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Com’è noto, la la legge 107/2015
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli
/id/2015/07/15/15G00122/sg)  di
riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione ha istituito
quella che formalmente si chiama
la  Carta elettronica per l’aggior-
namento e la formazione del do-
cente di ruolo, ma che sostanzial-
mente  si  traduce  in  un  bonus  di
500 euro all’anno che il docente
può investire in beni o servizi rite-
nuti  utili  per  la  sua  formazione
professionale.
Sulla  strana  natura  di  questo  bo-
nus si potrebbe disquisire all’infi-
nito:  non si tratta di  un semplice
aumento di stipendio, che ogni do-
cente avrebbe la libertà di spende-
re (o di non spendere) come vuole,
ma di un finanziamento pubblico
che  il  docente,  in  quanto  dipen-
dente dello Stato, riceve perché sia
speso nei termini di legge e ade-
guatamente rendicontato.
Come spendere, dunque, quei 500
euro?  La  legge,  al  comma  121
dell’unico  articolo,  dice  testual-
mente  che  la  somma  può  essere
impiegata:
- per l’acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pub-
blicazioni  e  di  riviste  comunque
utili  all’aggiornamento  professio-
nale;
- per l’acquisto di hardware e soft-
ware;
- per l’iscrizione a:

 ·  corsi  per  attività  di  aggiorna-
mento  e  di  qualificazione  delle
competenze  professionali,  svolti
da enti accreditati presso il Mini-
stero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca;
 · a corsi di laurea, corsi di laurea
magistrale,  specialistica o a  ciclo
unico, inerenti al profilo professio-
nale, ovvero a corsi post lauream o
a  master  universitari  inerenti  al
profilo professionale;
- per rappresentazioni teatrali e ci-
nematografiche;
- per l’ingresso a musei, mostre ed
eventi  culturali  e  spettacoli  dal
vivo;
- per iniziative coerenti con le atti-
vità  individuate  nell’ambito  del
piano triennale dell’offerta forma-
tiva delle scuole e del Piano nazio-
nale di formazione di cui al com-
ma 124.
Successivamente il MIUR ha for-
nito  anche  alcune  linee  guida
(http://hubmiur.pubblica.istruzio-
ne.it/web/istruzione/faq-carta-del-
docente) (sottoforma di FAQ) più
precise e dettagliate, per includere
ed escludere elementi dall’elenco.
Dunque:
- sì all’acquisto di computer e ta-
blet, no agli smartphone;
- sì al cinema (qualunque film), no
ai viaggi (qualunque viaggio);
- sì ai corsi di formazione, anche
on-line, no al canone per la linea
ADSL o  qualunque  altro  tipo  di
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connessione  a  internet  necessaria
per parteciparvi;
-  sì  all’acquisto  di  una  LIM (con
500 euro?!?), che è sostanzialmente
un videoproiettore più uno schermo
più un sensore a infrarossi più una
penna  a  led  infrarossi,  ma  no
all’acquisto di un più semplice (ed
accessibile) videoproiettore, che in-
sieme a una parete bianca e a qual-
che  altro  semplice  ed  economico
accessorio  può  diventare  una
WiiLD  (http://www.wiildos.it/),
cioè…una LIM.
Il  bonus,  dice la legge,  può anche
essere  utilizzato  per  “l’acquisto
[…] di software”. Siamo abbastanza
certi  che  il  legislatore  intendesse
“l’acquisto di licenze d’uso di soft-
ware commerciali”. Dovrebbe esse-
re  ormai  chiaro  a  tutti,  soprattutto
negli estensori delle norme, che le
licenze  (EULA)  che  più  o  meno
consapevolmente  accettiamo quan-
do installiamo un software proprie-
tario  non  permettono  all’utente  di
possedere nulla, ma solo di utilizza-
re i programmi secondo le modalità
descritte nelle licenze stesse.
Le FAQ del MIUR specificano ulte-
riormente  che  nella  categoria  in
questione “vi rientrano tutti  i  pro-
grammi e le applicazioni (disponi-
bili in formato elettronico, disponi-
bili  in  cloud,  scaricabili  online  o
incorporati  in  supporti  quali  me-
morie  esterne,  CD,  DVD,  Blue
Ray),  destinati  alle  specifiche  esi-

