
  

Un approccio wiki alle biblioteche digitali: 
il progetto Wikisource

Una presentazione del progetto "Wikisource" e dei 
progetti correlati ad essa come estensioni della 
filosofia dell'Open Source a tutte le regioni del 
sapere.
 
Condividere, conservare, collegare libri attraverso 
un ambiente di lavoro collaborativo.



  

Cos'è Wiki?

• Interazione sociale
• Collaborazione
• Scambio 

informazioni
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➔ Social software

COMUNITA'



  

Non solo Wikipedia...



  

Wikisource

Biblioteca digitale, collaborativa, libera.   

•  Testi e documenti di pubblico dominio 

•  Attendibilità delle fonti

•  Testo trascritto con la versione originale a fronte 

•  Navigabilità e ipertestualità

   



  

Perchè wiki?

Essere una biblioteca wiki comporta alcuni vantaggi:

•  permette un approccio globale 

•  è innovativo

•  è versatile

•  è perfettibile

•  è gratuito 

•  contenuti e software hanno una licenza libera

•  Web 2.0



  

Iperbiblioteca

Testo Ipertesto

Biblioteca

•  Link 
➔  autori
➔  testi

•  Approccio globale
➢ informazioni su Wikipedia
➢ citazioni su Wikiquote

Iperbiblioteca



  

Differenze con Wikipedia

Esistono alcune differenze strutturali:

•  neutralità (non esiste il concetto di punto di vista 
neutrale) 

•  attendibilità (tutti i testi hanno la loro fonte)

•  noi pubblichiamo materiale già edito, non user 
generated content 

•  il lavoro dell'utente è a livello editoriale: 

• cosa pubblico

• come lo pubblico (formattazione)



  

Domande frequenti

D: Ma chi controlla?

R: La comunità. Esistono comunque modi per 
proteggere le pagine complete, rilette e formattate. 

D: E il problema degli standard? 

R: Wikisource non si fa carico di questi problemi. 
Utilizziamo standard definiti dai consorzi, e 
sappiamo che il nostro software ha una base di 
sviluppatori sparsa per il mondo, poiché software 
libero.  



  

Idee sparse

• Noi produciamo, conserviamo, presentiamo contenuti, 
conoscenza e informazione. Ad altri la responsabilità delle 
tecnologia, siano hardware o software. 

•  Siamo l'unica biblioteca digitale 2.0.

•  User-centric

•  Human computation (link intelligenti)

•  Community



  

“Un utente, uno scanner, una biblioteca”. 

Futuro

•  Nuova estensione del software con OCR integrato

•  Percorsi tematici e culturali (Portali)

•  Servizi (indici analitici, statistiche, ricorrenze) 

•  Possibili collaborazioni con enti e biblioteche 



  

La Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation è una società non-profit statunitense 
creata il 20 giugno 2003 con lo scopo di incoraggiare la crescita 
e lo sviluppo di progetti open content, basati sul sistema wiki e 
fornirne gratuitamente e senza alcuna pubblicità i contenuti.

Wikimedia Italia è l'associazione italiana che lavora per la 
promozione e la diffusione di Wikipedia, l'enciclopedia libera, 
e degli altri progetti ad essa collegati. È stata costituita il 17 
giugno 2005.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_wikimedia_projects

http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_wikimedia_projects


  

Ci sono domande?

http://it.wikisource.org
http://it.wikiversity.org
http://it.wikinews.org
http://it.wikibooks.org

http://it.wikizionario.org
http://it.wikiquote.org

http://www.wikimedia.it

http://it.wikisource.org/
http://it.wikiversity.org/
http://it.wikinews.org/
http://it.wikibooks.org/
http://it.wikizionario.org/
http://it.wikiquote.org/
http://www.wikimedia.it/

