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Wikimedia chapters

Capitoli Wikimedia (fondati e in programma) – giugno 2016
Wikimedia Commons – opera di Cary Bass – Pubblico Dominio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_chapters.svg



  

Wikimedia Movement Affiliates



  

Fondazione

Wikimedia Italia

nasce ufficialmente

il 17 giugno 2005

a Canino (VT)

Il giorno successivo si è 
tenuta la prima 

assemblea dei soci. I 18 soci fondatori presso lo studio del notaio dott. Adriano Castaldi 
Wikimedia Italia – opera di Snowdog – Pubblico Dominio
http://wiki.wikimedia.it/wiki/File:WikimediaItaliaCanino2005_Gruppo.jpg

Dal 30 novembre 2009, è associazione di promozione sociale (APS) 
iscritta (come n. 12) al registro della provincia di Monza e Brianza.



  

Caratteristiche

Associazione per la diffusione della conoscenza libera

Corrispondente italiano ufficiale (chapter) della

Wikimedia Foundation

Informalmente conosciuta con l'acronimo “WMI”

È un azienda di promozione sociale

(quindi, come la Foundation, senza scopo di lucro)



  

Dove siamo

Dal 2016 ha sede presso BASE Milano,

un nuovo spazio di co-working in zona Tortona

Le sedi precedenti sono state Arcore (MB) e Monza (MB)

Wikimedia Italia

via Bergognone, 34 – 20144 Milano (MI)

www.wikimedia.it



  

Mission

Wikimedia Italia promuove lo sviluppo dei progetti della 
Wikimedia Foundation, Inc. primo fra tutti Wikipedia.

Wikimedia Italia lavora ogni giorno in collaborazione con 
le istituzioni culturali italiane, per la raccolta e la 
diffusione gratuita di contenuti liberi (open content).

Con “contenuti liberi” si definiscono tutte le opere 
contrassegnate dagli autori con una licenza che ne 
permetta l’elaborazione e la diffusione a titolo gratuito.

Fonte: http://www.wikimedia.it/mission/ - CC-BY-SA 3.0

http://www.wikimedia.it/mission/


  

Cose da sapere / 1

■ Wikipedia è l'enciclopedia multilingua collaborativa

coi suoi progetti fratelli costituisce la galassia dei progetti Wikimedia.

■ Wikimedia Foundation (WMF) è la fondazione americana

ospita i siti e ne sviluppa la piattaforma tecnica.

■ Wikimedia Italia (WMI) promuove i progetti open content in Italia.

Le attività di WMI non sono espressione di WMF, né viceversa.

■ Wikimedia è il nome del movimento: i progetti, la WMF, i capitoli

come WMI, gli altri progetti, come Wiki Loves Monuments.

“Wikipedia” oppure “Wikimedia”



  

Cose da sapere / 2

Essere iscritti all’associazione non dà alcun diritto né 

alcuna responsabilità in più rispetto all’enciclopedia.

Wikimedia Italia

NON gestisce

Wikipedia



  

Cose da sapere / 3

I progetti WMF sono creati su base linguistica:

si può parlare, quindi, solo di Wikipedia in lingua italiana

NON esiste «Wikipedia Italia»

Il sito di Wikipedia NON è www.wikipedia.it

Il sito di Wikipedia in lingua italiana è:

it.wikipedia.org



  

Cose da sapere / 4

NO

L'associazione Wikimedia Italia promuove il sapere libero anche 

attraverso iniziative slegate dalle attività di Wikimedia Foundation. 

Wikimedia Italia

si occupa SOLO

dei progetti WMF?



  

Decennale (2005-2015)

Da 10 anni l'associazione è impegnata a sostenere e sviluppare in Italia la 
conoscenza libera, Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia, a difendere i 
principi della cultura libera e a diffondere gli open data.

Wikimedia Italia collabora oggi con molteplici istituzioni culturali, come 
biblioteche, musei e archivi, aiutandole a diffondere i propri contenuti su 
Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia attraverso l'uso delle licenze libere. 
Dialoga con la comunità di OpenStreetMap e con tutte le associazioni che 
promuovono progetti a contenuto libero.