genze  formative  di  un  docente,
come  ad  esempio  programmi  che
permettono  di  consultare  enciclo-
pedie,  vocabolari,  repertori  cultu-
rali  o  di  progettare  modelli  mate-
matici o di realizzare disegni tecni-
ci, di videoscrittura, di editing e di
calcolo (strumenti di office automa-
tion)”.
La  cosa  è  un  po’ strana:  abbiamo
chiarito che il bonus non è un mero
aumento di stipendio, non sono sol-
di del docente, ma fondi che lo Sta-
to investe sulla formazione dei do-
centi, tanto è vero che lo Stato, in
primo luogo nel testo della legge e
in secondo luogo nelle succitate di-
rettive  ministeriali,  impone vincoli
precisi,  per  quanto  discutibili  (per
esempio:  ci  puoi  pagare  il  cinema
per vedere tutti i cinepanettoni del
prossimo Natale,  ma non un viag-
gio ad Agrigento per visitare la Val-
le  dei  Templi).  Ma per  quanto  ri-
guarda  l’acquisto  di  sistemi  infor-
matici,  la Pubblica Amministrazio-
ne è tenuta a spendere i soldi pub-
blici nel rispetto del ben noto – al-
meno per chi ci legge regolarmente
–  Codice  per  L’Amministrazione
Digitale. Non dovrebbero valere an-
che per l’utilizzo del bonus da parte
degli insegnanti? Non dovrebbero,
nell’acquisto  di  licenze  software,
procedere all’analisi comparativa
delle  soluzioni,  a  norma
dell’art.68
(http://www.agid.gov.it/cad/analisi-

comparativa-soluzioni) della  legge
suddetta? Ad esempio: spendere il
bonus  per  l’acquisto  di  licenze  di
Microsoft  Office  è  sempre  lecito?
Non bisognerebbe prima valutare se
– a norma del comma 1, lettera c)
dell’art.68 – esiste un “software li-
bero  o  a  codice  sorgente  aperto”
che  corrisponda  alle  “specifiche
esigenze formative” del docente? Di
quali  caratteristiche  di  Microsoft
Office non presenti  in  LibreOffice
avrebbe  bisogno il  docente?  Se  la
risposta  è  “nessuna”  allora  quella
spesa, oltre ad essere ingiustificata,
è  anche  evidentemente  contraria
alla legge.
Volendo generalizzare il discorso ai
sistemi informatici in genere (quin-
di anche all’hardware), verrebbe da
chiedere a quel nutrito gruppo di in-
segnanti che si sono catapultati ne-
gli Apple Store a comprare l’ultimo
modello di iPad con i soldi del bo-
nus, se non esistano dispositivi più
economici  in  grado  di  assolvere
ugualmente alle funzioni richieste o
se l’acquisto risponda invece a ra-
gioni diverse dalle necessità di “ag-
giornamento”  e  “formazione”  dei
docenti  per  cui  la  “Carta”  è  stata
istituita. A meno che non si confon-
da l’essere “aggiornati” con l’essere
semplicemente “alla moda”. - Mar-
co Alici - Fonte: http://www.teche-
conomy.it/2016/03/25/la-scuola-al-
tempo-del-bonus/

Pagina 2 FermoLUG News

Dal disegno fatto a mano all’animazione digitale, è 
arrivato OpenToonz (e cambierà l’industria degli anime)

Claudio  Mattei  di  Digital  Video
racconta  la  storia  di  questo  soft-
ware italiano, frutto di una cultura
imprenditoriale innovativa.
Oggi comincia a Tokyo Anime Ja-
pan  (https://www.anime-
japan.jp/en/), la più importante con-
vention dedicata agli Anime (i car-
toni animati giapponesi). Molte sa-

ranno le novità che gli appassionati
del settore avranno modo di scopri-
re.
Fra le tante,  quella che reputo più
affascinante – in quanto attivista del
mondo del software libero – è il ri-
lascio  ufficiale  di  Toonz
(http://www.toonz.com/)  in  open
source con il nome OpenToonz.
OpenToonz  è  un’applicazione  in
grado di trasformare un accurato
disegno fatto a mano in una ani-
mazione digitale.

E quando si parla di questo scenario
non si può non fare riferimento allo
Studio  Ghibli  (http://www.studio-
ghibli.it/)  di  Hayao  Miyazaki  con
tutti quei capolavori che incantano
da sempre il grande pubblico come
Principessa  Mononoke  o  La  città
incantata.  Ed  è  proprio  lo  Studio
Ghibli  uno  dei  maggiori  utenti  di
Toonz. Tant’è che la versione open
source  è  stata  battezzata  “Open-
Toonz – studio Ghibli edition”.
Da oggi, pertanto, tutti i creativi po-
tranno provare  ad  imparare  questa
piattaforma e vedere i  propri  dise-
gni prendere vita.
Toonz è un software con una storia
iniziata  nel  1993 e  che,  dopo due
anni, è diventato lo strumento prin-
cipale  usato  dalla  celebre  casa  di
produzione giapponese.



