Rapporto
Linux Day
2015

Nel 2015 il Linux Day, annuale manifestazione nazionale di promozione e divulgazione su
GNU/Linux e sul software, si e' svolto sabato 24 ottobre ed ha visto 92 appuntamenti locali in tutta
la penisola italiana.
Questo rapporto viene steso in base alle risposte ricevute sia dai partecipanti che dagli organizzatori,
che hanno compilato i rispettivi questionari pubblici. I dati disaggregati restano comunque anonimi
e privati.

Indice
Organizzazione.....................................................................................................................................3
Svolgimento..........................................................................................................................................4
Prospettive............................................................................................................................................6
Ringraziamenti.....................................................................................................................................7

Organizzazione
Come ogni anno, il canale preferenziale per la promozione del Linux Day è la sua stessa
community: laddove il coinvolgimento dei media continua a essere modesto (benché aumenti sul
segmento “web”), la maggior parte del pubblico entra in contatto con questa realtà per mezzo di
altri che vi hanno partecipato prima di loro.
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Svolgimento
Laddove i talks siano sempre la forma divulgativa maggiormente adottata dagli organizzatori,
rispetto ai dati raccolti in passato si evidenzia una crescita dei Linux Install Parties allestiti; benché
questa modalità di assistenza abbia avuto sempre meno successo negli anni precedenti, tale nuova
tendenza è probabilmente imputabile ai crescenti problemi riscontrati dal pubblico nell’installare
Linux su PC dotati di EUFI/SecureBoot.
Tra le attività alternative maggiormente in voga si nota una piccola flessione su quelle legate al

mondo “maker” (Arduino, stampa 3D, elettrotecnica...) ed una esplosione di “CoderDojo”, ovvero
workshop di programmazione di base per i bambini, formula che ha coinvolto numerosi Linux
Users Groups e che appunto è stata proposta anche in sede di Linux Day.

Che genere di attività si sono svolte presso il vostro Linux Day?
(risposte degli organizzatori)
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Dai una tua valutazione ai contenuti ed alle attività svolte nel corso della giornata.
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Prospettive
Dopo 15 anni il Linux Day continua ad essere il momento di massima visibilità ed attività della
community freesoftware ed opensource italiana. Ma, nel bene e nel male, tende ad evolvere più
lentamente di quelle che sono le aspettative del pubblico (sia quello già coinvolto su queste
tematiche, che quello completamente nuovo).
A fronte di ciò, e delle numerose richieste negli anni pervenute per altri appuntamenti di questo
genere, per il 2016 si prevede la prima partecipazione dell’Italia al Linux Presentation Day,
manifestazione del tutto analoga al Linux Day (a partire dal nome) ma di scala europea. Occasione
che si pone ai Linux Users Groups, e più in generale ai volontari che operano in questo settore,
come banco di prova per sperimentare nuove modalità divulgative e promozionali, che possano poi
eventualmente essere adottate anche a fine ottobre.
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