Fonte: http://www.wikimedia.it/storia/ - CC-BY-SA 3.0

http://www.wikimedia.it/storia/


  

I coordinatori regionali

Nel 2015 sono state istituite le 
figure dei coordinatori locali 
(regionali e tematici).

Lo scopo è quello di rispondere 
meglio alle diverse esigenze dei 
territori e creare una struttura 
associativa più capillare.

I coordinatori regionali sono 
semplici soci, che si sono 
assunti l'impegno di essere il 
riferimento locale per le attività 
dell'associazione.

Regioni con presenza di coordinatori - 2016



  

Cosa facciamo / 1

Sosteniamo

Wikimania 2016

Il raduno mondiale del movimento 
Wikimedia per la prima volta in Italia!

Dal 22 al 28 giugno ad Esino Lario 
(provincia di Lecco, Lombardia)



  

Cosa facciamo / 2

Wik Loves Monuments

Wikimedia Italia organizza dal 
2012 l'edizione nazionale di WLM.

Nel 2011 il concorso è entrato nel 
Guinness dei Primati come il 
“concorso fotografico più grande 
del mondo”!



  

Cosa facciamo / 3

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) è un 
progetto di mappatura libera, 
open-source e collaborativa.

Da gennaio 2016 Wikimedia Italia 
è il capitolo locale della 
OpenStreetMap Foundation.



  

Cosa facciamo / 4

EAGLE

Europeana network of Ancient 
Greek and Latin Epigraphy

Co-finanziato dalla Commissione 
Europea e parte di Europeana.

Obiettivo: creare un unico grande 
database di iscrizioni greco-romane.

WMI offre consulenza e supporto.



  

Cosa facciamo / 5



  

Cosa facciamo / 6



  

Wikipedia va a scuola

Wikipedia va a scuola è 
l'insieme delle attività legate al 
mondo dell'istruzione proposte da 
Wikimedia Italia.

Questo programma fa parte del 
Wikipedia Education Program, 
progetto istituito dalla Wikimedia 
Foundation.

Wikipedia nelle 
scuole

di ogni ordine e 
grado

raggiungere sia 
studenti che docenti

sviluppare il senso 
critico



  

Obiettivi strategici

■ aumentare il numero di giovani 

partecipanti al progetto Wikipedia

■ stimolare gli studenti a diventare 

contributori attivi di Wikipedia

■ coinvolgere i giovani al progetto attraverso 

un programma accattivante e di loro 

interesse

■ formare i docenti italiani ad adoperare il 

sistema wiki come metodo d'insegnamento 

e apprendimento

Organizzazione

Affidabilità

Confronto

Collaborazione



  

Esempi / 1



  

Esempi / 2



  

https://www.youtube.com/watch?v=632VAlFpYr4


  

Galleries

Libraries

Archives

Museums



  

GLAM è il progetto nato per coordinare, anche in 

Italia, i professionisti del settore culturale, che 

desiderino collaborare con Wikipedia per la diffusione 

dei contenuti ad accesso aperto.

Il progetto GLAM è rivolto a bibliotecari, curatori dei 

musei e operatori delle istituzioni culturali.

I progetti GLAM

Fonte: http://www.wikimedia.it/glam/ - CC-BY-SA 3.0

http://www.wikimedia.it/glam/


  

Domande / 1

Quali contenuti sono più adatti a Wikipedia?

■ Documentazione sull'istituzione

■ Biografie

■ Film

■ Opere d'arte

■ Edizioni di festival, grandi esposizioni, progetti

■ Articoli e saggi già editi a stampa

■ Materiale con valenza didattica

■ Immagini a scopo illustrativo e didattico 



  

Domande / 2

Come comunicare il rilascio della licenza?

Per comodità la licenza dovrebbe anzitutto essere sempre riportata 

nel documento stesso (es. pagina web o file pdf).

