Quello che Framasoft vuole fare
insieme a te nel 2021
Per iniziare bene l’anno ho tradotto da Framablog il post Ce que Framasoft
aimerait faire en 2021 grâce à vos dons. Ho pensato di accompagnare la
traduzione del testo con una versione in podcast, potete ascoltare le cinque
puntate a questo indirizzo: https://funkwhale.it/library/albums/232/
Questa traduzione di NILOCRAM è distribuita con licenza Creative Commons BySA 4.0.
Un ringraziamento a Framasoft per tutto il lavoro di questi anni (qualche effetto si
vede anche da questa parte delle Alpi) e anche agli amici di Devol, per i loro
servizi liberi e decentralizzati.

Per l’anno 2021, Framasoft ha ancora molti desideri (quelli non ci mancano mai
!): educazione digitale popolare, sviluppo del software che manteniamo e azioni
per partecipare alla decentralizzazione del web. Qui ti presentiamo le principali
azioni che prevediamo di intraprendere il prossimo anno. Tuttavia, se il 2020 ci ha
confermato qualcosa, è che nulla può essere dato per scontato, che tutto può
essere capovolto. Perciò questa non è una Roadmap (tabella di marcia) incisa nel
marmo, ma una fotografia della nostra to do list (o ” lista delle cose da fare “) per
il 2021. Ecco quindi quello che abbiamo in programma di fare il prossimo anno, se
il mondo non ci fa rivedere i nostri piani a metà anno, e se ce la facciamo.
Speriamo che ci darai i mezzi per realizzarli unendoti ai nostri donatori e alle

nostre donatrici.

Prenderci più tempo per sviluppare degli
strumenti etici
Nel 2021 Framasoft continuerà ovviamente a lavorare sui software che
l’associazione sta sviluppando da diversi anni. Tuttavia, per quest’anno non
abbiamo in programma una raccolta di fondi dedicata per nessuno di questi
software. Infatti, se condurre una campagna di raccolta fondi consente di
pubblicizzare un’iniziativa finanziandola, spesso è anche l’inizio di uno sprint per
sviluppare le funzionalità chiave nei tempi annunciati. Quest’anno vogliamo
lavorare su dei miglioramenti, degli strumenti di appropriazione, caratteristiche
che potrebbero essere meno attraenti ma altrettanto importanti . Vogliamo
anche prenderci il tempo per adattarci meglio ai tuoi feedback e ai tuoi bisogni.
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Trovare una comunità per (il software)
Framaforms
Théo trascorrerà ancora qualche mese con noi nel 2021 per continuare il lavoro
già a buon punto sul software che fa funzionare Framaforms: risoluzione dei bug e
aggiunta delle funzionalità richieste dagli utenti. Tutti questi miglioramenti
renderanno Framaforms molto più facile da usare e amministrare. La missione di
Theo è creare una comunità di contributori attorno a questo software
inmodo che il suo sviluppo non si basi esclusivamente sulla nostra piccola
associazione. Nei prossimi mesi verrà lanciato un sito web di presentazione. Ci
auguriamo vivamente che altri si interessino a questa soluzione e continuino a
farla vivere e a svilupparla, perché Framaforms è uno dei nostri servizi più
utilizzati. Il bisogno di moduli liberati dalle grinfie di Google è grande, il software
libero ha argomenti forti in questo settore e lo sforzo dello sviluppo non può
pesare esclusivamente sulle spalle della nostra associazione.

Animazione creata da Gee (CC-By-SA) nel 2016, per l’uscita di
Framaforms

Slidewalker, un’alternativa a Slideshare e Scribd
Questa è un’idea che ci stuzzica da alcuni anni … Creare un software libero in
modo che i provider (fornitori di accesso) web possano offrire un servizio per

