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Manifestazione nazionale articolata in eventi 
locali che ha lo scopo di promuovere 
GNU/Linux e il software libero, il Linux Day è 
promosso da ILS e organizzato localmente dai 
LUG italiani e dagli altri gruppi che 
condividono le finalità della manifestazione.

La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 1 
dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su 
tutto il territorio nazionale. Il numero è 
notevolmente cresciuto negli anni divenendo 
ormai un appuntamento immancabile nel 
panorama del software libero italiano. 

Il Linux Day si tiene ogni quarto sabato di 
ottobre.

Esempi di mailing list e siti ospitati sui server di Italian 
Linux Society:
**LUG Linux User Group italiani 
ArcheOS Utenti e sviluppatori di ArcheOS, 
                        distribuzione GNU/Linux per 
                        l'archeologo
Ham Ham-Linux Mailing List, dedicata ai 
                        radioamatori 
TP Translation Project 
Primipassi Dedicata agli utenti che muovono i 
                        primi passi con i sistemi GNU/Linux 
Lavoro Annunci di offerte e richieste di 
                        lavoro nel mondo Gnu/Linux 
Openvideo Per gli appassionati del video editing 
Trashware Nuova vita per i vecchi computer! 
Annunci Annunci riguardanti Linux e il 
                        software libero in Italia 
Barcode Development discussion about GNU 
                        barcode
Scuola Software Libero nella Scuola 
Linuxday-idee Discussioni varie in preparazione al 
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Servizi ai soci e alle associazioni:
• spazio web
• sottodominio di .linux.it
• spazio ftp/webdav
• mailing list
• indirizzi e alias di posta
• visibilità sul sito web principale
Inoltre ILS gestisce mirror di importanti siti web ed ftp 
ed altri servizi per la comunità.



Un Linux User Group (LUG) è un gruppo 
formato da persone che osservano i principi del 
software libero ed impegnate nel diffondere i 
sistemi operativi basati sul kernel Linux.
Generalmente si tratta di associazioni non-profit 
formate da persone liberamente costituite che 
svolgono la loro attività prevalentemente su base 
volontaria e che provvedono al supporto e alla 
diffusione di GNU/Linux, in particolar modo 
presso chi si avvicina per la prima volta a tale 
sistema operativo. Spesso sono comunità virtuali 
in forma di community online.
Organizzazioni simili al LUG sono il Free 
Software User Group (FSUG) e il FreeBSD User 
Group (FUG).

GNU/Linux

La documentazione relativa al software libero da 
sempre è distribuita con condizioni di licenza simili a 
quelle del software libero (GNU/FDL) Queste modalità 
hanno portato al fiorire di licenze alternative alle 
troppo restrittive norme sul diritto d'autore e sulla 
proprietà intellettuale, che hanno spesso ostacolato la 
creatività. 

ILS si adopera per promuovere la libertà di distribuire 
e modificare i lavori frutto della creatività, usando 
Internet come altri mezzi di comunicazione. 

Le licenze GFDL o Creative Commons (CC) sono 
utilizzate nei siti wikipedia/wikibooks (testi), jamendo 
(contenuti musicali), flickr (immagini), vimeo e 
archive.org (video).

Cultura Libera

Associazione senza fine di lucro, dal 1994 Italian 
Linux Society promuove e sostiene iniziative e 
progetti in favore della diffusione di GNU/Linux e 
del software libero in Italia con lo scopo di 
divulgare la cultura informatica. 

ILS si avvale del contributo di tutti coloro i quali, 
condividendo le finalità dell'associazione, mettono 
volontariamente a disposizione il proprio tempo, le 
proprie capacità e la propria passione.

I L S
Italian Linux Society

Il software libero è software pubblicato con una 
licenza che permette a chiunque di utilizzarlo e che 
ne incoraggia lo studio, le modifiche e la 
redistribuzione, garantendone le quattro libertà 
fondamentali:
• Libertà  di eseguire il programma per qualsiasi 
   scopo.
• Libertà  di studiare il programma e modificarlo.
• Libertà  di ridistribuire copie del programma in
   modo da aiutare il prossimo.
• Libertà di migliorare il programma e di
   distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in
   modo tale che tutta la comunità ne tragga
   beneficio.
Tutte queste libertà non sono garantite dal 
software generalmente commercializzato, il 
software proprietario.

Software Libero

Potete trovare il LUG più vicino grazie alla LUGMap - 
mappa dei LUG italiani - sul sito http://lugmap.linux.it/

I Linux User Group (LUG)

GNU/Linux è il sistema operativo nato e sviluppato in 
rete sul quale si basano gran parte dei server Internet 
e degli accessori multimediali. Poco diffuso tra gli 
utenti a causa di politiche commerciali dei produttori 
e dei rivenditori di personal computer.

Perché lo facciamo?

Siamo liberi cittadini (genitori, studenti insegnanti, 
professionisti, tecnici...) entusiasti delle caratteristiche 
e delle potenzialità del software libero, che vogliono 
diffonderne la conoscenza in contrasto della potenza 
del marketing e della pubblicità delle grande aziende.




