
  

Caro Candidato



  

Iniziativa − Caro Candidato

http://www.carocandidato.org/

Piattaforma − cc2

http://developer.berlios.de/projects/cc2/ 

Associazione per il Software Libero
http://www.softwarelibero.it/



  

Caro Candidato

è una iniziativa apartitica per sensibilizzare i politici:

− al software libero

− alle libertà digitali

Iniziativa − obiettivi



  

ai candidati

di sottoscrivere il patto per il sw libero

a tutti

di collaborare (divulgando la campagna, contattando politici ecc.)

Iniziativa − cosa chiediamo



  

Mi impegno a:

Incoraggiare con i mezzi istituzionali a mia disposizione le amministrazioni 

ed i servizi pubblici a sviluppare ed utilizzare prioritariamente Software Libero 

e standard aperti;

Supportare politiche attive a favore del Software Libero, ed oppormi ad ogni 

discriminazione nei confronti di questo;

Difendere i diritti degli autori e degli utenti di Software Libero, in particolare 

richiedendo la modifica di ogni norma che indebolisce tali diritti, ed opponendomi 

ad ogni iniziativa legislativa che avrebbe questo effetto.

Iniziativa − cosa chiediamo (nello specifico)



  

FSUG / LUG / hacklab / associazioni

Iniziativa − i workgroup



  teh workflow™



  

Associazione April (Francia)

http://freesoftwarepact.eu/

Risultati Italia

50 aderenti -> 6 eletti

72 posti in Europarlamento -> 8.3%

Risultati − Elezioni Europee 2009



  

intergruppo per il software libero

al Parlamento Europeo

un intergruppo è composto da Parlamentari

di diversi paesi appartenenti a gruppi politici

differenti riuniti per un obiettivo comune.

Risultati − Elezioni Europee 2009



  

Free Software and open information society

«to protect and develop a free and open information and knowledge 

society and therefore free software and open standards, free informational 

infrastructure and network neutrality as well as free content, with the aim 

of implementing fundamental rights in the digital ecosystem, promoting 

knowledge sharing, bridging the digital gap, serving the common good, 

fostering technological independence and competitiveness in Europe.»

Risultati − Elezioni Europee 2009



  

Grazie aERLug, Associazione Apriti Software!, LuccaLUG,

LinuxTrent, Hop-Frog, Associazione per il Software Libero

Comunali: 195 aderenti -> minimo 36

Provinciali: 66 aderenti -> minimo 3

Risultati − Elezioni Amministrative 2009



  

applicazione web multiutente

Turbogears 1.0.8

Genshi per le view

SQLAlchemy 0.4.8 per il model

TurboMail 2.0

PIL per il resize degli avatar

Pygments per l'highlight del codice sorgente

TurboWiki per la gestione della wiki

Pisa per la creazione di PDF

MySQL come DBMS

GIT come Version Control System

Piattaforma − cc2



  



  

la piattaforma supporta tutti(?) i tipi di elezioni:

europee, regionali, provinciali, comunali, altre...

e ovviamente è rilasciata sotto licenza libera

AGPL

Piattaforma − caratteristiche



  teh workflow™



  

i candidati sottoscrivono online

Piattaforma − sottoscrizione



  

visibilità ai candidati che sottoscrivono il patto

Piattaforma − caratteristiche



  

ricerca di candidati

Piattaforma − caratteristiche



  

profili utente e storia delle modifiche

Piattaforma − caratteristiche



  

e molto altro : )

ticket

generazione PDF

sistemi di notifica via email

RSS

visualizzazione codice sorgente

wiki

Piattaforma − caratteristiche



  

Argentina (Solar)
http://www.queridocandidato.org.ar/

Ecúador ?

India ?

Piattaforma − altre istanze



  

Refactoring

Altro framework (pylons?)

Interazione tra istanze!

Post-elezione

Piattaforma − futuro



  

tracking dei candidati (hacklab/LUG/ecc.)

(openpolis?)

mettere in comunicazione i politici

Piattaforma − post elezione



  

http://www.carocandidato.org/

Alberto Granzotto (vrde)

http://vrde.wordpress.com/

agranzot@softwarelibero.it

licenza cc: by-nc-sa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

font: Titillium http://www.campivisivi.net/titillium/
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