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https://www.mozilla.org/it/about/manifesto/

● Internet è una risorsa pubblica globale che deve rimanere aperta e accessibile.
● Internet deve arricchire la vita di ogni essere umano.
● L’efficacia di Internet come risorsa pubblica dipende dal suo carattere di 

interoperabilità (relativamente a protocolli, formati di dati, contenuto), dal suo 
grado di innovazione e dalla partecipazione decentralizzata a livello mondiale.

● La partecipazione commerciale allo sviluppo di Internet è in grado di apportare 
numerosi benefici, ma è fondamentale un equilibrio tra profitto commerciale e 
benefici pubblici.

● La valorizzazione degli aspetti di pubblica utilità di Internet rappresenta un 
obiettivo importante, che merita tempo, attenzione e impegno.

Manifesto Mozilla

https://www.mozilla.org/it/about/manifesto/


Cos'è Mozilla?
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Si tratta di una fondazione 
no profit di cui Mozilla Italia 
è la comunità linguistica 
oltreché nazionale Italiana.

Nella prossima 
foto di gruppo 

potresti esserci 
anche tu!



People



Il riconoscimento vocale nella 
lingua piú bella del mondo
Contribuisci anche tu a Mozilla 



Common Voice 
voice.mozilla.org
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Progetto di Mozilla incentrato sul 
raccoglimento di registrazioni vocali, per 
poter creare un riconoscitore vocale basato 
su un dataset e modello di pubblico dominio 
per tutte le lingue che partecipano al 
progetto. 

Il modello, basato sul deep learning, è 
implementato dal progetto DeepSpeech 
di Mozilla.



Perché è nato il progetto?
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● Contrastare la centralizzazione dei motori Speech-To-Text proprietari
● Contrastarli perché funzionano solo online con problemi legati alla privacy degli utenti
● Rendere il riconoscimento vocale disponibile per tutte le lingue in maniera open source
● Anche per le lingue con meno interesse commerciale
● Per non avere limitazioni sull’utilizzo di questi servizi

Qualche progetto che si basa su questa tecnologia
● Mycroft.ai - Il primo dispositivo open source 

   alternativo ad Alexa o Siri
● xaero.app - Correttore grammaticale 
● github.com/mozilla/tts - Text-To-Speech

Diversi player sperimentano ma allo stato attuale in 
cui il progetto non é stabile come i modelli è 
prematuro.



Stato del progetto per la lingua inglese

Dati al 25/10/2018

● 20000 partecipanti nel primo 
anno

● 70 gb di dataset
● WER versione 0.2.0: 11% 

https://hacks.mozilla.org/2017/
11/a-journey-to-10-word-error-
rate/ 

https://hacks.mozilla.org/2018/
09/speech-recognition-deepsp
eech/

https://hacks.mozilla.org/2017/11/a-journey-to-10-word-error-rate/
https://hacks.mozilla.org/2017/11/a-journey-to-10-word-error-rate/
https://hacks.mozilla.org/2017/11/a-journey-to-10-word-error-rate/


Stato del progetto 
per la lingua italiana

Dati al 25/10/2018

● Oltre 9000+ frasi da diverse fonti
● Definizione dei dialetti in corso
● Avviato il 3 Luglio
● Promozione:

○ Social network
○ Linux Day
○ Italian Hacker Camp 2018

● TU!
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Come contribuire a Common Voice?

Revisiona le registrazioni

Registra la tua voce
● Registrazioni massimo di 20 secondi
● Leggere i numeri correttamente
● Leggere tutto!
● Non preoccuparti del tuo accento!

● Lunghezza max 125 caratteri a frase
● No linguaggio volgare e dialettale
● Grammatica e punteggiatura corretta
● Iniziale maiuscola in ogni frase

● Deve contenere tutto il testo
● Deve essere comprensibile/udibile

Dona delle frasi

IHC 2018



Come partecipare a Common Voice?
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Vai su: voice.mozilla.org/it  e inizia da subito.
QUALUNQUE DISPOSITIVO TU ABBIA
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- aggiungere il supporto per altre lingue
- migliorare le performance in caso di rumore di fondo
- proposta per API web speech
- continuare a migliorare l’interfaccia
- aggiungere piú funzionalità per tracciare lo stato di raccolta 

dei dati vocali

Obiettivi per il futuro di Common Voice




