
FASHION EDIT-A-THON all’Università di Bologna Campus di Rimini 
+ Corsi di Moda

23 MAGGIO 2016 H. 9-18 Rimini
Via Santa Chiara, 40

Dal 15 marzo al 30 aprile 2016 sono aperte le iscrizioni alla I Edizione del 
FASHION EDIT-A-THON, una maratona di scrittura di voci su Wikipedia dedicate 
a:  Moda Italiana, Artigianato, Sartoria, Industria della moda, Moda e Patrimonio 
Culturale, Museo Virtuale 

L’evento è promosso  dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 
dell’Università di Bologna, in collaborazione con Europeana Fashion 
International Association  e Wikimedia Italia

La giornata prevede:
 la presentazione del progetto Europeana e dei temi prescelti dal vasto archivio 

digitale online per la redazioni delle voci.
 la presentazione dei principi di base dell’enciclopedia libera online, con la 

collaborazione di volontari wikipediani
 il laboratorio pratico di scrittura e modifica di voci esistenti

L’evento è rivolto (solo) agli studenti universitari del Campus di Rimini

REFERENTI E CONTATTI

Comitato scientifico: G. Matteucci, F. Muzzarelli, D. Calanca, S. Segre Reinach
Alessandra Arezzi Boza; Marco Rufino, Marco Rendina, Virginia Gentilini, Giuliana , Mancini
, Ginevra Sanvitale. 

Collaboratori: G. Di Giangirolamo, E. Tosi Brandi, C. Pompa, L. Palanghi, 

Per informazioni didattiche e amministrative: 
P. Candelieri (patrizia.candelieri@unibo.it) 

INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le informazioni per poter partecipare al Fashion Edit-a-Thon

- Tipologia: conferisce 3 CFU agli studenti iscritti al II e III anno del Corso di Laurea in 
Culture e tecniche della moda
- Data: 23 maggio 2016
- Luogo: Campus di Rimini, sede Valgimigli, Via Santa Chiara 40
- Apertura iscrizioni: 15 marzo 2016
- Termine iscrizioni: 30 aprile 2016 
- Lingua ufficiale: italiano
- Numero minimo di partecipanti per attivare l’evento 15.

mailto:patrizia.candelieri@unibo.it


Modalità d’iscrizione

Per iscriversi è necessario compilare l’application form da inviare via mail a Patrizia 
Candelieri (patrizia.candelieri@unibo.i) e a Chiara Pompa (chiara.pompa2@unibo.it) 

Requisiti di ammissione: 
Iscritti al II e III anno della Laurea in Culture e tecniche della moda
Iscritti al Corso di Laurea in Fashion Culture and Managment

Documenti da allegare: 
curriculum con gli esami sostenuti e il voto relativo

Europeana Fashion International Association
Europeana Fashion International Association è un’organizzazione no-profit fondata 
nell’ambito del progetto Europeana Fashion project, con lo scopo di riunire e coinvolgere 
istituzioni di moda (sia nell’ambito GLAM che in quella dell’industria creativa) nella 
valorizzazione e nell’utilizzo del fashion heritage online.
Il principale obbiettivo dell’ Associazione è di mantenere e arricchire lo straordinario 
Archivio digitale riunito nel portale Europeana Fashion, attraverso il quale più di 800.000 
oggetti provenienti da 25 archivi pubblici e privati di oltre 12 paesi Europei, possono 
essere ricercati, condivisi e riutilizzati on-line: dai costumi storici alle ultime passerelle, 
dai disegni e gli sketches ai video e molto altro ancora.
www.europeanafashion.eu
https://www.facebook.com/EuropeanaFashion
www.twitter.com/eurfashion
www.instagram.com/europeanafashionofficial/

Wikimedia Italia
Associazione per la diffusione della conoscenza libera, che dal 2005 opera
senza fini di lucro nel settore della cultura aperta e che si occupa in particolare di 
promuovere e sostenere lo sviluppo dei progetti in lingua
italiana della Wikimedia Foundation, Inc.

Press contacts: 
Alessandra Arezzi Boza, Direttore della comunicazione, EFIA , Firenze, 
aarezzi@europeanafashion.eu
Marco Rufino, President EFIA, Firenze, rufino@rinascimento-digitale.it
Virginia Gentilini, Wikimedia Italia,  virginia.gentilini@gmail.com
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