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Imbattersi in rete in questa parola: “degooglizzare” suscita sicuramente un punto interrogativo e la 
curiosità di ricercare cosa possa significare. 

La ricerca porta a scoprire che è in atto un vero e proprio processo che mira a trovare soluzioni 
alternative agli strumenti Google e più in generale agli strumenti proprietari. 

Figura 1 - Degooglizziamo Internet 

In particolare oggi parliamo di Framasoft, il sito francese il cui titolo esemplifica chiaramente l’intento 
della Community che lo supporta. 

L’obiettivo è dunque degooglizzare il nostro utilizzo di Internet mediante la messa a disposizione di 32 
ambienti che consentono una molteplicità di azioni: dall’aggregazione di risorse web, alla creazione di 
mappe, a piattaforme di incontro, a canali video etc etc. e al continuo lavoro della Comunità sempre alla 
ricerca di alternative gratuite ad alto grado di privacy e rispetto dei dati/profili degli utilizzatori. 

Ecco l’elenco dei servizi gratuiti offerti da Framasoft: 
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Torneremo a maggior dettaglio dopo aver fornito qualche indicazione sull’origine di questo ambiente. 

Framasoft è una rete di progetti gestiti da una comunità di volontari, supportata da un'associazione - 
Framasoft - fondata nel 2004. 

L’obiettivo è promuovere le libertà digitali e garantire che le persone possano mantenere il controllo 
dello strumento digitale. 

Tale obiettivo si concretizza nell’offerta, principalmente online, di una serie di strumenti concreti e pratici 
per facilitare l'adozione: 

▪ di software libero (directory, chiavette USB, programma di installazione ...); 

▪ di creazioni culturali gratuite (blog, traduzione, casa editrice ...); 
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▪ di servizi gratuiti (oltre 30 servizi gratuiti nel progetto De-google-ify Internet). 

Il loro motto è ”There is a long way to go, but the road is Free…” 

L’ambiente chiamato “Framacloud" non richiede alcuna registrazione e fornisce un insieme di servizi 
gratuiti all’interno della campagna di sensibilizzazione "De-google-ify Internet" 

E’ anche possibile installare questi servizi sul proprio server, contribuendo così a decentralizzare Internet.  
I tutorial sono disponibili nel sito, al momento solo in francese. 

 

Vediamo qui di seguito i servizi offerti e come si pongono in alternativa ad altri ambienti sia Google sia 
proprietari (vengono citati solo alcuni esempi) 

STRUMENTI PER COLLABORARE 

Framapad 

https://framapad.org/it/ 
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Redazione di documenti in un'interfaccia di modifica online collaborativa.I contributi di ciascun utente 
sono indicati da un codice colore, appaiono sullo schermo in tempo reale e vengono registrati man mano 
che vengono digitati. 

Alternativa a googledoc. 

Framacalc 
https://accueil.framacalc.org/it/ 

Collaborazione online in tempo reale, su fogli di calcolo.  

Alternativa a Excel365, Google Spreadsheet. 

Framemo 

https://framemo.org/ 

Aggregazione di note collaborative online e in tempo reale; utile per attività di briefing e debriefing.   

Alternativa a Padlet. 

Framaestro 

https://framaestro.org/ 

Aggregazione di più media in un’unica pagina.  

Alternativa a Padlet/Google Site 

STRUMENTI PER CREARE RISORSE DIGITALI 

Framindmap 

https://framindmap.org/c/login 

Creazione e condivisione di mappe mentali.  

Alternativa a Bubbl.us/Coggle 

Framaforms 

https://framaforms.org/ 

Creazione di sondaggi online, sia semplici che complessi, su una piattaforma rispettosa dei dati. 

Alternativa a Google Forms e Microsoft OneForm. 

Framacarte 

https://framacarte.org/en/ 

Personalizzazione e condivisione di mappe, anche in modalità collaborativa. 
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Alternativa a Google Maps. 

Framaslides 

https://framaslides.org/login 

Creazione di presentazioni e presentazioni online, con la possibilità di collaborare e condividere. 
Alternativa a PowerPoint365 e Google Slides. 

STRUMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE 

Framadate 

https://framadate.org/ 

Organizzazione di eventi/riunioni e/o semplici sondaggi. 

Alternativa a Doodle. 

Framagenda 

https://framagenda.org/login 

Creazione e condivisione di calendari personali o professionali. 

Alternativa a Google Calendar. 

Framavox 

https://framavox.org/dashboard 

Creazione di team per discutere, prendere decisioni, dare pareri mediante strumenti di votazione. 

Alternativa a Mentimeter/Kahoot/Socrative. 