l’hosting e la consultazione di documenti online, un’alternativa a Slideshare
o a Scribd. Slidewalker ti consentirebbe di inviare documenti (non solo
presentazioni) in formati aperti o in pdf. Ebbene, per le persone che usano formati
chiusi (docx, xlsx, pptx …) troveremo una soluzione per convertirli di passaggio in
pdf, eh. Ma se vuoi di meglio, dovrai chiedere a Microsoft di aprire i formati dei
suoi file proprietari! Una volta salvati, questi file potrebbero essere descritti,
visualizzati, integrati in una pagina web, aperti ai commenti (oppure no, eh, non è
obbligatorio!). Immaginiamo anche le funzionalità dei gruppi, delle citazioni… non
sono le idee che mancano. Tuttavia, siamo realisti e sappiamo che non le
raggiungeremo tutte nel 2021, neanche per la versione 1 di questo progetto. Ad
esempio, non abbiamo in programma di creare uno strumento federato su questo!
Non sappiamo nemmeno se offriremo un’istanza aperta di questo software.
Vogliamo uno strumento modesto ed efficiente che faccia il suo lavoro
senza fronzoli. Ad oggi lo stiamo solo immaginando, ci vediamo nel 2021 per
vedere come si concretizzerà questo desiderio (e se ci riusciremo !).
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Consolidare PeerTube verso la sua versione 4
Come ti abbiamo detto in più occasioni, abbiamo in programma di rilasciare la
versione 3 di PeerTube che incorpora lo streaming video live e peer-to-peer
nel gennaio 2021. Tuttavia, questo “live” sarà inizialmente minimalista (nessuno
strumento di chat, niente commenti ecc.) E sarà sicuramente necessario
svilupparlo, aggiungere strumenti. Stiamo quindi valutando gli aggiornamenti in

base ai tuoi feedback, sia per quanto riguarda l’interfaccia sia per questa
funzionalità principale.
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Nel 2020, la nostra designer associata, Marie-Cécile Godwin, ha condotto diverse
interviste con video maker, amministratori di istanze e utenti di Internet che
desideravano guardare video in posti diversi dalle piattaforme dei giganti del web.
Queste interviste hanno confermato le nostre impressioni: imbattersi in un
software federato (PeerTube) quando ti aspetti di trovare una piattaforma video
(“alla YouTube”), è fonte di confusione! Google e i suoi colleghi di ufficio ci hanno
abituati male ed è difficile per gli internauti comprendere i principi del web
decentralizzato e della federazione… Nel 2021 vorremmo quindi riuscire a
facilitare questa comprensione. Stiamo valutando diverse modifiche
significative all’interfaccia, ad esempio inserendo elementi informativi.
Vorremmo che gli utenti di Internet che visitano ExampleTube siano in grado di
vedere facilmente se un particolare video è ospitato da ExampleTube o se si trova
sugli hard disk di un’istanza federata con ExampleTube. Essere in grado di
identificare la provenienza di un video a colpo d’occhio può cambiare tutto,
sia per lo spettatore, il video maker o l’amministratore che ospita l’istanza.
Vorremmo anche migliorare la possibilità di ricercare dei contenuti ospitati da
un’istanza, sia che si tratti di video o di canali. Il nostro motore di ricerca
SepiaSearch è uno strumento meraviglioso per trovare video, ma devi sapere cosa
stai cercando. Per le persone che vogliono solo navigare, al momento c’è solo
questa pagina JoinPeertube che offre una selezione di video, canali e istanze.

Vorremmo quindi creare uno strumento per gli amministratori ad esempio per
mettere in evidenza o addirittura consigliare determinati contenuti.
Potremmo anche consentire ai video maker di personalizzare ulteriormente i
loro canali PeerTube mettendo in evidenza un video, riorganizzando le loro
playlist, aggiungendo un banner o raccomandando altri canali.

