Pardus:Contribuisci
Ci sono molti modi con cui puoi contribuire alla crescita di Pardus. Uno di questi è diventare uno
sviluppatore di Pardus. Uno sviluppatore di Pardus può lavorare nelle seguenti aree:
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Sviluppo/Debugging di Software
Puoi fornire il tuo contributo allo sviluppo di un software aiutando a rendere più pulito il codice sorgente e
unendoti ai vari gruppi di programmatori che lavorano in un determinato campo. Questi possono fornirti le
informazioni più accurate su come renderti utile. Anche le mailing list del progetto Pardus (che puoi trovare
all'indirizzo http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo ) ti saranno sicuramente di aiuto.
Puoi esaminare le segnalazioni di bug aperte e trovare soluzioni per esse, usando il sistema di bug tracking di
Pardus, il quale può essere raggiunto via web

Traduzioni
La localizzazione del software libero, per permettere ad esso di essere utilizzato in un perfetto italiano, è
un'altra delle nostre finalità. In questo contesto, puoi lavorare con i team di localizzazione del progetto free
software che più ti interessa. Ovviamente noi trarremo maggior beneficio dal tuo contributo se darai priorità
al software distribuito dal progetto Pardus.
Per farla breve, supporta il lavoro di localizzazione. Oltre che sulle traduzioni in sé, cerca anche di
concentrarti sulla loro qualità. Aiutando il lavoro di traduzione, fornendo a tutte le distribuzioni Linux
esistenti pacchetti in un italiano corretto, sarai parte di una missione importante.
Se hai delle domande, puoi rivolgerti a Necmettin Begiter <necmettin.begiter@gmail.com> , coordinatore
generale per la traduzione di Pardus.

Test & Segnalazioni Di Bug
Puoi segnalare i bug che incontri testando i programmi che selezioniamo. Puoi anche controllare se questi
bug sono presenti in altre distribuzioni, per poi aggiornarci sulla situazione. Sapere che lo stesso bug esiste in
altre distribuzioni può aiutarci a produrre una soluzione appropriata. Se un problema è stato risolto, o non è
mai esistito, in una determinata distribuzione, trovare una soluzione sarà più veloce esaminando il lavoro di
tale distribuzione sul programma in questione. Puoi raggiungere il nostro sistema di gestione dei bug via
Pardus Bug Tracking

Design Grafico, Multimedia
Se hai talento in questo campo, puoi essere d'aiuto nelle aree che richiedono competenza in ambito grafico,
come i set di icone, di caratteri e gli schemi di colori, Sentiti libero di chiederci aiuto tramite le nostre
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mailing list, in caso tu abbia bisogno di materiale visivo da usare nel tuo lavoro.

Documentazione
Puoi supportare la documentazione di vari progetti. Insieme alle guide per gli utenti puoi preparare degli
"http://it.pardus-wiki.orgHowTo"http://it.pardus-wiki.org per gli sviluppatori che si sono appena aggiunti al
progetto. Puoi anche aiutarci ad aggiornare le nostre pagine Web o a mantenere aggiornate le loro traduzioni
in lingue straniere, come inglese, tedesco, spagnolo ecc...

Promozione
Puoi promuovere il progetto e fare in modo che più persone ne vengano a conoscenza.

Probabilmente la lista delle aree nelle quali puoi dare una mano non si limita a quanto scritto sopra. Dando le
tue opinioni nelle discussioni sulle mailing list, facendo proposte e critiche costruttive, relative allo sviluppo
della distribuzione, puoi trovare nuovi modi per renderti utile.
Infine, contribuire a PardusWiki aiuterà i nuovi utenti a orientarsi nella distribuzione, facendo così vivere
loro un'esperienza migliore e portandoli a massimizzare la loro produttività con Pardus. write my essay
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