Framatalk 

https://framatalk.org/accueil/en/ 

Attivazione di chat room di videoconferenza (con chat Web basata su testo e condivisione dello schermo) 
dal browser. 

Alternativa a Skype e Google Hangout 

STRUMENTI PER COMUNICARE 

Framasphère 

https://framasphere.org/ 

Condivisione su un social network etico e decentralizzato, senza che il profilo venga utilizzato dagli 
inserzionisti. 
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Alternativa a Facebook 

Framalistes 

https://framalistes.org/sympa/ 

Creazione di un gruppo email, con indirizzo email unico che distribuirà email a tutti gli indirizzi del gruppo. 

Alternativa a Google Gruppi 

Framateam 

https://framateam.org/login 

Servizio di chat gratuito che consente di comunicare con il proprio team. Condivisione di immagini, canali 
pubblici e privati, indicizzazione … 

Alternativa a Facebook e Slack 

Framapiaf 

https://framapiaf.org/about 

Comunicazione di brevi messaggi in modo pubblico, confidenziale o privato. 

Alternativa a Twitter. 

STRUMENTI PER SINCRONIZZARE E CONDIVIDERE 

Frama.link 

https://frama.link/ 

Riduzione e/o personalizzazione di indirizzi web (URL) e senza tracciamento.  

Alternativa a Bit.ly o Goo.gl 

Framadrive 

https://framadrive.org/login  
Spazio di archiviazione online per l'hosting, la sincronizzazione (o la condivisione) dei file. 

Alternativa a Dropbox, Google Drive. 

Framanotes 

https://framanotes.org/ 

Sincronizzazione di note, immagini e collegamenti tra i dispositivi con la sicurezza della crittografia. 

Alternativa a Evernote. 
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Framagit 

https://framagit.org/public/projects 

Pubblicazione di codici sorgente- preferibilmente come software gratuito - e collaborazione con altri. 

Alternativa a Github. 

STRUMENTI PER LA CONDIVISIONE DI LINK E FILE 

MyFrama 

https://my.framasoft.org/ 

Organizzazione e conservazione di link web (compresi i link ai servizi Frama) in una cartella web.  

Alternativa a Del.icio.us/Diigo. 

Framapic 

https://framapic.org/ 

Invio e condivisione di immagini online singole mediante link e/o creazione di gallerie di immagini. 

Alternativa a Imgur, photobucket, imageupper 

Framabin 

https://framabin.org/p/ 

Redazione e condivisione di testi, note e codici in modo confidenziale grazie alla crittografia end-to-end. 

Alternativa a Pastebin 

Framadrop 

https://framadrop.org/ 

Condivisione di file Web mediante link con la crittografia end-to-end. 

Alternativa a WeTransfer 

ESPERIENZE DI WEB MIGLIORATO 

Framanews 

https://framanews.org/ 

Raccoglitore di feed di notizie (RSS, Atom) da blog, canali video, ecc. In un unico punto di visualizzazione. 

Alternativa a Google Reader 
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Framabee 

https://framabee.org/ 

Ricerche su un motore che interrogherà Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, ecc. in modo anonimo ed 
evitando il tracciamento. 

Framabag 

https://framabag.org/login 

Accantonare articoli dei blog e le schede "leggi dopo" ritrovandoli su tutti i dispositivi. 

Alternativa a Pocket, Ego News, Instapaper 

STRUMENTI PER DIVERTIRSI! 

Framabookin 

https://framabookin.org/ 

Biblioteca online di libri digitali con licenza gratuita per consultare e scaricare liberamente Alternativa a 
Google Libri. 

Framinetest 

https://framinetest.org/en/ 

Mondo di gioco sandbox Minetest (mondo di blocchi da modificare) dedicato all'istruzione, alle attività 
pedagogiche e ai giochi seri. 

Alternativa a Minecraft. 

Framagames 

https://framagames.org/ 

Raccolta di giochi gratuiti a cui giocare online, sul PC o sul tablet. Non richiedono software 
complementare per l’installazione. 

Alternativa a Learning Apps, H5P… 

Framavectoriel 

https://framavectoriel.org/  
Creazione e modifica di immagini basate sulla forma (grafica vettoriale, in formato SVG). 

Alternativa a Inskape, Boxy SVG, Vectr … 
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Ecco un quadro riassuntivo di tutti i servizi FRAMASOFT sopra descritti.  

 

Non ci resta che provarli! 

— L’autrice — 
Mara Masseroni 
E-mail: masseroni.mara@gmail.com  
Docente di lingua e letteratura inglese è attualmente impegnata nella formazione 
degli insegnanti sull’uso del digitale nella didattica per conto di AICA, Diesse 
Lombardia  e Zanichelli. 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