
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

“ILS - Italian Linux Society” (da qui in avanti anche abbreviato in “Italian Linux Society”) con
sede legale in Via Aldo Moro 223, 92026 Favara (AG), Codice Fiscale 92043980090,
rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo, Roberto Guido,

E

“Fondazione Edulife ETS” (da qui in avanti anche abbreviato in “Fondazione Edulife”),
Codice Fiscale 93223290235, con sede legale in Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona
(VR), rappresentata dal Presidente, Antonello Vedovato di seguito anche indicate
singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE

● Italian Linux Society ha per scopo la divulgazione della cultura informatica e lo studio
ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei
sistemi informatici;

● L’Osservatorio e Laboratorio per l’Open Source (OLOS) di Fondazione Edulife è
dedicato alla sperimentazione e realizzazione di tecnologie OPEN SOURCE per
promuovere i talenti umani all’uso consapevole delle tecnologie esponenziali, al fine
di generare nuove forme di sostenibilità nei territori;

● E’ interesse reciproco di Italian Linux Society e Fondazione Edulife estendere la
consapevolezza sul funzionamento, l’uso, la creazione ed il miglioramento del
patrimonio informatico comune, distribuito con licenze libere (secondo le definizioni di
Open Source Initiative e Free Software Foundation) e sviluppato con metodologie
collaborative.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Impegni delle parti
Le parti si impegnano a promuovere la conoscenza di questa convenzione tramite i mezzi di
diffusione a loro disposizione, e si impegnano inoltre a tenersi reciprocamente informate
sulle relative attività per quanto di utilità alla presente convenzione.

Articolo 2 - Impegni di Italian Linux Society
● Italian Linux Society si impegna a dare risalto alle attività condotte insieme con

Fondazione Edulife nell'ambito dell'uso, sviluppo e divulgazione delle applicazioni
software distribuite in licenza libera.
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● Italian Linux Society si impegna a mettere a disposizione risorse, competenze e
strumenti per progetti ed iniziative promosse da Fondazione Edulife destinate alla
divulgazione ed alla promozione della cultura digitale e delle licenze libere.

● Italian Linux Society si impegna ad operare per favorire, anche presso altri soggetti
attivi nello stesso ambito di interesse, l'adozione di licenze libere (in particolare
Creative Commons) anche per contenuti di natura non strettamente informatica.

Articolo 3 - Impegni di Fondazione Edulife
● Fondazione Edulife si impegna a dare risalto alle attività condotte insieme con Italian

Linux Society nell'ambito dell'uso, sviluppo e divulgazione delle applicazioni software
distribuite in licenza libera.

● Fondazione Edulife si impegna ad avere Italian Linux Society quale ente di
riferimento allo scopo di avviare progetti di affinamento ed arricchimento della
conoscenza e della consapevolezza in ambito informatico.

Articolo 4 - Referenti della convenzione
Per le specifiche attività di attuazione della presente convenzione vengono nominati, dai
rispettivi organi competenti, due Responsabili nelle persone di:

● per l’Associazione “ILS - Italian Linux Society”, il Presidente del Consiglio Direttivo,
Roberto Guido;

● per l’Associazione “Fondazione Edulife”, il Coordinatore di OLOS, Antonio Faccioli.

Articolo 5 - Durata della convenzione e facoltà di recesso
La presente convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata, previa verifica tra le
parti.

Verona, 09/11/2022

ILS - Italian Linux Society Fondazione Edulife
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