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Bando per la selezione di un museo appartenente al circuito Musei di impresa interessato
ad ospitare un “wikipediano in residenza”
Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera, con sede in via
Bergamo 18, 20900 Monza, è una associazione di promozione sociale, attiva dal 2005 nell'ambito
dell'open culture. L'associazione (informalmente nota come WMI) è la corrispondente italiana
ufficiale di Wikimedia Foundation, Inc., la fondazione statunitense conosciuta in tutto il mondo per
l’enciclopedia libera online Wikipedia che, con un numero di pagine visualizzate mensilmente
superiore ai 42 miliardi (a livello globale) e un pubblico di quasi 450 milioni di visitatori unici, è
costantemente censita come 5° o 6° sito più visitato al mondo. La sola versione in lingua italiana
conta attualmente più di 1.200.000 voci.
Wikimedia Italia opera all'interno della rete di capitoli locali che, nei rispettivi paesi, hanno il
compito di promuovere i progetti gestiti dalla Wikimedia Foundation (su cui non hanno alcun
controllo) e la cultura libera. In particolare, uno dei progetti Wikimedia di sicuro interesse per i
musei è Wikimedia Commons, che, con oltre 29 milioni di immagini e video liberamente
riutilizzabili, è uno dei maggiori archivi multimediali disponibili online - e probabilmente l’unico che
rispetti integralmente il copyright e consenta in modo semplice e sicuro la corretta attribuzione
della titolarità delle immagini.
Chi è il “wikipediano in residenza”?
Sul modello dell’Artist in Residence, il wikipediano in residenza è una persona di particolare
competenza tecnica sui progetti wiki che collabora per un periodo determinato con un’istituzione,
allo scopo di trovare ogni forma possibile di valorizzazione del suo patrimonio e di formare i suoi
operatori ad un proseguimento autonomo del lavoro. Tale forma di collaborazione, facendo
incontrare da vicino due culture, quella wikipediana e quella del museo, in questo caso, mira a
trasmettere agli operatori e al personale interno tutti gli strumenti necessari per poter lavorare
autonomamente per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e del materiale
iconografico posseduto dall’istituzione stessa.
Il formato del wikipediano in residenza è nato nel 2010 con l'esperienza presso il British Museum e
in Italia si è concretizzato in una collaborazione con il MART, che ha portato che ha portato sia alla
compilazione di voci relative agli artisti legati al museo, sia alla messa online sulla biblioteca
digitale Wikisource di digitalizzazioni di opere letterarie in collaborazione con le biblioteche
trentine.
Per citare i risultati di una recente “residenza” presso la Biblioteca Europea di Informazione
e Cultura BEIC a Milano, nel solo mese di ottobre, le immagini condivise dalla
biblioteca grazie al wikipediano in residenza sono state scaricate oltre 7 milioni di
volte.
Per maggiori informazioni sulla figura del wikipediano in residenza:
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza
Compiti del WIR
Attività che il WIR andrà a svolgere:
* Creazione e cura della pagina di progetto su Wikipedia.
* Comunicazione con la comunità dei wikipediani e con le liste GLAM internazionali.
* Sessioni di formazione al personale del museo sui progetti Wikimedia e i progetti GLAM-wiki,
* Caricamento delle immagini e categorizzazione su Commons per la valorizzazione del patrimonio
iconografico del museo, in collaborazione col personale del museo.
* Creazione e arricchimento di voci relative al museo stesso, ai materiali in esso conservati, alla
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disciplina di riferimento e a ogni altro argomento utile che verrà individuato in collaborazione col
museo.
Cosa chiediamo al museo
* Donazione di immagini di qualità da pubblicare su Wikimedia Commons con licenza Creative
Commons BY-SA, prodotte dall’istituzione e fornite di metadati in formato machine readable con
licenza Creative Commons 0. Quantità minima: 200.
* Assistenza per tutta la durata del progetto al WIR, con la messa a disposizione di un monte ore
lavoro (da definire) del personale del museo e messa a disposizione, per un tempo determinato, di
una postazione di lavoro.
* Coinvolgimento di uno o più operatori del museo in attività di formazione sui progetti Wikimedia
svolta dal WIR.
* Messa a disposizione del materiale bibliografico e documentario disponibile presso l’istituzione.
* Disponibilità a facilitare i contatti con altre istituzioni culturali del territorio e a garantire la
consultazione di materiali anche di pregio.
* Entrata gratuita o a tariffa agevolata al museo per i soci WMI, per i prossimi 5 anni.
Requisiti del museo e selezioni
La selezione del museo appartenente al circuito Musei di Impresa terrà conto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, del grado di enciclopedicità delle collezioni e del materiale
iconografico del museo, del valore artistico, culturale, storico delle stesse, del loro carattere di
unicità.
La selezione del museo beneficiario avranno luogo entro la prima settimana di dicembre e verrà
effettuata da Wikimedia Italia, con parere consultivo del museo in cui il wikipediano in residenza
andrà a operare.
Rapporti tra il wikipediano in residenza, il museo e Wikimedia Italia
Il wikipediano in residenza lavorerà alle dipendenze di Wikimedia Italia che si farà carico
interamente del relativo corrispettivo, nell’ambito di fondi eccezionalmente messi a disposizione
per il 2015-2016 per le attività di Wikimedia Italia in ambito museale da Wikimedia Foundation.
L’incarico avrà durata 2 mesi con full time o part time 80 per cento, a seconda della esperienza o
disponibilità del candidato prescelto e inizierà indicativamente nel mese di dicembre 2015/gennaio
2016. Ci riserviamo di valutare soluzioni part-time con un livello di impegno inferiore in relazione
alle tempistiche della realizzazione del progetto e alle esigenze del museo e/o del candidato.
Modalità di candidatura
Per candidarsi è necessario inviare entro il 30 novembre 2015 una lettera di manifestazione di
interesse nella quale si prega di fornire una sintetica illustrazione in merito:
• alle collezioni e all’eventuale materiale iconografico posseduto dal museo;
• alla tipologia e al numero di materiali che il museo è disponibile a rilasciare con licenza
libera su Wikimedia Commons;
• al numero di risorse interne che dovranno essere formate;
• a giorni e orari in cui preferibilmente il wikipediano in residenza dovrebbe svolgere la
propria attività in presenza.
Si prega inoltre di specificare che il museo appartiene al circuito Musei di Impresa.
La lettera va inviata agli indirizzi virginia.gentilini@wikimedia.it e giuliana.mancini@wikimedia.it
indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per wikipediano in residenza museo
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appartenente al circuito Musei di Impresa”.
Per informazioni si prega di contattare: Virginia Gentilini, Responsabile Rapporti con Biblioteche,
Musei e Archivi Wikimedia Italia, email: virginia.gentilini@wikimedia.it oppure Giuliana Mancini,
Direttrice Wikimedia Italia, email: giuliana.mancini@wikimedia.it, tel. 039.9405051.
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