Perché diventare socio
OPF?
Contribuire al futuro della
conservazione digitale

Sottoscrizioni

Collaborare con altri professionisti del
settore
Garantire il miglior supporto possibile
per i programmi software che utilizza
Raggiungere più obiettivi insieme, in
un ambiente solidale e accogliente
Promuovere un approccio libero e
sostenibile alla conservazione digitale

open sustainable digital preservation

“La
collaborazione con
altri esperti è senz’altro
un aspetto importante
che ci ha spinti a diventare
soci OPF. Quello della
conservazione digitale non
è un compito da affrontare
da soli, ma piuttosto come
parte di una comunità in
cui imparare gli uni dagli
altri.”

“Il ruolo che
OPF svolge nella
manutenzione e nello
sviluppo di soluzioni
open source per la conservazione
digitale, è molto importante. Per
noi queste soluzioni condivise sono
essenziali, poiché ci permettono
di continuare nel nostro sforzo di
produrre servizi
nazionali di conservazione
digitale per il patrimonio
culturale e per la ricerca.”

“Il contributo
finanziario dei soci
permette a OPF di
continuare il suo lavoro. Ciò
va a nostro beneficio come
istituzione e soprattutto va a
beneficio dell’intera comunità.
Lavorando insieme in OPF,
possiamo raggiungere
obiettivi che da soli non
saremmo in grado di
raggiungere.”

Livelli di iscrizione
L’iscrizione è aperta a tutti i tipi di organizzazioni.
Sono disponibili quattro diversi tipi di
sottoscrizione, ciascuna con uno specifico
pacchetto assistenza e opportunità diverse di
partecipare alle nostre attività.
Può inoltre fare una donazione per sostenere il
nostro lavoro.

Gold

Silver

Bronze

>£50m*

£10m - £50m*

<£10m*

£10,000

£5,000

£2,500

all’anno

all’anno

all’anno

Per scoprire di più, visiti
www.openpreservation.org/membership

* La quota di iscrizione consigliata si basa sul budget operativo annuale
della Sua organizzazione.

I nostri collaboratori tecnici o ‘technical
contributors’ sostengono il nostro lavoro fornendo
tempo e risorse invece di pagare una quota
d’iscrizione. Il loro contributo può avvenire
attraverso la collaborazione allo sviluppo del
nostro pacchetto di strumenti, la partecipazione
al nostro comitato produttivo o l’organizzazione di
webinar e workshop sugli strumenti open source
utilizzati dai nostri membri.

JOIN US



@openpreserve



github.com/openpreserve



openpreservation.org/subscribe

Networking

Governance

Conoscenza

Assistenza tecnica

Impact

Entri a far parte della nostra comunità globale di
esperti della conservazione digitale.

Decida il futuro della Fondazione.

Lavorare e imparare nuove cose insieme.

Ottenga guida e supporto tecnico.

Partecipi alla gestione di prodotti e progetti
innovativi.

Mettiamo a disposizione uno spazio dove
è possibile imparare dall’esperienza altrui,
condividere conoscenze tecniche e pratiche
professionali e trovare nuovi partner per
collaborazioni commerciali. Mettiamo al centro
gli interessi dei nostri soci, creando opportunità
per imparare, discutere ed entrare in contatto con
professionisti che condividono la stessa visione. Il
coinvolgimento dei soci avviene a vari livelli: dalla
semplice iscrizione alla mailing list dedicata, alla
partecipazione ad uno dei nostri gruppi di lavoro
fino alla possibilità di entrare a far parte del nostro
comitato direttivo

Come socio OPF, potrà esprimere la Sua
opinione sul lavoro della Fondazione e dirci come
possiamo soddisfare al meglio le Sue esigenze di
conservazione digitale. Il nostro comitato direttivo
rappresenta i soci della Fondazione e gioca
un ruolo fondamentale, prendendo decisioni
strategiche e monitorando lo svolgimento delle
attività in corso. Assuma un ruolo attivo all’interno
della Fondazione e definisca le sue priorità.

La condivisione delle conoscenze è una parte
essenziale della conservazione digitale, e OPF
agevola una gamma di servizi e attività che
rendono possibile la diffusione di idee, intuizioni e
best practice.

Che siate un utente esperto o che dobbiate
configurare per la prima volta sistemi di
conservazione digitale, siamo qui per assistervi. La
nostra Tech Clinic mensile offre supporto pratico
personalizzato ai soci.

Mettiamo a disposizione risorse preziose quali il
nostro archivio webinar, le relazioni presentate
a workshop e convegni e i dati raccolti nei nostri
sondaggi. Come socio OPF, ha accesso esclusivo
ed illimitato a questo materiale, che agevolerà
la condivisione di conoscenze e best practice
all’interno della Sua organizzazione.

Offriamo assistenza per l’utilizzo dei prodotti OPF,
l’installazione di nuovi sistemi, e la comprensione
di requisiti e best practice relativi all’open source.

OPF partecipa a un numero di progetti
sovvenzionati e iniziative che rispecchiano i
nostri obiettivi strategici e le esigenze dei nostri
soci. I soci possono proporre nuovi progetti e
monitorare i progressi raggiunti durante l’intera
durata del progetto. Possiamo inoltre agevolare
iniziative di collaborazione tra i nostri soci.

Diventando socio OPF, dimostrerà il Suo
impegno per lo sviluppo di una collaborazione
internazionale nel campo della conservazione
digitale.

Come socio, ha inoltre l’opportunità di entrare
a far parte del nostro comitato di produzione
e gestire le strategie relative agli strumenti
di riferimento di OPF. Potrà sovrintendere
allo sviluppo dei nostri prodotti open source,
suggerendo cambiamenti strategici e l’adozione
di nuovi strumenti.

I soci Gold hanno diritto a richiedere fino a un
giorno al mese di consulenza.

Insieme, i nostri soci hanno una voce più forte
e autorevole. Siamo convinti che organizzazioni
a livello mondiale possano beneficiare dalla
collaborazione per lo sviluppo.

