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ABSTRACT 
Il progetto IoRestoACasa.work nasce nel periodo di lockdown per mettere a disposizione una rete di server per                 
videochiamate di gruppo, libere, private e gratuite, per continuare a studiare, lavorare, socializzare nel periodo del                
lockdown. 
 
Il progetto nasce su iniziativa del team beFair, una rete di professionisti dell'IT di Fabriano già attivi nelle community del                    
software libero con l'associazione PDP Free Software User Group e il MakerSpace della Biblioteca di Fabriano. É                 
proprio da queste esperienze e da questo background comune che si sono ritrovati a credere che grazie al software libero                    
si possono innescare meccanismi virtuosi per la società. 
 
Così IoRestoACasa.work predispone un sistema di facile installazione per Jitsi Meet e lancia un appello a tecnici, hacker,                  
provider e datacenter italiani per mettere a disposizione risorse riscuotendo l'adesione di importanti soggetti. Tra i primi il                  
provider SeeWeb, l'istituto di ricerca CNR e il GARR. È a quest'ultimo soggetto che si deve una fondamentale spinta al                    
progetto: l'introduzione del software libero EduMeet sviluppato nell'ambito del progetto europeo GEANT. 
 
Nei primi 15 giorni IoRestoACasa.work ha raccolto l'adesione di 46 server, che hanno effettuato 20.300 videochiamate                
per 6.000 ore di videoconferenza. Da subito ha aggregato una community con 60 tecnici specializzati, fino ad arrivare ai                   
241 membri della chat Telegram attuale interessati a far crescere il progetto. 
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