Wikimedia e Turismo
Progetti sostenuti da Wikimedia Italia
con potenziali impatti in ambito turistico

Cristian Cenci – Niccolò Caranti
Gorizia, 6 giugno 2015

Wikimedia Foundation
Fondata il 20 giugno 2003 da Jimmy Wales
Ha sede a San Francisco, California (USA)
Fondazione senza fini di lucro
wikimediafoundation.org

Scopi:
■

Promozione di Wikipedia e dei progetti correlati

■

Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi

■

Raccolta e gestione dei fondi

■

Gestione dell'hardware (server in US e NL)

Wikimedia Italia
Fondata il 17 giugno 2005 a Canino (VT)
Ha sede a Monza (a Milano dal 2016)
“Chapter” italiano della WMF
www.wikimedia.it
■

WMI è un'associazione di promozione sociale

■

WMI promuove i progetti della WMF e la cultura libera

■

WMI non gestisce Wikipedia

■

WMI non è la “redazione” di Wikipedia (che, peraltro, non esiste)

■

WMI non è responsabile per quanto scritto su Wikipedia

■

WMI non è “Wikipedia Italia” (anche in questo caso: non esiste)

Progetti

Progetti con ricadute turistiche

Wikipedia

OpenStreetMap

Wikivoyage

Wikimedia Commons

Wikipedia
wikipedia.org
Fondata il 15 gennaio 2001
da Jimmy Wales e Larry Sanger
Al 2015 conta 291 edizioni linguistiche
7° sito visitato al mondo
(dati Alexa.com – Top 500 Global Sites)

36.347.385 articoli
139.872.588 pagine

Wikipedia è un'enciclopedia online a
contenuto aperto, collaborativa,
multilingue e gratuita, nata nel 2001,
sostenuta e ospitata dalla Wikimedia
Foundation.
Etimologicamente, Wikipedia significa
"cultura veloce", dal termine hawaiano wiki
(veloce), con l'aggiunta del suffisso -pedia
(dal greco antico -παιδεία, "formazione").
Wikipedia, con più di 35 milioni di voci in
291 lingue, è l'enciclopedia più grande mai
scritta; è tra i dieci siti web più visitati al
mondo e costituisce la maggiore e più
consultata opera di riferimento generalista
di Internet.

58.300.142 utenti
Statistiche aggiornate al 29 ottobre 2015
Informazioni estrapolate dalla pagina List of Wikipedias

Voce “Wikipedia“ su it.wikipedia.org
Versione del 29/10/2015

Wikipedia in italiano
it.wikipedia.org
Nasce l'11 maggio 2001
1 milione di voci nel 2013
Tra il 5° e il 7° sito visitato in Italia
(dati Alexa.com – Top Sites in Italy)

9° posto per numero di voci
(8° posto: cebuano – 10° posto: spagnolo)

> 1 milione di utenti registrati
> 8.000 utenti attivi
> 100 amministratori

Posizionamento di Wikipedia
Wikipedia vanta, per tutti
progetti Wikimedia, più di 400
milioni di visitatori unici al
mese; inoltre, sono più di 16
miliardi di richieste di pagine.
Vanta un alto posizionamento
nei motori di ricerca, infatti,
circa il 61% delle pagine viste
provengono da ricerche di
Google. La crescita di Wikipedia
è stata alimentata dalla sua
posizione dominante nei risultati
delle ricerche su Google.
Un elemento che facilita le
ricerche è dato dal fatto che il
database dell'enciclopedia è
liberamente scaricabile senza
richiedere l'assistenza del
proprietario del sito.
Ricerche scientifiche su Wikipedia
meta.wikimedia.org – vers. 29/10/2015

Wikimedia Commons
È un archivio centralizzato di immagini, suoni
ed altri file multimediali.
I file contenuti in questo archivio possono
essere usati direttamente da tutti gli altri
progetti Wikimedia.
Il progetto nasce il 7 settembre 2004.
Ad oggi (ottobre 2015) conta quasi 30 milioni
di file multimediali (dei quali oltre il 90% è
commons.wikimedia.org

rappresentato da immagini).
La categoria “Trentino” contiene quasi 29 mila file.

Wikivoyage
it.wikivoyage.org
L'edizione in italiano:
3° posto per numero di articoli
(1°: inglese – 2°: tedesco – 4°: francese)

25.532 articoli, dei quali
5.687 giudicati di alta qualità

5° posto per numero di utenti

wikivoyage.org

(4° posto: russo – 6° posto: spagnolo)

12.306 utenti registrati

Lanciato il 10 novembre 2012
17 edizioni linguistiche nel 2015

Statistiche su Wikivoyage
meta.wikimedia.org – vers. 29/10/2015

Cos'è Wikivoyage
■

■

■

Wikivoyage si autodefinisce «guida
turistica, libera, aggiornata ed
affidabile».

