Avv. Deborah De Angelis
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia

Spett.le Ente
Inviata a mezzo posta elettronica certificata

Roma, li 25 maggio 2021

Ogg.: Wikimedia - Wiki Loves Monuments - Richiesta di autorizzazione alla produzione di fotografia e
all’uso dell’immagine fotografica sul sito Wikimedia, a coronamento iconografico del relativo lemma
enciclopedico del bene culturale in Vostra consegna
Spett.Le Ente,
scrivo su incarico della società Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della cultura libera,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Iolanda Pensa, con sede in Milano, Via Bergognone 34, PI
05599740965, C.F. 94039910156, ente ufficiale di promozione di it.wikipedia.org e altri progetti Wikimedia
nel territorio italiano, per significare quanto segue.
In occasione della decima edizione del concorso fotografico Wiki Loves Monuments Italia 2021, sorge
per Wikimedia Italia l’esigenza di richiedere l’autorizzazione per inclusione del/i bene/i culturale/i in Vostra
consegna nella lista dei beni culturali fotografabili dai partecipanti al concorso “Wiki Loves Monuments” (di
seguito, per brevità, WLM: wikilovesmonuments.wikimedia.it).
L’autorizzazione consente la riproduzione fotografica del bene culturale da parte dei fotografi iscritti
annualmente al concorso e il successivo caricamento della stessa immagine su it.wikipedia.org, secondo le
norme della licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY SA 4.0). La
licenza è funzionale all’espansione del relativo lemma enciclopedico all’interno di Wikipedia.
Come noto, nel nostro Paese, il concorso WLM è promosso e coordinato da Wikimedia Italia,
associazione no-profit, che ha come obiettivo la promozione culturale, con lo scopo principale di contribuire
attivamente alla diffusione, al miglioramento e all’avanzamento del sapere e della cultura.
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Gli obiettivi primari di WLM sono la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale italiano, anche
non ancora conosciuto all’offerta turistica del Paese, corredando le voci enciclopediche dei beni culturali di
riferimento, sia con le fotografie realizzate dagli stessi membri della comunità wikipediana iscritti al concorso,
sia con i testi descrittivi rielaborati, secondo gli standard dell’enciclopedia libera Wikipedia e inviati dai
consegnatari del bene culturale.
L’invito a documentare la propria eredità culturale è rivolto a tutti i cittadini, desiderosi di condividere
le proprie fotografie, nel rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana; per incentivare in loro la
consapevolezza della necessità di tutela dei monumenti, preservandone la memoria.
Per ulteriori dettagli sul regolamento

di Wiki

Loves Monuments,

si veda il

sito

https://wikilovesmonuments.wikimedia.it
Per facilitare e accelerare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione, si invia, altresì, in allegato
alla presente, un fac-simile di autorizzazione da sottoscrivere (a seconda della tipologia degli enti consegnatari)
che si invita ad inviare a: contatti@wikilovesmonuments.it (doc. 1). Si segnala, altresì, che la predetta
autorizzazione viene rilasciata senza limiti temporali, salvo espressa rinuncia da parte dell’Ente.
Si evidenzia che il termine ultimo previsto per l’invio delle immagini ai fini della partecipazione al
concorso è fissato alle ore 24.00 del 30 settembre p.v., pertanto, le autorizzazioni dovranno essere trasmesse
entro la predetta data. La premiazione avrà luogo nel periodo autunnale o invernale in data e luogo da definirsi.
Ribadendo l’importanza del Vs appoggio all’iniziativa culturale in oggetto, si auspica la Vs cortese e
pronta disponibilità alla sottoscrizione dell’autorizzazione.
Certa di un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Deborah De Angelis

Iolanda Pensa (Presidente Wikimedia Italia)
All.: c.s.
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