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Debian
Un sistema operativo libero

Debian è un sistema operativo aperto che contiene solo software libero. Le sue ben definite linee
guida fungono da esempio per molti altri progetti. Il progetto Debian vuole rimanere 100% libero
e vuole essere un buon “cittadino” nell’ecosistema del software libero. Le sue priorità sono il
software libero e i suoi utilizzatori.

Debian offre la possibilità di scegliere
Debian è conosciuto per il suo attaccamento alle filosofie di Unix e del software libero, e per la
sua varietà: l’attuale versione include oltre 20’000 pacchetti software per più di dieci architet-
ture, che vanno dalle più comuni Intel a 32-bit e a 64-bit fino ad ARM (telefoni cellulari e tablet)
e IBM s390 (mainframe). Oltre al più conosciuto kernel Linux, Debian supporta anche il kernel
FreeBSD. Inoltre, funge da base per svariate distribuzioni, tra cui Knoppix e Ubuntu.

Un progetto mondiale, non-profit e su larga scala
I punti forti del progetto Debian sono i volon-
tari che lo compongono, il rispetto del con-
tratto sociale Debian e la volontà nel produr-
re il migliore sistema operativo possibile. De-
bian è il risultato del lavoro di oltre mille svi-
luppatori attivi provenienti da tutto il mon-
do, molti dei quali lo fanno nel loro tempo
libero. A differenza di tutte le altre distri-
buzioni Linux simili per numero di parteci-
panti, Debian è un’organizzazione non-profit
indipendente e non è influenzata da alcuna
controparte commerciale.
L’attaccamento di Debian al software libero,

la sua natura non-profit e il suo modello di sviluppo la rendono unica tra le distribuzioni basate
su software libero.

DebConf
La conferenza annuale Debian

DebConf è la conferenza annuale per i contributori e gli utilizzatori di Debian. Le passate edi-
zioni hanno riunito relatori e partecipanti da tutto il mondo (a DebConf11 c’erano circa 300
partecipanti da più di 50 paesi differenti). Grazie ai nostri sponsor, la partecipazione, il vitto
e l’alloggio sono gratuiti per gli sviluppatori ed i contributori.
DebConf13 si terrà nel mese di agosto 2013 sulle rive del lago di Neuchâtel a Vaumarcus, in

Svizzera. La sede prescelta, “Le Camp”, offre un ambiente idilliaco e al tempo stesso attrezzato,
tanto per riunioni di lavoro informali quanto per discussioni e presentazioni ufficiali di carattere
tecnico. È previsto il soggiorno sul posto per la maggior parte dei partecipanti.
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I tre eventi
Il vostro contributo alla conferenza Debian ci aiuterà a coprire le spese e permetterà l’or-
ganizzazione di tre eventi distinti:

DebConf DebCamp Debian Day
Sessioni di sviluppo, di lavoro
e presentazioni, tutte ad alto
livello tecnico.

La settimana precedente la
conferenza, riservata ai team
di sviluppo per sessioni di
lavoro senza interruzioni.

Un giorno libero affinché gli
utilizzatori possano scoprire i
benefici del software libero.

Video
Un gruppo di volontari si occupa di registrare tutte le presentazioni della DebConf. Ogni sessione
è trasmessa in diretta su Internet per coloro che non hanno potuto parteciparvi. Le registrazioni
sono allo stesso tempo archiviate a beneficio della comunità. In segno di apprezzamento ai
nostri sponsor Platinum e Gold, i loro loghi sono inseriti in tutte le trasmissioni video.

DebConf e Debian
Visione d’insieme

I benefici che la DebConf apporta all’insieme del progetto Debian, e anche alla comunità del
software libero in generale, possono essere sintetizzati nei commenti seguenti:

Le conferenze sul software libero come DebConf6 permettono degli scambi di qualità
tra pari. Non era un rapporto tra professore e studente. C’erano due hackers che
condividevano le loro conoscenze. [...] Senza alcun dubbio, questa condivisione
ha migliorato Debian e per riflesso migliorerà GNU/Linux per tutti, sia che
usino Debian (o una sua derivata), SuSE, Fedora Gentoo, Mandriva o qualsiasi altra
distribuzione.

Robin “Roblimo” Miller, Newsforge

Condividere la conoscenza
DebConf aiuta ogni singolo sviluppatore a condividere con tutta la comunità la sua conoscenza
e la sua esperienza. Allo stesso tempo, enfatizza la promozione di alcuni settori di sviluppo e
incoraggia le discussioni sul futuro di Debian.

A DebConf3 in Oslo, ho potuto finalmente incontrare di persona gli altri sviluppatori
del Debian Installer e, dopo una settimana di intenso lavoro, per la prima volta siamo
riusciti ad utilizzarlo per installare Debian. Tutto ciò ha dato nuova linfa al nostro team,
attirato nuovi membri, permesso un più rapido sviluppo e molti successivi meeting. Il
programma che ne è scaturito è stato utilizzato per installare Debian e le distribuzioni
da essa derivate su decine di milioni di computer.

Joey Hess, Sviluppatore Debian
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Gruppi di lavoro
DebConf favorisce le più produttive riunioni che Debian abbia conosciuto. Il fatto di es-
sere tutti insieme nello stesso posto, allo stesso tempo, lavorando sullo stesso sistema operativo,
favorisce l’istantaneo scambio di idee.

Durante DebConf5 abbiamo discusso l’idea di formare un gruppo di lavoro per creare
dei pacchetti delle librerie Perl; insieme al gruppo GNOME, tale sforzo è stato la prima
realizzazione dell’idea di gestire i pacchetti in maniera collaborativa, esperienza che
si è poi rivelata molto efficace.

