
 
 
Gentilissimo/a Presidente, 
siamo un gruppo informale di volontari sostenitrici e sostenitori dell’Open Source che hanno deciso di               
creare un grande evento, unico nel suo genere, nel Salento per far conoscere le soluzioni basate                
sull’Open Source ad imprenditori, Pubblica Amministrazione, studenti e a chiunque abbia sufficiente            
curiosità per aprire la propria mente. 
Al momento possiamo già contare sul patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e della scuola               
Montessori che ci ospita, ma prevediamo di allargare la platea istituzionale man mano che              
completeremo il programma che a tutt’oggi prevede gli interventi di esperti nazionali ed internazionali              
del settore come: 

- Renzo Davoli; 
- Simone Aliprandi; 
- Jeremy Rifkin 
- Francesco Piero Paolicelli, noto come Piersoft; 

e diversi altri attori che stanno rendendosi disponibili per talk e dimostrazioni. 
 
L’evento si terrà il 12 e 13 settembre p.v., in occasione della festa patronale della città che ci ospita e                    
prevediamo molte adesioni, sia per il carattere innovativo che riveste l’evento per questo territorio, che               
per la partecipazione di personalità importanti e dei Digital Champions. 
 
Si terrà uno Scratch Contest che attirerà giovani e famiglie dalle regioni limitrofe. 
Si sta valutando l’opportunità di tenere un torneo di Video Games, talk tecnici, e dimostrazioni pratiche                
di applicazioni basate sulle tecnologie Open Source come telefonia VoIP, droni, soluzioni per la              
Sicurezza Informatica, prototipi basati su Arduino, ERP, app e tante altre attività. 
Il programma definitivo verrà reso noto alla fine del mese di luglio e sarà nostra cura tenerLa                 
aggiornata. 
 
La invito, quindi, ad aderire in qualità di ospite per avere l’opportunità di capire ed, eventualmente,                
scoprire quali vantaggi potrebbe ricavare dall’adozione di tali tecnologie che garantiscono risparmi, in             
termini di costi vivi, ad aziende e P.A. in Italia e nel mondo. Teniamo a precisare che l’evento ha fini                    
informativi e non commerciali. 

Clicca qui per accedere al form. 
Certi di averLe fatto cosa gradita nell’invitarLa, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o              
approfondimenti. 

Comitato MakerinFF 
makerinff@gmail.com 
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