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Chi siamo?
Il Folug (Forlì Linux User Group) è una Associazione Culturale apartitica, iscritta nel registro delle associazioni di
promozione sociale, nata a Forlì nel 1998 e costituita da persone che vogliono difendere il
Software Libero, l'Open Source e le idee che ne stanno alla base.
I soci del Folug ritengono che questi strumenti e le filosofie che ne hanno permesso nascita e
diffusione possano essere la base per uno sviluppo sociale innovativo, che permetta di
superare l'idea che la conoscenza debba essere patrimonio di pochi e giungere finalmente
ad una distribuzione di un nuovo patrimonio culturale collettivo.
Non a caso la filosofia del software libero si sta ora diffondendo in ambiti diversi da quello del
software, grazie a progetti come le Creative Commons (http://www.creativecommons.it) e
Wikipedia (http://it.wikipedia.org), solo per citare due esempi.

Cosa facciamo?
La principale attività del Folug è la promozione di corsi, conferenze, convegni, riunione dei soci e pubblicazioni che
favoriscano la diffusione pratica del software libero in tutti gli ambienti della vita pubblica e privata.
Per facilitare la programmazione delle attività e lo scambio di conoscenze, sia tecniche che filosofiche, utilizziamo diversi
strumenti di comunicazione: i principali sono la mailing list e il sito web dell'associazione.
Collaboriamo con il comune ed ogni ente istituzionale per la diffusione del software libero all'interno delle pubbliche
amministrazioni.
Con la collaborazione di ILS (Italian Linux Society – http://www.linux.it) alla fine di ottobre il Folug e molti dei lug italiani
organizzano una intera giornata dedicata al software libero (Linux day – http://www.linuxday.it). Durante questa giornata
vengono svolte presentazioni, conferenze ed è possibile portare il proprio PC per installare GNU/Linux. Questa è una
buona occasione per conoscerci ed avvicinarsi all'associazione.
Inoltre è stato realizzato, grazie alla collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale Matteucci di Forlì, un laboratorio
dove poter lavorare e sperimentare soluzioni basate sul software libero, riutilizzando vecchi calcolatori.

Come puoi avvicinarti all'associazione?
•

Visitando il sito dell'associazione, che riassume i progetti che stiamo portando avanti e le informazioni su come
iscriversi all'associazione e partecipare anche attivamente alle nostre iniziative: http://www.folug.org

•

Iscrivendoti alla nostra mailing list principale. Attraverso questa puoi richiedere aiuto e discutere sulle questioni
inerenti GNU/Linux e su tutto il software libero in generale. Per iscriverti visita la pagina web a questo indirizzo:
http://www.folug.org/mailing/

•

Partecipando gratuitamente ad una nostra riunione, ne facciamo circa una alla settimana. Incontrarsi è il modo
migliore per scambiare pareri e consigli. Trovi le indicazioni sui luoghi e le date degli incontri nella nostra pagina
web.

Cos'è GNU/Linux?
E' un sistema operativo come lo è Microsoft Windows oppure MacOS, da questi però si differenzia in quanto rende
liberamente disponibili e modificabili i propri codici sorgenti. Inoltre la stragrande maggioranza dei programmi in esso
contenuti sono liberi e gratuiti.
Questo volantino è stato realizzato con Open Office ed è rilasciato con copyright Creative Commons Attribution Share Alike 2.5

Un po' di storia ...
Il progetto GNU (acronimo ricorsivo che significa Gnu is Not Unix) è stato avviato nel 1983 da Richard Stallman
(fondatore della Free Software Foundation, FSF). Lo scopo essenziale di questo progetto è la creazione di un sistema
operativo completamente libero chiamato sistema GNU. Fulcro del progetto è la licenza chiamata General Public
License (GNU GPL), che sancisce e protegge le libertà fondamentali che secondo Stallman permettono l'uso e lo
sviluppo collettivo e naturale del software.
Queste libertà sono:
•

La libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo (chiamata libertà 0);

•

La libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1);

•

La libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo (libertà 2);

•

La libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la
comunità ne tragga beneficio (libertà 3).

Nel 1991, l'unica componente mancante per rendere operativo il progetto GNU era il kernel (cioè il cuore del sistema
operativo). Linus Torvalds (che allora era studente dell'università di Helsinki) scrisse il kernel, gli diede il nome di Linux
(contrazione di Linux – Unix) e lo distribuì sotto licenza GNU GPL. Per questa ragione oggi è possibile usare il Sistema
GNU con il kernel Linux, ovvero il sistema GNU/Linux.

Perchè usare GNU/Linux?
Il sistema GNU/Linux è da considerare trasparente e completamente configurabile, infatti a volte, Microsoft Windows,
dietro a una patina di apparente semplicità nasconde il funzionamento logico del proprio computer e rende impossibile
ottenere il risultato finale voluto. La filosofia GNU invece permette lo scambio di informazioni tra gli utenti e i
programmatori e ha come risultato un prodotto con prestazioni migliori, al alcuni ambiti, rispetto ai rispettivi concorrenti
commerciali. GNU/Linux, inoltre, è molto meno esposto degli altri sistemi operativi ai virus e in generale a tutti gli altri
malware informatici.
Oggi moltissimi componenti hardware sono compatibili con GNU/Linux mentre i software nati per Windows non lo
sono. Il problema però si può facilmente risolvere ricorrendo a programmi equivalenti (es. Microsoft Office 
OpenOffice.org, Microsoft Internet Explorer  Firefox, Adobe Photoshop  Gimp), generalmente molto simili anche
graficamente, per aiutare l'utente con poca dimestichezza a non sentirsi completamente spaesato. Questo non
compromette la compatibilità fra le due piattaforme, infatti con GNU/Linux si può tranquillamente aprire, modificare e
salvare file prodotti da programmi per Windows .
Alcuni link dove poter trovare informazioni su GNU/Linux:
•

Appunti di informatica libera (http://a2.pluto.it)

•

Progetto per la documentazione su Linux in italiano (http://tldp.org)

Cos'è una distribuzione?
A differenza di Microsoft Windows dove viene distribuito solo il sistema operativo con pochi applicativi, assieme a
GNU/Linux vengono incluse le più svariate applicazioni. Queste raccolte di pacchetti software – che comprendono il
kernel Linux più programmi di ufficio, programmi per navigare, ecc. – prendono il nome di distribuzioni.
Si possono scaricare svariate distribuzioni da internet, quasi tutte gratuite, ognuna con caratteristiche diverse e dedicate
ad un particolare ambito. Di solito le aziende che le distribuiscono forniscono, a pagamento, manuali e assistenza.
Alcune distribuzioni come Ubuntu e Knoppix sono disponibili anche in versione live, cioè è possibile provarle senza
doverle installare sul disco rigido, ma semplicemente eseguendo l'avvio del pc dal lettore cd.
•

Ubuntu (http://www.ubuntulinux.org)

•

Fedora (http://www.redhat.it/fedora)

•

Kubuntu (http://www.kubuntu.org)

•

OpenSuse (http://it.opensuse.org)

•

Knoppix (http://www.knoppix.org)

•

Mandriva (http://www.mandriva.com)