Clicca per scoprire SepiaSearch

Sviluppare il Mobilizon che ti servirà
Pubblicando la prima versione di Mobilizon alla fine di ottobre, abbiamo
dimostrato che ora è possibile per chi vuole riunirsi, mobilitarsi e organizzarsi,
utilizzare uno strumento libero e federato. Non vediamo l’ora di migliorare
Mobilizon nel 2021. Vorremmo, ad esempio, tenere conto di diversi feedback che
ci sono stati forniti nelle ultime settimane, predisponendo un sistema per vedere
facilmente l’attività di un evento a cui ci siamo iscritti, o i nuovi contenuti
pubblicati nel gruppi a cui partecipiamo. Ma non vogliamo inondarti di
notifiche o offrirti una pallida copia del feed di news offerto da Facebook e altri.
Sarebbe totalmente contrario allo spirito di sobrietà attenzionale che abbiamo
voluto per questo strumento. Ci prenderemo quindi il tempo necessario per
immaginare il sistema più adatto e per questo stiamo continuando a lavorare con
Marie-Cécile Godwin perché ci sembra che ci troviamo di fronte a una
complessità di progettazione più che a un problema di codice.
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Stiamo anche pensando di migliorare la ricercabilità degli eventi. Nel menu
“Esplora”, al momento hai la possibilità di cercare eventi in base alla posizione
geografica. Ma una visualizzazione su una mappa potrebbe essere un altro modo
per rendere visibili gli eventi che si svolgono vicino a te. Molti di voi ci hanno
detto di non comprendere cosa sia stato selezionato nella sezione ” Eventi in
primo piano ” o nella sezione ” Questi eventi potrebbero interessarvi ” che è
visualizzata in fondo alle pagine degli eventi. Cercheremo quindi di rendere più
comprensibili i criteri di queste selezioni (titolo, tag, data, luogo, ecc.).
Infine, abbiamo in programma di creare uno spazio dedicato ai diversi contributi
su JoinMobilizon (feedback, domande, traduzioni, codice, aiuto per l’installazione,
ecc.). Potremo così conoscere i vostri desideri riguardo a questo strumento e
sicuramente aggiungere delle funzioni a cui non abbiamo ancora pensato.
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Decentrare per non concentrare i poteri
I giganti del web sono un pugno di imprese che sono riuscite a farci passare più
tempo possibile davanti ai nostri schermi, per decidere meglio cosa vi verrà
visualizzato. Più persone usano i loro strumenti, più potere hanno, più complicato
è per ognuno di noi usare strumenti alternativi. Lo vediamo anche al nostro livello
(enorme per una piccola associazione ai sensi della legge 1901 , ma ridicolmente
piccolo rispetto a Google, per esempio). Più uno dei nostri servizi viene
utilizzato, più attrae usi problematici (moderazione, spam) e più questo pone
problemi di squilibrio (e tanti casi di coscienza per il nostro team quando
dobbiamo prendere delle decisioni!). La soluzione a questo problema è di offrire
un numero sempre maggiore di hosting con servizi differenti. È una verità che
dovremo sostenere per diversi anni: degooglizzarsi è bene, è già enorme, ma
non basta. Questo è solo il primo passo per decentralizzare i propri usi digitali.
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Offrire alternative a determinati servizi
Framasoft
Framasoft continuerà nel 2021 a trasformare alcuni dei suoi servizi in portali
verso questi stessi strumenti, ma installati presso altri provider di fiducia,
molto spesso membri del collettivo CHATONS. Questo è già il caso dei servizi che
abbiamo chiuso nel 2020: Framabee, Framanews e Framastory.

Ecco, per esempio, la pagina delle alternative a Framanews..
A breve chiuderemo i servizi Framapic, Framavectoriel, Framaclic, MyFrama e
la vecchia versione di Framindmap, per sostituirli con una pagina “Alternatives”,
simile a quella qui sopra. A metà del 2021, sarà il turno dei servizi Framasite,
Framawiki, Framaboard, Framanotes, Framabin, Framabag e Framacalc di
presentare delle alternative, come abbiamo spiegato in questo articolo. Inoltre,
durante l’anno limiteremo l’uso di alcuni servizi. Pertanto, presto non sarà più
possibile abbreviare nuovi link tramite Frama.link, ma gli URL già abbreviati
continueranno a funzionare. Chiuderemo anche le registrazioni su Framasphère e
Framapiaf (ma se hai già un account, non cambierà nulla per te). Invece,
contrariamente a quanto indicato nel nostro calendario delle chiusure, non
crediamo che quest’anno limiteremo il servizio Framalistes. Le alternative
(anche sotto altri software liberi) sono rare, ed è un servizio tanto più utilizzato in
tempi di distanziamento sociale. Abbiamo deciso di non limitare questo servizio
mentre troviamo una soluzione sostenibile. Più in generale, all’inizio del 2021,
ripenseremo ai nostri piani per “deframasoftizzare Internet”. Senza
mettere in discussione l’approccio, sono passati più di due anni da quando

abbiamo iniziato a immaginare questo calendario. Da allora, il mondo è cambiato
molto, anche il panorama del software libero: è ora di fare un piccolo
aggiornamento!
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Sostenere gli CHATONS, il collettivo di host
alternativi trasparenti, aperti, neutrali e solidali
Nel 2021, vogliamo anche continuare a investire nel coordinamento del collettivo
di fornitori di host alternativi CHATONS . Il numero delle strutture associate al
collettivo cresce ogni anno e cresce il numero di servizi alternativi che queste
strutture offrono. Questo è il motivo per cui il collettivo prevede nel 2021 di
rivedere il proprio sito Web in modo da poter trovare ancora più facilmente il
servizio o la struttura che meglio soddisfa le tue esigenze. I lavori per ridisegnare
“la litière”, il wiki del collettivo , sono attualmente in corso e dovrebbero presto
dare accesso a tutta la documentazione prodotta dal collettivo. CHATONS
prevede infine di dotarsi di una nuova interfaccia che permetterà a tutti gli
utenti di Internet di conoscere le attività realizzate dalle 76 strutture che lo
compongono.