Simplenote disponibile per Linux

Atushi  Okui,  l’executive  Imaging
Director dell’azienda, racconta che
“durante  la  produzione  di  ‘Princi-
pessa Mononoke’,  serviva un soft-
ware che avesse la capacità di com-
binare, in modo trasparente, le ani-
mazioni fatte a mano con quelle co-
lorate digitalmente” e Toonz si rive-
lò la scelta vincente al punto da non
seguirne  ogni  sua  evoluzione  ed
usarlo in tutte le loro produzioni.
Per lo Studio Ghibli, addirittura, in
Toonz sono  stati  appositamente
progettati  moduli  per  catturare  gli
alberi che ondeggiano nella brezza
o per far apparire il  cibo più deli-
zioso da mangiare.
Ad  usare  questo  software  sono
circa 3.000 aziende, fra queste an-
che Rough Draft Studios, famosa
per il cartone animato Futurama.
La nota però di maggiore orgoglio è
sapere che si  tratta  di  un prodotto
squisitamente  italiano  realizzato
dall’azienda  Digital  Video
(http://www.digitalvideo.eu.com/) il
cui  amministratore  delegato  è
Claudio Mattei.
Un software  commerciale  che  di-
venta gratuito e opensource
Personalmente  mi  sento  molto ne-
gato nel disegno a mano libera, ma
sapere che un prodotto la cui licen-
za è di 5.000 euro, ora diventa soft-
ware libero (e quindi anche gratui-
to),  mi  emoziona.  Sapere  che  ora,
tutte quelle persone di talento, po-
tranno avere modo, senza troppi co-
sti di cercare di dare vita ai loro di-
segni mi sembra quasi una magia.
Ho così scritto a Claudio Mattei per
ringraziarlo e lui, a sorpresa, mi ha

raggiunto  al  telefono.  Parlare  con
lui  mi  ha stimolato ancora  di  più.
Non sono stato il solo che, in questi
giorni lo hanno contatto per ringra-
ziarlo (la notizia del rilascio è stata
fatta  il  18  marzo)  (http://www.-
toonz.com/pdf/PressRelease-Toonz-
DiventaOpenSource.pdf).  Nella  li-
sta  ci  sono vecchi  e  nuovi  clienti,
appassionati di Anime, persone che
non  ha  mai  incontrato  nella  sua
vita,  ex-dipendenti  che conservano
ancora il piacere di aver lavorato ad
un progetto che ha permesso a mol-
ti  di  viaggiare  con  la  fantasia  nei
film dello Studio Ghibli.
Questo effetto inaspettato, lo rende
a sua volta felice, al punto che men-
tre ci siamo salutati mi ha commen-
tato “Mi sento come dopo che sono
stato dal dentista:  all’inizio non ci
vai  volentieri,  ma  dopo,  esci  che
stai  meglio  e  sei  contento.  Ed  è
quello  che  mi  sta  accadendo:  tutti
mi ringraziano e sento di aver fatto
qualcosa di bello per gli altri”.
Assieme  all’aspetto  filantropico,
però, lui stesso non mi ha nascosto
che l’operazione ha dietro un chiaro
modello  di  business.  L’operazione
inoltre è stata fatta con l’acquisizio-
ne  di  Toonz  da  parte  dell’editore
giapponese  DWANGO
(http://dwango.co.jp/english/)
(azienda con un fatturato di 1 milar-
do di euro l’anno).
Le parole di Claudio Mattei, di Di-
gital Video, la “casa” di Toonz
Di  questo  però  non  mi  ha  potuto
raccontare  molto,  in  quanto  molte
delle  mie  domande  troveranno  ri-
sposta oggi a Tokyo.
Quello che certo però è che  Clau-
dio Mattei è un  imprenditore ca-
pace,  che prima di  tutto  si  muove
all’insegna del  piacere per ciò che
sta facendo (“tutto sommato siamo
ancora bambini, e i cartoni animati
ci piacciono tanto”) ma che ha an-
che la capacità di fare imprenditoria
(è reduce da un altra operazione im-

