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Il Dossier Scuola è un'iniziativa promossa da Italian Linux Society (ILS)
e realizzata dal gruppo utenti di Software Libero PDP, da beFair e altri volontari.
È una raccolta di motivazioni, suggerimenti, progetti e buone pratiche di
adozione: un elenco dettagliato ed esplicativo da dove le scuole potranno
prendere esempi e contatti con chi ha già trovato una soluzione, e gli
appassionati un riferimento per sensibilizzare le scuole stesse.
Lo scopo di tale iniziativa è di promuovere il Software Libero nel mondo
dell'istruzione, raccogliendo le esperienze delle scuole italiane che lo hanno già
adottato nelle loro strutture e nell'attività didattica, descrivendo i modi in cui lo
hanno introdotto.
Ne esiste la versione cartacea e la versione elettronica. La versione
cartacea è ridotta, mentre quella online, è completa ed in continuo
aggiornamento e tutti, in particolare appassionati, docenti o studenti possono
contribuire con i propri commenti ed esperienze.
Il percorso si è strutturato a partire da settembre 2009 ed ha raggiunto il
suo culmine in occasione del Linux Day 2010 quando in tutta Italia i gruppi locali
hanno organizzato l'evento di promozione di GNU/Linux e del Software Libero
con tema “La scuola: investiamo in oro grigio”. In quell'occasione è stata data
ampia visibilità al documento realizzato. Nella fase di realizzazione sono state
coinvolte le realtà che già da tempo si occupavano di promozione di Software
Libero nella didattica e inoltre i progetti e le esperienze già attive in Italia che
sono i veri protagonisti del dossier: è infatti evidenziando le buone pratiche e i
vantaggi ottenuti che si intende dimostrare fattivamente che il Software Libero è
vantaggioso per l'offerta formativa, per l'innovazione tecnologica, per la
sicurezza e per la riduzione dei costi.
La stesura del documento non è un’attività fine a se stessa, ma si
intende proseguire verso l’attuazione di quanto scritto. Innanzi tutto si stanno
veicolando nel territorio italiano le 10.000 copie. Inoltre è stato aggiornato il sito
per consentire una maggiore interattività, ricevere feedback e mettere in
rapporto diretto le esigenze e le soluzioni. Si intende dare visibilità all'iniziativa e
per questo il gruppo di lavoro si è reso disponibile a presentare il progetto in
tutta Italia. È stata avviata una strategia per la messa in rete tra tutti i
soggetti interessati (scuole ed esperti di Software Libero) per realizzare le
soluzioni descritte, contribuendo alla nascita di nuove competenze locali e
valorizzando quelle esistenti. La proposta di rete è rivolta a: scuole,
associazioni, gruppi, professionisti, enti.
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