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LinuxDay 14, 2014
Il FLUG è orgoglioso di annunciare urbi et orbi – a Firenze e
al mondo – la propria adesione e partecipazione (pro)attiva
alla XIV edizione del Linux Day, la principale manifestazione
italiana, a ingresso rigorosamente libero e gratuito, dedicata
a GNU/Linux, al software libero, alla cultura aperta e alla
condivisione: decine di eventi in tutta Italia, centinaia di
volontari coinvolti e migliaia di visitatori per celebrare
insieme, quest’anno, la libertà digitale.

Quando: sabato 25 ottobre, tutto il giorno.
Dove: ExFila connessioni metropolitane
Dove? Civico 11 di Via Leto Casini in Firenze.
GPS: Via Marangoni.
LINUX DAY 2014 — IL NOSTRO PROGRAMMA
Ante meridiem

10.15
Presentazione del LinuxDay 2014 a cura di Federico]fred[Frittelli
10.45
Introduzione a Linux Professional Institute Italia, sponsor
LinuxDay 2014
Un viaggio lungo il percorso di certificazione, esami, approccio
comunitario alla costruzione dei programmi per computer e tutte le
novità su Linux Essentials, il programma di certificazione per il
settore della formazione per i giovani e per chi si avvicina per
la prima volta al mondo delle tecnologie GNU/Linux e Open Source.
Relatore: Christian Surchi

11.30
Kid from Scratch
Imparare a programmare storie interattive, giochi e animazioni
attraverso un linguaggio di programmazione specificamente
progettato per ragazzi dagli 8 anni in su non è mai stato così
divertente!
Relatore: Gianfranco Ciotti

Post meridiem

14.30
Ninux Firenze un anno dopo di Ninux Firenze
Ninux Firenze è un progetto di rete wireless comunitaria che
stiamo sviluppando nella nostra città. Dopo la presentazione dello
scorso anno presentiamo lo stato del progetto.
Relatore: Emanuele Ricciardi
15.00
I nodi di Ninux Firenze
La realizzazione pratica di alcuni nodi della rete Ninux di
Firenze con spiegazioni, fotografie e resoconto dei costi.
Relatore: Leandro Noferini
15.30
MeteoICS - Progetto di Stazioni Meteo integrate di Ninux Firenze
L'obiettivo del progetto è quello di associare ad ogni nodo Ninux
una piccola stazione meteorologica con la quale rilevare i valori
caratteristici ambientali.
I dati rilevati dalla stazione Meteorologica sono raggiungibili
attraverso la rete Ninux per consultazione ed elaborazione.
Sarà presentata una stazione reale durante la manifestazione.
Relatore: Salvatore Moretti
16.00
Un "SABBA" del FLUG
Incontro in forma di dibattito sul tema: "Pole il Software Libero
permettersi di pareggiare con quello proprietario?".
Tutti insieme alla ricerca dell'identità della nostra comunità
virtuale/reale.
Modera lo scontro Federico ]fred[ Frittelli
/* Per tutta la giornata installation & keysigning party */

Il LinuxDay è un evento promosso dalla Italian Linux Society in
collaborazione con i Linux User Group sparsi localmente su tutto il
territorio nazionale.

