Wiki Loves Monuments è nato nel 2010 su iniziativa di Wikimedia
Olanda. Promosso da Wikimedia Italia nel nostro Paese a partire dal
2012, WLM è entrato a far parte del Guinness dei Primati come il più
grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti raccolti.
I cittadini di

oltre 50 Paesi a livello globale

sono invitati a

fotografare le bellezze del patrimonio culturale, condividendo i propri

Wikimedia Commons, il grande database
multimediale connesso a Wikipedia. Tutte le immagini raccolte sono

scatti con licenza libera su

accessibili e riutilizzabili liberamente da parte di chiunque e vengono
inoltre impiegate per illustrare le voci dell’enciclopedia libera.

I NUMERI IN ITALIA
più di

più di

145.000

2.000

scatti raccolti
in 8 anni

partecipanti
nel 2019

oltre

13.000
monumenti
autorizzati
ad oggi

più di

1.500

enti coinvolti
nel 2019

CHI PUÒ PARTECIPARE
Wiki Loves Monuments è aperto a tutti! Appassionati di fotografia e
professionisti, senza limitazioni di età.
Per partecipare basta seguire la procedura spiegata a questo link:

wikilovesmonuments.wikimedia.it/concorso-fotografico-wlm

IL RUOLO DI ENTI E ISTITUZIONI
La normativa vigente in Italia non consente di pubblicare foto di
monumenti, a meno che non si possegga una precisa autorizzazione
da parte degli enti pubblici, territoriali, privati, etc. che hanno in

Per realizzare Wiki Loves Monuments in Italia è
quindi necessario l’appoggio e il coinvolgimento diretto di tutti gli
enti, che sono chiamati a ad autorizzare la pubblicazione delle
consegna tali beni.

immagini per il concorso sulle piattaforme Wikimedia.

PERCHÉ ADERIRE
Il concorso è un’occasione unica per promuovere la propria città e il patrimonio culturale, facendolo
conoscere a tutti grazie ai progetti Wikimedia. Scopri a questo link come aderire e come valorizzare il
tuo coinvolgimento, organizzando iniziative e comunicando il concorso sul territorio:

https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm-amministrazioni-ed-enti-privati/
Info: (+39) 02 97677170 - contatti@wikilovesmonuments.it
wikilovesmonuments.wikimedia.it
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