#OpenSipa Day – seconda edizione
La comunità OpenSIPA organizza una giornata di incontro con
tutti gli operatori CED della Pubblica Amministrazione per
approfondire le tematiche in materia #opensource e
#conservazione #sostitutiva.
La novità di questa seconda edizione sta nel fatto che i temi
trattati saranno esposti dai relatori in più sedi, 5 per la precisione,
sparse in varie regioni d'Italia e collegate fra loro tramite uno
streaming audio/video in diretta che permetterà ai partecipanti
delle varie sedi di seguire l'intero convegno.
Dopo due anni dalla nascita, Opensipa diventa ufficialmente un'
#Associazione, di cui è presidente Alessandro Carloni,
responsabile informatico del Comune di Ledro (TN).
Sarà lui ad aprire il convegno, dalla sede di Rovereto – dove saranno presenti 16 iscritti illustrando l'Associazione appena nata e il nuovo sito di #Opensipa.
A seguire, l'intervento dal centro direzionale #ESTAV Nord ovest /usl 5 di Pisa, con 44
partecipanti, di Stefano Lucetti, che illustrerà il sistema Opensource #Asterisk.
Il terzo intervento dalla sede del Comune di Segrate sarà di Italo Vignoli
direttore del Document Foundation che parlerà dell'uso dei formati aperti
nei documenti e dell'utilizzo del software libero (Libre Office, Open
Office). 43 partecipanti potranno ascoltare in sede l'intervento del
relatore.

Si continuerà a parlare di Open Source nella pubblica amministrazione tornando a Rovereto,
dove Marco Agostini, assistente informatico presso il Comune di Levico Terme (TN) ci
aiuterà a capire quali sono le soluzioni per rendere “open” la pubblica amministrazione.
Nel pomeriggio, dalla sede del Comune di Zola Predosa (BO), in cui
saranno presenti 10 partecipanti, Cristiano Casagni – responsabile
dell'area tecnologie e sviluppo dei sistemi di conservazione del ParER
(Polo archivistico della Regione Emilia Romagna) presenterà i servizi
di conservazione sostitutiva dei documenti digitali, che ormai sono
sempre più numerosi con la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, e per i quali già si stanno ponendo interrogativi per la
corretta conservazione a lungo termine.
Da Terlizzi (BA) 13 persone seguiranno in diretta streaming gli interventi dalle altre sedi.
Sarà una giornata ricca di contenuti e di spunti interessanti per tutti i 124 colleghi che hanno
dato la loro adesione per partecipare di persona all'evento, e chi è rimasto a casa.... potrà
vedere la differita del convegno sul canale Youtube di Opensipa.