Joachim Breitner, Sviluppatore Debian

Sinergie
DebConf offre ai collaboratori l’opportunità di incontrarsi dal vivo, socializzare e scambiare nuo-
ve idee. Come risultato, i partecipanti partono con un rinato entusiasmo per Debian ed i suoi
obiettivi. Le ultime innovazioni e i programmi che Debian sviluppa spesso nascono da
uno scambio informale alla DebConf.

Nella mia posizione di Debian Account Manager, DebConf è un’opportunità unica per
poter discutere dal vivo i casi più delicati. Ci sono sempre più casi di questo tipo che
si accumulano e che non possono essere risolti via email.

Enrico Zini, Sviluppatore Debian

Benefici
Livelli di sponsorizzazione

Descrizione Supporter Bronze Silver Gold Platinum
Logo sulla pagina sponsor √ √ √ √ √

Logo su tutte le pagine e link al sito dell’azienda √ √ √ √

Logo sulla pagina “grazie” nell’edizione mondia-
le di Linux Magazine

√ √ √

Logo stampato sulle T-Shirt della conferenza √ √ √

Logo stampato più grande e in una miglior
posizione

√ √

Logo in tutte le trasmissioni video, durante le
pause

√ √

Logo sui banner nella sala delle presentazioni √ √

Logo sui banner dietro il podio √

Nome e descrizione dello sponsor in tutti i
comunicati ufficiali della conferenza

√

45 minuti per una presentazione sul software
libero

√

Contribuzione in CHF <2 000 2 000 6 000 12 000 25 000
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Altre opportunità
Vorremo inoltre invitare gli sponsor a finanziare alcune singole parti della conferenza. Ecco
alcune possibilità (per favore contattate lo sponsorship team nel caso foste interessati):

• infrastruttura informatica

• conferenza e sale per riunioni

• cena sociale

• rimborsi viaggio

• pranzi per i partecipanti

• alloggio per i partecipanti

• caffè o merende

• escursione (un evento sociale comune)

Motivazioni
Gli sponsor degli anni precedenti

Ci sono tante ragioni per sponsorizzare DebConf quante ne hanno gli sviluppatori Debian che
spendono il loro tempo a risolvere i problemi del sistema operativo, a migliorarlo e ad aiutare
gli utilizzatori. Ecco quello che dicono gli sponsor degli anni precedenti:

Sponsorizzare DebConf ha avuto almeno due vantaggi per Bytemark: 1) il nostro mar-
chio era in bella vista di fronte al nostro pubblico e 2) ha permesso a Steve, lo svilup-
patore Debian che lavora per noi, di rimanere in contatto con il progetto dal quale noi
dipendiamo. Supportiamo Debian perché Debian ci supporta.

Matthew Bloch, Bytemark Hosting

Sponsorizzare DebConf ci ha dato la visibilità che avevamo bisogno all’interno del
progetto Debian. È sorprendente quanti potenziali collaboratori, partner e addirit-
tura clienti sappiano che supportiamo DebConf. Abbiamo addirittura ricevuto delle
candidature molto interessanti grazie a DebConf.

Peter Ganten, Univention GmbH

Il valore del vostro supporto
Molti dei partecipanti a DebConf sono conosciuti nel mondo intero per le loro opinioni e sono
seguiti da varie persone e aziende. Debian è una democrazia dove le opinioni minoritarie possono
farsi sentire facilmente. Partecipare a DebConf tramite la sponsorizzazione è una delle varie
maniere per aiutare il progetto ad esprimere tutto il suo potenziale. Il fatto che Debian, la sua
comunità e ciò che rappresenta hanno un valore per le aziende e per gli individui è la migliore
ricompensa per gli sforzi dei vari membri del progetto Debian.
Una sponsorizzazione anche modesta non solo permette di aiutare Debian, ma anche di mi-

gliorare la vostra reputazione all’interno della comunità del software libero. Le passate edizioni
hanno inoltre offerto ottime possibilità di costruire relazioni professionali o ingaggiare nuovi
collaboratori.
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Il bisogno del vostro supporto
Il progetto Debian non è coinvolto in attività commerciali e dipende unicamente da donazioni da
parte di utilizzatori e benefattori.
DebConf è cresciuta nel tempo dal suo debutto in sordina a Bordeaux, in Francia (2000), con

30 partecipanti e virtualmente senza un budget, fino agli ultimi anni, in cui registriamo una
media di 250 partecipanti con un budget intorno ai 210’000.00 CHF. DebConf13 è una sfida,
considerato che la Svizzera è una destinazione cara in termini di costi.
I comitati organizzatori sono costituiti da volontari in maniera tale da ridurre al minimo i

costi. Tuttavia, visto che ci aspettiamo circa 300 partecipanti, abbiamo bisogno di un supporto
finanziario.
La somma stabilita potrà essere versata sul conto dell’associazione DebConf13, asso-

ciazione a scopo non lucrativo secondo le leggi svizzere.

Maggiori informazioni sulla DebConf
Se voleste avere maggiori informazioni sulla DebConf, i resoconti finali delle conferenze prece-
denti illustrano la diversità, la qualità e l’entusiasmo della nostra comunità in azione:
http://media.debconf.org/reports/.
Per maggior informazioni, contattate sponsors@debconf.org o visitate il nostro sito Internet

http://debconf13.debconf.org
Grazie mille per aver letto la nostra offerta. Speriamo di poterne discutere con Voi al più

presto!

Arrivederci a Vaumarcus!
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