portante di acquisizione della azien-
da  Mantrics  (https://s-a-
m.com/news-events/press-
releases/sam-announces-acquisi-
tion-of-mantrics-to-enhance-deve-
lopment-of-mam-and-workflow-
technology-momentum/)  –  conso-
ciata  alla  Digital  Edition  –  per  il
prodotto  Momentum  da  parte  del
colosso SAM (https://s-a-m.com/)).
Il  suo essere imprenditore conosce
bene quali  siano i  meccanismi  del
rilascio  in  open  source,  di  come
questo sia in grado di aprire comu-
nità,  creare  nuovi  contatti  impor-
tanti, di creare nuove forme di atti-
vità  commerciali  (installazione,
configurazione e supporto) e creare
prodotti  personalizzati con  fun-
zionalità avanzate da rilasciare nelle
nuove versioni.
Purtroppo  non  mi  ha  potuto  dire
molto, ma essermi confrontato con
lui mi ha dato tanta energia e alle-
gria  e,  in  particolare,  mi  ha  fatto
sentire fiero di essere italiano.
Sembra  tutto  così  incredibile,  par-
liamo di colossi come DreamWorks
e Pixar, guardiamo con ammirazio-
ne a cosa accade in Giappone e poi
non ci rendiamo conto che in Italia
abbiamo avuto per tutto questo uno
strumento  che  ha  fatto  contribuito
in  maniera  importante  alla  produ-
zione dell’animazione digitale.
Oggi, pertanto, è un grande giorno
perché è arrivato un bellissimo re-
galo: uno strumento per creare ani-
mazioni digitali è diventato un pa-
trimonio di tutti.
La  creatività  si  costruisce  sempre
sul passato, ed  OpenToonz – Stu-
dio Ghibli Edition, diventa il pri-
mo pezzo con cui molti creativi po-
tranno costruire il loro futuro.
Grazie  Toonz,  Grazie  Digital  Vi-
deo,  grazie  a  Claudio Mattei  e  il
tuo staff.  -  Maurizio Napolitano -
Fonte:
http://www.chefuturo.it/2016/03/op
entoonz-software-libero-cambia-
industria-anime/

Simplenote è una popolare app che

permette  di  prendere  rapidamente
delle  note,  sviluppata  inizialmente
solo per iOS e Android è ora dispo-
nibile anche per Linux e Windows.
E la notizia, forse più sorprendente,
è  che  il  software  è  ora  completa-
mente open-source.
L’applicativo è sviluppato da Auto-
mattic  (https://automattic.com/),

ovvero  la  compagnia  dietro  a
WordPress.  Automattic  ha  anche
molti  altri  prodotti  degni  di  nota,
ma in questo articolo ci concentre-
remo solo su Simplenote.
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Le features di Simplenote
Se non avete mai provato Simple-
note vi consiglio di provarlo. Non
ha  tutte  le  funzioni  del  rivale
Evernote, ma la lista di cose che
si possono fare con questa applica-
zione è veramente degna di nota,
vediamo le principali:
- Multipiattaforma;
-  Esiste  un  comando  ‘cerca’ per
trovare rapidamente una nota;
- E’ possibile riorganizzare al me-
glio le note secondo vari parame-
tri;
-  E’ possibile organizzare le note
in ordine di data oppure in ordine
alfabetico;
-  Le  note  possono  essere  sincro-
nizzate tra i vari device collegati al
vostro account;
- Le note possono essere condivise
con altri utenti, anche se non han-
no un account Simplenote;
- Le note possono essere modifica-
te da altre persone,  anche se non
hanno un account Simplenote;
-  Esiste  un tema light  e un tema
dark (nella versione desktop);
- E’ possibile proteggere ogni sin-

gola nota con una password;
- Non vi sono limitazioni di spa-
zio;
-  Può  essere  usato  anche  senza
collegamento a internet;
Insomma il software di Automattic
è  ben  più  che  un  semplice  pro-
grammino per prendere note, è una
vera e propria piattaforma che può
competere con Evernote. La featu-
re  sicuramente  più  comoda  è  la
possibilità di sincronizzare le note
fra  più device,  è  quindi  possibile
prendere una nota su smartphone e
andarla poi a leggere sul tablet  o
sul pc.
Simplenote  può  essere  usato  su
Ubuntu, Linux Mint, elementary
OS e  su  moltre  altre  distro  De-
bian/Ubuntu-based.
L’app è reperibile sul sito ufficiale
(http://simplenote.com/). 
Se la utilizzate fateci sapere la vo-
stra opinione personale nel box dei
commenti!
[Fonte  (http://itsfoss.com/simple-
note-linux-desktop/)] 
Matteo  Gatti  -  Fonte:
http://www.lffl.org/2016/04/sim-
plenote-disponibile-linux.html
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Ecco una schermata di Simplenote.
 


