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Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono delle licenze di diritto
d'autore che si basano sul principio de "alcuni diritti riservati".
Le CCPL, infatti, rendono semplice, per il titolare dei diritti d'autore, segnalare
in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria
opera è esplicitamente permessa.
Il funzionamento delle CCPL è reso possibile dal fatto che la legge italiana
sul diritto d'autore - così come, in generale, le corrispondenti normative nazionali e internazionali - riconosce al creatore di un'opera dell'ingegno una
serie di diritti; allo stesso tempo, la legge permette al titolare di tali diritti di disporne.
Uno dei modi in cui ciò si può fare è con il meccanismo contrattuale della licenza, tramite cui il titolare dei diritti (il cosiddetto "licenziante") concede o
meno alcuni diritti alla controparte (il cosiddetto "licenziatario") ovvero qualsiasi fruitore dell'opera. E` importante sottolineare come le CCPL, e in generale tutte le licenze di diritto d'autore, non siano la fonte dei diritti in oggetto:
è grazie alla legge che tali diritti sorgono. Le CCPL sono solo uno strumento
tramite cui il titolare dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari.
Tali permessi sono flessibili e possono essere vincolati ad alcune condizioni:
il titolare dei diritti d'autore può, per esempio, subordinare la riproduzione
dell'opera - e in generale gli atti permessi dalla particolare licenza Creative
Commons scelta - al vincolo che l'opera medesima non sia modificata (opzione "No opere derivate") o che non vi sia una finalità prevalentemente commerciale (opzione "Non commerciale"); oppure, in linea con i principi del
"copyleft" tipici del Software Libero, che qualora si modifichi un'opera e la si
ridistribuisca, la cosiddetta "opera derivata" debba essere ridistribuita sotto
le medesime condizioni alle quali si è ricevuta l'opera originaria (opzione
"Condividi allo stesso modo").

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scopo di togliere all'utente la libertà di condividere e modificare il programma stesso. Viceversa,
la Licenza Pubblica Generica GNU è intesa a garantire la libertà di condividere e modificare il software libero, al fine di assicurare che i programmi
siano liberi per tutti i loro utenti. Questa Licenza si applica alla maggioranza
dei programmi della Free Software Foundation e ad ogni altro programma i
cui autori hanno deciso di usare questa Licenza. Alcuni altri programmi della
Free Software Foundation sono invece coperti dalla Licenza Pubblica Generica Minore. Chiunque può usare questa Licenza per i propri programmi.
Quando si parla di software libero (free software), ci si riferisce alla libertà,
non al prezzo. Le nostre Licenze (la GPL e la LGPL) sono progettate per assicurarsi che ciascuno abbia la libertà di distribuire copie del software libero
(e farsi pagare per questo, se vuole), che ciascuno riceva il codice sorgente
o che lo possa ottenere se lo desidera, che ciascuno possa modificare il programma o usarne delle parti in nuovi programmi liberi e che ciascuno sappia
di potere fare queste cose.
Per proteggere i diritti dell'utente, abbiamo bisogno di creare delle restrizioni
che vietino a chiunque di negare questi diritti o di chiedere di rinunciarvi.
Queste restrizioni si traducono in certe responsabilità per chi distribuisce
copie del software e per chi lo modifica.
Per esempio, chi distribuisce copie di un programma coperto da GPL, sia
gratis sia in cambio di un compenso, deve concedere ai destinatari tutti i
diritti che ha ricevuto. Deve anche assicurarsi che i destinatari ricevano o
possano ottenere il codice sorgente. E deve mostrar loro queste condizioni
di licenza, in modo che essi conoscano i propri diritti.
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Lo scopo di questa licenza è di rendere un manuale, un testo o altri documenti scritti "liberi" nel senso di assicurare a tutti la libertà effettiva di copiarli
e redistribuirli, con o senza modifiche, a fini di lucro o no. In secondo luogo
questa licenza prevede per autori ed editori il modo per ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro, preservandoli dall'essere considerati responsabili per modifiche apportate da altri.
Questa licenza è un "copyleft": ciò vuol dire che i lavori che derivano dal documento originale devono essere ugualmente liberi. È il complemento alla
Licenza Pubblica Generale GNU, che è una licenza di tipo "copyleft" pensata
per il software libero.

NGV e' un progetto che si propone di creare canali video online indipendenti
e a costo minimo, con una base dati visuale in aggiornamento continuo.
NGV si basa sull'uso di standard aperti e free software, tecnologie di pubblico
dominio che hanno permesso la realizzazione dell'infrastruttura per produrre,
scaricare e pubblicare video.
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E’ un portale finalizzato alla condivisione e alla libera circolazione di materiali
di studio universitario (e non solo!), che si inquadra in un percorso di lotta
per l’accesso alle conoscenze e alla formazione promosso dal CSOA Terra
Terra, CSOA Officina 99, Get Up Kids!, Neapolis Hacklab.
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Tutte le immagini delle gallerie sono rilasciate sotto licenza creative commons, oziosi dà la possibilità di pubblicare online foto come parte del progetto
oziosi.org
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Sito per lo sviluppo aperto del progetto Autistici/Inventati, fornisce repositories
e strumenti per lo sviluppo.
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Punto centrale per la distribuzione, lo sviluppo e la manutenzione del Software GNU.
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Il sito più grande al mondo di hosting per l’Open Source.
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Sostiene il più grande indice web mondiale di Unix e software cross-platform,temi, "eye-candy" e software Palm OS