Una cesta piena di CHATONS (gattini) perché sappiamo che vi piacciono

Contribuire agli strumenti digitali degli
altri
È sempre molto piacevole contribuire a progetti realizzati da altre strutture. Nel
2021 continueremo a sostenere lo sviluppo di strumenti proposti da altre
strutture e a cui abbiamo già contribuito. Te lo abbiamo presentato nel 2019,
Bénévalibre è un software gratuito che ti permette di contare le ore di
volontariato all’interno di un’associazione. Se la logica di ” contabilizzare
tutto ” non fa veramente parte dei nostri valori, ci sembra comunque evidente che
una tale esigenza non debba dipendere da software proprietari. Questo è anche il
motivo per cui gli amici del gruppo LibreAssociation de l’April hanno guidato
questo sviluppo e noi li abbiamo sostenuti. Dal momento che la versione 1 di
Bénévalibre risale al settembre 2019, ora l’esperienza e l’utilizzo del software
permettono di stabilire come contribuirvi e migliorarlo nel 2021. L’associazione
Resistance to Advertising Aggression lavora sul ruolo della pubblicità nella nostra
società: non è il luogo dove ci immagineremmo di trovare degli sviluppatori che
creano un software. Invece, RAP aveva bisogno di un software per utilizzare

petizioni online, quindi l’hanno sviluppato! C’è un grande bisogno di liberare gli
strumenti delle petizioni dai meccanismi del capitalismo di sorveglianza. Nel
2021 il nostro sostegno al software Pytitions sarà logistico, ma anche
finanziario, nella speranza di farlo avanzare più velocemente verso una versione
per
il
pubblico.
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Ritrovarci, lontano dalle tastiere, questo ci
manca!
Ci auguriamo che nel 2021 le condizioni igienico-sanitarie ci consentano di
riprendere i nostri interventi, workshop, convegni o tavole rotonde negli incontri
in presenza. Certo, la salute viene prima di tutto! Il rispetto della nostra e della
vostra salute sarà per noi una condizione essenziale prima di accettare
qualsiasi intervento. Detto questo, rimaniamo fiduciosi che tutto questo sarà
possibile perché … ci mancate! Per noi è fondamentale incontrare regolarmente
pubblici diversi per condividere le nostre osservazioni sull’egemonia dei giganti
del web e sul mondo che ci stanno preparando le imprese del Capitalismo di
Sorveglianza. Nel frattempo continueremo i nostri interventi online, tanto vale
dirvi che ne sono già previsti alcuni per la prima metà del 2021!
https://peertube.designersethiques.org/videos/watch/0e3b464a-3885-4ee4-af76-8b
2e8952d548

Promuovere le Metacarte sul digitale etico
Se (a causa della pandemia) il progetto ha avuto dei ritardi, le Metacarte sul
digitale etico sono attualmente in fase di test con diverse comunità, anche in un
workshop tenuto il 18 dicembre 2020. Questo strumento destinato ai mediatori
digitali in modo che possano facilmente sensibilizzare alle sfide delle tecnologie
digitali e proporre alternative che rispettino gli utenti di Internet dovrebbe quindi
vedere la luce nel corso del 2021. Framasoft continuerà a sostenere questa bella
iniziativa che non vediamo l’ora di veder nascere nel 2021! Per aiutare la
produzione, noi (tra gli altri) abbiamo già ordinato delle copie del gioco e
speriamo di essere in grado di distribuire questo essenziale dispositivo di
animazione a mediatori e mediatrici sia volontari che professionisti.