Per garantirne la massima diffusione, è consigliabile che i contenuti 

vengano messi a disposizione online nel sito web della istituzione 

stessa.

Il rilascio della licenza si può inoltre comunicare con 

autorizzazione scritta al sistema OTRS di Wikipedia:

info-it@wikimedia.org



  

Domande / 3

Chi migra i contenuti sui progetti Wikimedia?

Tu sei un esperto nella tua materia e un contributore casuale 

probabilmente non può fare altrettanto bene il lavoro come te.

Le istituzioni stesse devono coinvolgere i propri staff, collaboratori e 

network, informandoli che l’istituzione ha liberato i propri contenuti e 

invitandoli ad usarli per arricchire le voci di Wikipedia.

All'interno di un progetto GLAM verrà fornita assistenza da parte 

dello staff e dei soci di Wikimedia Italia.



  

Archivi / 1

« [L'archivio è] una 
struttura permanente 

che raccoglie, 
inventaria e conserva 
documenti originali di 
interesse storico e ne 

assicura la 
consultazione per 

finalità di studio e di 
ricerca. »

Depósito del Archivo de la Fundación Sierra-Pambley
Archivo-FSP – opera propria – CC-BY-SA 3.0
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Fondos_archivo.jpg

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto 
Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 101 

comma 2, lettera c)



  

Archivi / 2

Perché gli archivi dovrebbero essere interessati a 
contribuire ai progetti Wikimedia?

■ Potenziamento dell'accesso alla loro documentazione

■ Riduzione dell'accesso alla documentazione originale

■ Potenziamento dell'uso e dell'interpretazione dei loro documenti

■ Coinvolgimento di un più ampio numero di persone

■ Disseminazione di materiale di interesse specifico per Wikipedia

■ Back-up della propria documentazione online su server gestiti da altri



  

Archivi / 3

Archivio federale tedesco - Berlino 
Donazione di 100.000 immagini - 2008

Fondazione Michieletti - Brescia
Progetto di formazione - 2016

Progetto Storia delle Alpi
Da re metallica - 1556



  

Biblioteche / 1

Il Progetto Biblioteche di Wikimedia Italia si 
collega al progetto internazionale

Wikipedia Loves Libraries



  

Biblioteche / 2

Dal 2013 si sono tenuti in tutta Italia più di 40 corsi di 

formazione a personale bibliotecario, alcune volte in 

collaborazione con AIB (Associazione Italiana Biblioteche), 

altre volte per iniziativa delle singole biblioteche.

Sono tutt'ora (2016) in corso collaborazioni con:

 Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) 

 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF)

 Biblioteca comunale di Trento



  

Biblioteche / 3

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - 2014 
Manuale di 150 ricette di cucina di guerra - 1916

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - 2016 
Donazione del Fondo Paolo Monti (oltre 230.000 opere fotografiche)



  

Fondazioni ed ecomusei

 Fondazioni: enti con un patrimonio destinato ad uno scopo
 Ecomusei: valorizzano il patrimonio di uno specifico territorio

Fondazione Mansutti
Milano – 2016

Fondazione Edmund Mach
San Michele all'Adige (TN) – 2014

Fondazione ISMU
Milano – 2011

Fondazione Cariplo
Milano – 2012

Ecomuseo delle Grigne
Esino Lario (LC) – 2006

Ecomuseo del paesaggio
Parabiago (MI)

Ecomusei della Lombardia
Rete ecomuseale



  

Musei / 1

I musei sono istituzioni
al servizio della società

e aperti al pubblico

1. Natura no profit

2. Presenti sul territorio

3. Ricchi di documentazione

Elementi rilevanti, 

che li mettono in 

contatto con il mondo 

Wikimedia



  

Musei / 2

In che modo i musei possono contribuire ai 
progetti Wikipedia?

