio, si terrà un corso gratuito della durata di 20 ore su LibreOffice 

rivolto ai ragazzi del biennio e tenuto dai formatori volontari umbri. Il 

progetto, che si avvia con un seminario sul software libero e l’importanza 

di usarlo a scuola in programma per sabato 13 dicembre, è una delle 

attività che LibreItalia organizza nelle scuole al fine di portare tra i banchi la 

cultura della condivisione e della collaborazione attraverso l’uso di strumenti 

open source.

“La collaborazione con LibreItalia – afferma Maria Paola Sebastiani, 

dirigente scolastico del liceo folignate – rappresenta per la scuola un apporto 

ad alto impatto, sia in termini funzionali (le competenze informatiche che i 

ragazzi possono apprendere) , sia di “vision” (lavorare collaborativamente e 

condividere i frutti del sapere elaborato). Uomini liberi ed aperti 

all’interazione, competenti sul fronte dell’innovazione, capaci di confrontarsi 

e  lavorare in team : è questo che auspichiamo ai nostri alunni di 

essere/divenire nel loro percorso di crescita umana e culturale.  In questa 

prospettiva il percorso liceale del”Marconi” di Foligno trova in LibreItalia un 

partner strategico”.

Il progetto con il liceo scientifico umbro, promosso dal professor Osvaldo 

Gervasi dell’Università di Perugia nonché fondatore di LibreItalia, si prefigge 

anche l’obiettivo di portare a conoscenza di alunni e insegnanti l’opportunità 

di conseguire la Patente Europea del Computer su prodotti open source. 

Opportunità ancora troppo poco conosciuta e praticata ma di alto valore etico 

e professionale.

Le parole della preside del Liceo sono una boccata d’aria fresca che ci 

auguriamo possano respirare tutte le scuole: “Scriveva Alda Merini che il 

grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni. E’ 

bello pensare ad una emancipazione da “pacchetti proprietari” che ci vedono 

individualmente soccombenti. Software liberi che incoraggino e 
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sostengano il percorso di padronanza e consapevolezza  tecnologica di 

ciascuno“.
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