Informazioni

Il progetto si propone l’obiettivo, da
realizzarsi sul lungo termine, di
diventare una guida mondiale del
turismo grazie alle contribuzioni di
utenti dislocati ovunque nel mondo.

Storytelling

Wikivoyage si propone di facilitare
scambio di informazioni tra turisti
che abbiano già visitato una località
turistica o si accingano a farlo.

Passaparola

OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) è un progetto
collaborativo finalizzato a creare mappe a
contenuto libero del mondo.
Il progetto punta ad una raccolta mondiale
di dati geografici, con scopo principale la
creazione di mappe e cartografie.

openstreetmap.org
Lanciato il 1° luglio 2004
Dal 2013 Wikimedia Italia
rappresenta anche la comunità
italiana di OpenStreetMap

Estratto della mappa di Gorizia, © OpenStreetMap contributors

Applicazioni di OSM (1)
Slide dalla presentazione

OpenStreetMap:
open community data
for tourism applications

Maurizio Napolitano
napo@fbk.eu
Rovereto, 16 ottobre 2013
Workshop “Cultways” Cultural Tourism
and Mobile Technologies
Link alla presentazione

Applicazioni di OSM (2)
Progetti tematici:
M(')appare il Lagorai – Cima d'Asta
(Carla Bortolotti e Giorgio Zampedri)

La Gazzetta dello Sport
utilizza le mappe di OSM per i
tracciati del Giro d'Italia
(anche in 3D)

Varie applicazioni per
ciclisti ed escursionisti
es. koomot.de

Aziende ed enti usano OSM per
creare mappe personalizzate:
- Mercatino di Mori
- Bike Festival Garda Trentino
- Comune di Limone sul Garda
- BoscoArteStenico

Michelin utilizza
OSM per il proprio
stradario cartaceo

Eventi, progetti, mapping party:
- M'appare Vervò
- Mapping party di Vignola Falesina

Le licenze
I volontari sono molto attenti al rispetto del
copyright, e (quasi) tutto il materiale (testi,
immagini, dati) è rilasciato con licenze libere:
- Creative Commons per i progetti Wikimedia
- Open Database License per OpenStreetMap
Tutte le informazioni contenute su Wikipedia sono distribuite
secondo la licenza CC BY-SA (3.0 o superiori)
■
■
■

CC
BY
SA

Creative Commons
Attribution
Share Alike

Riconoscere la paternità all'autore
Condividi allo stesso modo

Dal territorio ai progetti


Articoli di Wikipedia scritti dagli abitanti:
storia, cultura, ambiente e tradizioni raccontati al mondo da chi vive
e conosce il territorio



Creazione di un archivio di fotografie locali su Commons:
il territorio presentato per immagini, dai monumenti ai paesaggi, a
perenne memoria e a disposizione di tutti



Redazione di guide turistiche per Wikivoyage:
a cura di escursionisti, ciclisti ed esperti, siano essi abitanti del luogo
o turisti



Mappatura sempre più dettagliata e capillare su OSM:
la velocità di aggiornamento e le possibilità di dettaglio rendono le
mappe di OSM le più affidabili e dinamiche sul web

Dai progetti al territorio
Tutto il materiale è liberamente riutilizzabile!
Basta rispettare la licenza CC-BY-SA










Gli articoli di Wikipedia possono essere un'ottima vetrina per il
territorio, considerato l'alto posizionamento sui motori di ricerca
Le immagini su Wikimedia Commons possono essere utilizzate per
illustrare il materiale di ApT e operatori (cartaceo e web)
Le guide su Wikivoyage raccontano il territorio con un ottica diversa
da quella di Wikipedia, dando spazio alle attrazioni turistiche
La base cartografica di OSM consente di risparmiare i costi della
licenza di Google, e permette ampi gradi di personalizzazione
… e tanti altri esempi sono possibili!
Gli strumenti ci sono, l'unico limite è l'immaginazione!

Wikimania
Wikimania è la conferenza annuale per
gli utenti dei progetti Wikimedia.
I temi e le discussioni riguardano i
progetti della Wikimedia Foundation, il
software libero e la diffusione della
conoscenza libera.
2005: Francoforte

2006: Cambridge

2007: Taipei

2008: Alessandria d'Egitto

2009: Buenos Aires

2010: Danzica

2011: Haifa

2012: Washington

2013: Hong Kong

2014: Londra

2015: Città del Messico
2016: Esino Lario !!!

Il materiale di questa presentazione è rilasciato con licenza CC-BY-SA 4.0.
L'utilizzo dei loghi della Wikimedia Foundation e di Wikimedia Italia è soggetto alle Wikimedia visual identity guidelines.

