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 CHI SIAMO

Wikimedia Italia (WMI)  è un’Associazione di promozione sociale  che  dal 2005 favorisce il

miglioramento  e  l’avanzamento  del  sapere  e  della  cultura.  In  particolare,  WMI  promuove  la

produzione,  la  raccolta  e  la  diffusione  di  contenuti  liberi  (open  content),  ossia  di  opere

contrassegnate dai loro autori  con una licenza che ne permetta l’elaborazione e/o la diffusione

gratuita per ogni scopo (anche commerciale).

L’Associazione è inoltre impegnata a diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza in

merito  alle  questioni  sociali  e  filosofiche  correlate  ai  temi  della  cultura  libera  e  del  pubblico

dominio.

In qualità di capitolo nazionale riconosciuto da Wikimedia Foundation Inc., WMI promuove e

sostiene  lo  sviluppo  dei  principali  progetti  in  lingua  italiana  della  Fondazione,  primo fra  tutti

Wikipedia, l’enciclopedia libera e collaborativa.

Da gennaio  2016  WMI  promuove  anche  OpenStreetMap di  cui  è  stata  riconosciuta  come

capitolo ufficiale per l’Italia dalla O  S  M     F  oundation.

L’Associazione  conta  circa  400  iscritti  che  ne  sostengono  le  attività  col  proprio  impegno

volontario.

VISIONE

“Immagina un mondo in cui ogni essere umano possa liberamente prendere parte alla totalità

della conoscenza”: questa è la visione del movimento Wikimedia.

Come Wikimedia Italia non intendiamo limitarci a immaginare questo mondo, ma ci impegniamo a

costruirlo per davvero.

Vogliamo avere  un approccio  integrato  all’accessibilità  dell’informazione:  noi  consideriamo

tutte le forme di conoscenza e siamo sensibili alle ricadute che le nostre scelte hanno sul resto del

mondo.

Vogliamo favorire  l’accesso  ai  contenuti  e  agli  strumenti  necessari  per  crearli  e  fruirne,

ponendo attenzione a tutti gli aspetti relativi alla circolazione della conoscenza – siano essi tecnici,

legali, economici o sociali.

MISSIONE

Crediamo che chiunque abbia il diritto di accedere e contribuire alla conoscenza e riconosciamo

che lo sviluppo del sapere è un processo incrementale, in cui ogni nuova creazione si basa sul

corpo di conoscenza preesistente.

WMI vuole farsi promotrice di un cambiamento di mentalità che porti a capire che il miglior

modo per produrre e disseminare la conoscenza è fare in modo che la maggioranza delle

persone possa liberamente prendervi parte.

L’uso di licenze libere, dove chi fruisce dei contenuti non ha solo obblighi ma anche diritti, è uno

dei metodi che consentono di raggiungere questo scopo.
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Al tal fine, WMI coopera con le persone, le associazioni, i gruppi informali e le istituzioni, in
particolare  quelle  che  producono  o  possiedono  risorse  e  contenuti,  affinché  abbandonino  una
mentalità proprietaria e restrittiva e decidano di rendere accessibile a tutti il proprio patrimonio
culturale.
Inoltre, in collaborazione con la comunità e con altre associazioni italiane e internazionali, WMI è
impegnata a promuovere  un cambiamento normativo che elimini  gli  ostacoli  attualmente
esistenti alla creazione e alla diffusione della conoscenza libera, introduca la libertà di panorama
in tutta Europa, rimuova le restrizioni alla pubblicazione delle immagini dei beni culturali italiani e
permetta l’accesso aperto alla ricerca scientifica e ai contenuti prodotti con fondi pubblici.

 COSA FACCIAMO

Questi sono i principali progetti sviluppati da Wikimedia Italia:

 GLAM     – Galleries, Libraries, Archives, Museums

GLAM è l’acronimo inglese per Gallerie, Biblioteche, Archivi e Musei. Il progetto nasce con

l’obiettivo di migliorare la copertura di Wikipedia e degli altri progetti Wikimedia su argomenti

relativi  al  settore culturale,  attraverso la  collaborazione con enti  e  istituzioni  che desiderino

contribuire alla creazione di contenuti ad accesso aperto.

Nell’ambito del progetto GLAM, Wikimedia Italia ha attivato numerose collaborazioni con

prestigiosi  enti  e  istituzioni,  tra  cui il  Museo  d’Arte  Moderna  e  Contemporanea  di  Trento  e

Rovereto  (MART),  la  Biblioteca  Europea  di  Informazione  e  Cultura  (BEIC),  la  Biblioteca

Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), le Gallerie degli Uffizi.

