YesWeCan
Copyleft, Open Source,
innovazione e creatività
alla Sapienza

18 marzo
10:00 - 14:00
Evento in collaborazione con
Comitato per la promozione
dell’Open source della Provincia di Roma
Free Hardware Foundation

Come raggiungerci

Linux User Group della Sapienza

Il Centro Congressi d’Ateneo della Sapienza è raggiungibile
dalla Stazione Termini con le linee 86 e 92.

Onscreen Television

Per informazioni
Arturo Di Corinto <www.dicorinto.it>
Coordinamento e informazioni:
Paola Filiani <p.ﬁliani@fastwebnet.it>

Progetto graﬁco di Lorenzo De Tomasi (Gfdl + cc-by-sa)
Illustrazioni di Leonel Cunha (cc-by-nc)
e Tom MacWright (cc-by-nc-sa)

Centro Congressi d’Ateneo della Sapienza
via Salaria 113, Roma
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Yes We Can

Gli spazi
Negli spazi della conferenza sarà allestito un punto
informativo della Provincia di Roma con distribuzione
di penne Usb con software libero precaricato sull’esempio
dell’amministrazione parigina dell’Ile de France.

Di che si tratta
L’evento, gratuito e aperto al pubblico, aﬀronterà il tema
della creatività nell’era di Internet con approfondimenti
teorici sulla storia e l’evoluzione delle licenze che hanno
rivoluzionato la comunicazione digitale.

Sarà inoltre allestito per il pubblico uno spazio espositivo
dedicato all’iniziativa “Degradarte” <www.degradarte.org>

Software libero, copyleft e Creative Commons
per i contenuti creativi, il ruolo delle pubbliche
amministrazioni, ma soprattutto l’università e le iniziative
sperimentali concretamente avviate dall’ateneo in favore
degli studenti.
Per l’occasione, i docenti Arturo Di Corinto e Marco
Scialdone terranno la lezione “Software libero, Licenze libere,
Cultura Libera” che terminerà con una sessione di domande
aperte al pubblico.

Il programma
Durante l’evento verranno presentati:
Il ﬁlm* “La Repubblica del Software”
Free, Open Source Software nella Pubblica Amministrazione
italiana
*Il ﬁlm sarà distribuito con licenza Creative Commons 2.5,
codice regionale “0” e DECSS
.
.
il Gruppo di Ricerca CO PI.DA
(Centro di Osservazione sulla Produzione Immateriale
e il Diritto d’Autore)
.
.
CO PI.DA 2007-2008: le attività
• lo Sportello Liberius alla Sapienza <www.liberius.org>
• Il ciclo di seminari “Cultura Libera e Società Libera.
Il diritto d’autore nel web 2.0”
Il GadgetLab (a venire)