■ Rendendo accessibile le loro collezioni già in pubblico dominio 
(fornendo immagini ad alta risoluzione, fornendo immagini con 
catalogazione e metadati, permettendo di caricare immagini)

■ Ottenendo le eventuali autorizzazioni necessarie per il caricamento di 
immagini delle loro collezioni

■ Rendendo accessibile la loro documentazione (materiale didattico, 
pubblicazioni, testi di accompagnamento, siti internet con licenza 
libera)

■ Coinvolgendo il loro personale nel contribuire a Wikipedia e i 
progetti Wikimedia



  

Musei / 3

■ Coinvolgendo il loro pubblico nel contribuire a Wikipedia e i progetti 
Wikimedia attraverso specifiche attività

■ Utilizzando QRpedia sulle didascalie e i pannelli esplicativi nei loro 
allestimenti

■ Collaborando con un Wikipediano in residenza

■ Permettendo di realizzare fotografie all'interno dei loro edifici

■ Organizzando esposizioni pensate per avere delle sinergie con i 
progetti Wikimedia

… e in tanti altri modi



  

Musei / 4

Perché i musei dovrebbero essere interessati a  
contribuire ai progetti Wikipedia?

■ Potenziare il loro ruolo di istituzioni educative aperte al pubblico

■ Far conoscere ad un più ampio pubblico le collezioni e il sapere che 
sono chiamate a valorizzare e rendere accessibile

■ Dare visibilità alle loro collezioni e al lavoro di ricerca che svolgono 
(pubblicazioni, catalogazioni, esposizioni)

■ Coinvolgere il loro pubblico nel sostenere le loro attività e le loro 
collezioni: attraverso la produzione di immagini, digitalizzazioni, 
miglioramento dei contenuti disponibili online, controllo di testi e 
revisione di dati e catalogazioni



  

Nei musei del mondo...

British Museum
Londra - GBR

Wikipediano in residenza
2010

Museu Picasso
Barcellona - ESP

Progetto di valorizzazione
2011

Norsk Folkemuseum
Oslo - NOR

Wikipediano in residenza
2011

Reggia di Versailles
Versailles - FRA

Eventi e donazioni
2011



  

… e nei musei italiani

■ Museo dell'aeronautica Gianni Caproni – Trento

■ Museo d'arte contemporanea (Mart) – Rovereto (TN)

■ Museo Galileo – Firenze

■ Museo delle Scienze (MUSE) – Trento

■ Museo nazionale della scienza e della tecnologia – Milano

■ Museo d'arte moderna e contemporanea (Museion) – Bolzano

■ Museo Rossimoda della calzatura – Stra (VE)



  

Altre iniziative in corso

Accordo-quadro con ICOM
Collaborazione tra Wikimedia Italia e il 
Comitato Nazionale Italiano di ICOM Utilizzo di QRpedia

Ampliamento della rete di istituzioni 
che utilizzano la tecnologia QRpedia

Rete dei Musei del Cibo della 
Provincia di Parma – 7 musei

Caricamento dell'intero catalogo di 
immagini rappresentanti gli oggetti 

custoditi nei musei

4 esperienze di 

“wikipediano 

in residenza” 

solo nel 2016



  

+

=



  

■ Raccolte Extraeuropee del Castello Sforzesco – Milano

■ Fondazione Passaré – Milano

■ Museo civico archeologico di Varese – Varese

■ Civico Museo Goffredo Bellini – Asola (MN)

■ Museo Archeologico G. Rambotti – Desenzano (BS)

■ Civico Museo archeologico – Castellone (CR)

Wikipediani, archeologi e studenti delle scuole superiori 
alla scoperta dei musei archeologici della Lombardia, 
nell'ambito di un concorso per la redazione di voci su 

Wikipedia e il caricamento di foto su Commons



  
I loghi e le immagini contenute in questa presentazione provengono dai siti dei rispettivi proprietari.

L'utilizzo dei loghi della Wikimedia Foundation e di Wikimedia Italia è soggetto alle Wikimedia visual identity guidelines.
Il testo e le immagini (esclusi i loghi di istituzioni terze) sono disponibili secondo la licenza CC BY-SA 4.0.

https://wikimediafoundation.org/wiki/Visual_identity_guidelines
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Share_Your_Knowledge_1_Why_glamwiki.ogv