Il piano di lavoro per i prossimi mesi delle Metacarte sul digitale etico

Descrivere il Fediverso, in una tesi o in un

disegno
Quando parliamo ad esempio di PeerTube o Mobilizon, possiamo vedere che i
concetti di “software federato”, “istanze” e di federazione sono complessi da
affrontare. Va detto che, negli ultimi vent’anni, le multinazionali digitali hanno
ridotto il web a “un sito = una piattaforma = un servizio”, suggerendo alla
maggioranza degli utenti di Internet che non ci sarebbero delle alternative. Nel
2021, vorremmo quindi lavorare per rendere questi concetti più accessibili a tutti.
Ad esempio, abbiamo chiesto all’associazione LILA (che ha prodotto per noi il
video animato What Is PeerTube?) di riprendere il lavoro per creare alcuni brevi
video che spiegassero i concetti chiave. Parallelamente, stiamo contribuendo
al finanziamento di una tesi di dottorato dal titolo « Configurations technoéthiques pour les médias sociaux décentralisés et fédérés» avviata all’UTC
nell’ottobre
2020
da
Audrey
Guélou.
https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d

Un primo passo verso il progetto cloud di
Framasoft
Un anno fa vi abbiamo parlato del nostro progetto « Framasoft cloud« , un
servizio basato sul software Nextcloud che fornisce un facile accesso a una
moltitudine di strumenti di collaborazione. Nel frattempo il mondo è cambiato e
anche la nostra riflessione su questo progetto si è evoluta.
La crisi del COVID19 ha infatti imposto a gran parte della popolazione dei nuovi
utilizzi del digitale in modo brutale e senza accompagnamento. Mentre passiamo
sempre più tempo a “lavorare / collaborare / cooperare / scambiare / produrre”
davanti a uno schermo, la maggior parte di noi non è molto a suo agio con queste
pratiche digitali.
Nextcloud resta un software libero in grado di soddisfare queste esigenze,
soprattutto per un pubblico (associazioni, collettivi, ecc.) alla ricerca
dell’emancipazione digitale. Nel 2021, vogliamo dedicare tempo ed energie
alla creazione di strumenti per aumentare la consapevolezza e la
comprensione di che cos’è (e cosa non è) Nextcloud, di quello che ci possiamo
fare e come … per aumentare le tue capacità di organizzazione e collaborazione.
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Dedicare del tempo del nostro cervello al
progetto di Università Popolare UPLOAD
Questo progetto di una Università Popolare del Libero Aperta(Ouverte),
Accessibile e Decentralizzata (UPLOAD) è stato immaginato durante la campagna
di Contributopia, nell’ottobre 2017. Nel 2021 saremo ancora lontani dalla
realizzazione di questo progetto, ma vogliamo iniziare a definirlo più
concretamente.
L’obiettivo sarebbe quello di fornire agli utenti di Internet uno spazio che
permetta loro di accedere a una grande quantità di conoscenze di cui si possono
riappropriare (quindi con dei contenuti necessariamente con licenza libera) e che
possono essere adattate a molti usi dell’educazione popolare e dell’empowerment.
.
C’è anche da pensare a come facilitare la vita dei mediatori e delle
mediatrici in modo che l’appropriazione di questi contenuti possa essere
animata, online e durante gli incontri in presenza.
Per pensare allo strumento più adatto a questo scopo e al contributo che
potremmo umilmente dare in questo ambito, dove tante belle iniziative non hanno
aspettato noi per partire, Framasoft si dà un anno per fare un’analisi di quello che
già esiste sull’argomento, per sviluppare la nostra riflessione sulla forma che
potrebbe assumere questo dispositivo per essere il più efficace.
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Un anno per ritrovarsi
Siamo onesti: noi stessi, leggendo questo enorme elenco, ci chiediamo come fare
tutto. Ma a ben vedere, la maggior parte di queste azioni sono o la prosecuzione
di progetti e partnership che abbiamo già avviato o le prime tracce per realizzare
delle idee che già volevamo fare.
Il 2020 è stato per noi (e possiamo immaginare che sia stato per tutti uguale) un
anno speciale, in cui le priorità sono state stravolte, in cui ci siamo un po’ persi, in
cui siamo stati sommersi .
Se dovessimo descrivere in una parola come immaginiamo il 2021 oggi quella
parola sarebbe « ritrovarci ». Ritrovare le nostre tracce, ritrovarci
fisicamente, ritrovarci attraverso le nostre azioni. Perché quello che non
abbiamo mai perso è il senso di quello che facciamo, per voi e insieme a voi.
Nel 2021, è verso questo significato dato alle nostre azioni, verso questi valori di
emancipazione digitale, decentralizzazione dei poteri ed educazione popolare che
vogliamo guidare la nostra barca.
Framasoft vive solo grazie alle tue donazioni, speriamo che vorrai seguirci e
sostenerci ancora una volta in questa direzione.

Sostieni Framasoft

