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Il parco tecnologico di Pula ospiterà due giornate del primo convegno nazionale sull’Open 

Source nella Pubblica Amministrazione Locale il 15 e 16 marzo c.a. L’evento, organizzato dal 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università degli Studi di Cagliari, in stretta 

collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e 

Studi Superiori in Sardegna), Sardegna Ricerche e con il Comitato permanente per i sistemi 

informativi delle Regioni italiane è patrocinato da Luigi Nicolais, Ministro per le Riforme e le 

Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dalle Province di Cagliari, Carbonia - Iglesias e 

Oristano. 

 

PAAL 2007 ha lo scopo di promuovere l’uso degli standard aperti e del software libero nelle 

Pubbliche Amministrazioni locali analizzandone le opportunità tecniche ed economiche e le 

modalità di introduzione con particolare attenzione ai vantaggi ed alle criticità che derivano dal suo 

utilizzo. 

 

Sul territorio della Sardegna è oggi attivo un significativo insieme di produttori di software 

aperto che vede la cooperazione di università, imprese, comunità professionali. Durante il convegno 

verrà presentato il Laboratorio Open Source, struttura che Sardegna Ricerche ha promosso 

nell’ambito del Distretto ICT, proprio con l’obiettivo di sostenere i produttori, e, allo stesso tempo, 

di promuovere le domanda di software libero che proviene dalla pubblica amministrazione locale 

della Sardegna e delle altre regioni. 

 

L’utilizzo del software libero è, infatti, oggi, un’opportunità reale che molte amministrazioni 

pubbliche locali stanno sperimentando con sempre maggiore diffusione. Il convegno offre la 
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possibilità di confrontare tra loro le esperienze e i modelli di intervento di regioni, di comuni grandi 

e piccoli, di province e comunità montane. La stessa finanziaria prevede incentivi per l’innovazione 

negli enti locali, in particolare per quegli enti che usano o sviluppano Open Source. 

 

L’utilizzo del software aperto è solo l’inizio di un percorso più ampio. Le amministrazioni 

locali, e tra queste la Regione Autonoma della Sardegna, sono oggi impegnate in una vasta 

digitalizzazione del proprio patrimonio informativo. Il modello del software libero può essere 

replicato in un prossimo futuro anche per i contenuti digitali. Di questo futuro si parlerà nella 

sessione conclusiva convegno. 
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