   Wikipedia in lingua italiana

Wikipedia  è  l’enciclopedia  multilingue collaborativa,  online  e  gratuita  che  tutti  conosciamo; è

stimata essere il sesto sito web più consultato al mondo (il primo non-profit) e a livello globale

può vantare, insieme agli altri progetti Wikimedia, un numero di pagine visualizzate mensilmente

superiore ai 20 miliardi e un pubblico di oltre 450 milioni di visitatori unici.

Wikipedia esiste in  288 versioni linguistiche, arricchite grazie alla collaborazione di  oltre due

milioni di utenti; la sola Wikipedia in italiano conta oltre 200.000 autori.

Wikipedia  è  un  progetto  gestito  direttamente  da  Wikimedia  Foundation;  Wikimedia  Italia  ne

promuove lo sviluppo in lingua italiana attraverso l’organizzazione di eventi (come gli editathon,

ovvero le maratone di creazione e aggiornamento voci dell’enciclopedia) e corsi di formazione.

   Wikipedia va a scuola

Il progetto ha l’obiettivo di portare Wikipedia nelle classi,  agli studenti e docenti delle scuole

(di ogni ordine e grado) e delle università italiane.

I moduli di Wikimedia Italia, erogate grazie all’impegno volontario di soci esperti e formati, sono

basate sui principi della scrittura partecipata risultando così complementari a quanto appreso a

scuola.



Grazie  alle  lezioni  proposti  da  Wikimedia  Italia,  gli  studenti  imparano  a  interagire  con  la

piattaforma  online  e  la  comunità  di  Wikipedia e  soprattutto  a  lavorare  con  spirito

collaborativo,  sviluppando senso critico attraverso l’attività di analisi e valutazione  delle fonti

bibliografiche.

  Wiki Loves Monuments

Wiki  Loves  Monuments  –  lanciato  nel  2010  da  Wikimedia  Nederland  –  è  il  più  grande

concorso fotografico al mondo. I cittadini di 41 Paesi a livello globale – tra cui, dal 2012, l’Italia

– sono invitati a fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti

con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale di Wikipedia.

Le fotografie condivise in Italia a partire dalla prima edizione a oggi sono state più di 70.000;

le immagini sono viste e utilizzate dagli utenti oltre 5 milioni di volte l’anno.

OpenStreetMap

OpenStreetMap (in breve OSM), la “Wikipedia delle mappe”, è un progetto di mappatura libera,

open-source e collaborativa patrocinato dalla OpenStreetMap Foundation, fondazione non-profit

internazionale con sede nel Regno Unito.

Il progetto si fonda sul lavoro svolto interamente da volontari, il cui numero a livello globale è in

continua crescita.  Gli utenti  iscritti  al  sito sono circa 2 milioni e mezzo, mentre quelli  che

contribuiscono in modo costante sono, solo in Italia, più di 1.000.

OpenStreetMap è il più grande database cartografico disponibile online e anche un utile strumento

di lavoro per la pubblica amministrazione, le aziende, le università. Inoltre, OSM è utilizzato in

misura  crescente  da  parte  della  Protezione  Civile  per  la  valutazione  del  rischio  e  la  gestione

quotidiana  o  in  emergenza  delle  misure  di  soccorso.  In  tal  senso,  è  significativa  la  recente

esperienza in occasione del sisma che ha colpito il Centro Italia ad agosto 2016, con un rapidissimo

aggiornamento delle mappe a partire dalle immagini satellitari.

FAQ

Le domande che ci vengono poste con maggiore frequenza

Wikipedia è l’unico progetto della Wikimedia Foundation?

No. Anche se Wikipedia è sicuramente il più noto tra i progetti ospitati da Wikimedia Foundation,

è  solo  uno  dei  dodici  progetti  esistenti, ciascuno  dei  quali  incarna  un  diverso  aspetto  della

diffusione della conoscenza.

Gli altri progetti sono:

• Wikimedia Commons (risorse multimediali) commons.wikimedia.org

• Meta (coordinamento dei progetti) meta.wikimedia.org

• Wikibooks (manuali e libri di testo) www.wikibooks.org

• Wikidata (base dati per i progetti) www.wikidata.org
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• Wikinotizie (fonte di notizie) www.wikinews.org

• Wikiquote (aforismi e citazioni) www.wikiquote.org

• Wikisource (biblioteca digitale) www.wikisource.org

• Wikispecies (specie viventi) species.wikimedia.or  g

• Wikiversità (risorse e attività didattiche) www.wikiversity.org

• Wikivoyage (guida turistica) www.wikivoyage.org

• Wikizionario (dizionario e lessico) www.wiktionary.org

“Wikipedia” oppure “Wikimedia”?

Wikipedia è l’enciclopedia  online  a  contenuto  libero;  insieme agli  altri  progetti  (vedi  sopra),

costituisce la galassia Wikimedia.

I  progetti  wiki  hanno  bisogno  di  una  struttura  che  li  supporti:  Wikimedia  Foundation,  Inc.

(WMF) è la fondazione senza scopo di lucro con sede negli USA che ospita i siti web e ne sviluppa

la piattaforma tecnica.

Wikimedia Italia (WMI) è un’Associazione culturale che promuove la conoscenza e l’uso dei

progetti a “contenuto aperto” (open content) in Italia, in particolare quelli sopra citati, promossi

dalla Wikimedia Foundation.

Wikimedia Italia è il capitolo ufficiale per l’Italia della Wikimedia Foundation. Per questo gode, ad

esempio, del diritto non esclusivo di uso dei suoi marchi. Tuttavia, le attività di Wikimedia Italia

non sono diretta espressione di Wikimedia Foundation e viceversa.

Wikimedia è  il  nome  del  movimento  che  racchiude  quanto  descritto  sopra:  la  Wikimedia

Foundation; i capitoli nazionali, come Wikimedia Italia; i progetti wiki e i volontari che li portano

avanti; altri progetti ispirati dagli stessi principi, come, ad esempio, Wiki Loves Monuments e - più

in generale – una grande quantità persone che crede nei progetti collaborativi, nel contenuto aperto,

nelle licenze libere (copyleft).

Wikimedia Italia gestisce le pagine di Wikipedia?

No. L’Associazione Wikimedia Italia  non controlla i contenuti di Wikipedia e non ne è in

alcun modo responsabile. Wikipedia è scritta e curata esclusivamente da volontari da tutto il

mondo.

I server con la base dati di Wikipedia sono gestiti direttamente dalla Wikimedia Foundation e si

trovano negli USA: nessun membro di Wikimedia Italia ha diritti particolari di accesso a essi.

A livello individuale,  i  soci  di  Wikimedia Italia  sono tra  le migliaia  di  utenti  dei  vari  progetti

Wikimedia (tra cui Wikipedia), ma essere iscritti all’Associazione non dà alcun diritto né alcuna

responsabilità in più rispetto all’enciclopedia.

Chiunque è libero di modificare le pagine dell’enciclopedia, purché i contributi siano conformi ai

cinque pilastri di Wikipedia, le linee guida fondamentali e inderogabili che spiegano cosa si può e

cosa non si può fare.
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Si può parlare di “Wikipedia Italia”?

No. Non  esiste  “Wikipedia  Italia”,  ma  Wikipedia  in  lingua  italiana (o,  se  si  preferisce,

“Wikipedia  in  italiano”;  al  massimo,  “Wikipedia  italiana”  che  è  un  calco  del  termine  “Italian

Wikipedia” usato in inglese).

Non è solo un gioco di parole: i progetti WMF sono creati su base linguistica, non nazionale. Si

pensi ad esempio all’edizione inglese: nessuno ne parla come “Wikipedia USA” o “Wikipedia Gran

Bretagna”. Essendo quella italiana una lingua poco diffusa al di fuori dell’Italia, viene spontaneo

associarla al nostro Paese; tuttavia, chiunque nel mondo parli italiano può dare il suo contributo.

Non  si  può  usare  l’espressione  “Wikipedia  Italia”  neppure  in  riferimento  all’Associazione

Wikimedia Italia, poiché quest’ultima raccoglie utenti provenienti da tutti i progetti Wikimedia,

non solo da Wikipedia.

L’unico  sito  ufficiale  di  Wikipedia  in  lingua  italiana  è  https://it.wikipedia.org (e  non

www.wikipedia.it).  In  generale,  ogni  edizione  linguistica  è  riconoscibile  dal  codice  ISO

corrispondente  alla  lingua  (quindi  la  Wikipedia  in  inglese  è  en.wikipedia.org,  quella  in  russo

ru.wikipedia.org, e così via).

Wikimedia Italia si occupa esclusivamente dei progetti Wikimedia Foundation?

No. Oltre a quei progetti, l’Associazione promuove e sostiene varie attività orientata a un maggiore

sviluppo della cultura libera, come per esempio OpenStreetMap.
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