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Struttura

Preventivo
234 k

Attuale
188 k

80%

Panoramica 2022

Far crescere lecomunità deiprogetti

57%
Far crescere icontenuti liberi

91%
Far crescere laconsapevolezza

40%
Fundraising ecomunicazione

82%
Formazione

36%
Preventivo
273 k

Attuale
156 k

Preventivo
275 k

Attuale
251 k

Preventivo
110 k

Attuale
44 k

Preventivo
105 k

Attuale
87 k

Preventivo
111 k

Attuale
41 k

69%loading….
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Preventivo 2022

Preventivo: 1.109.198€Attuale: 767.000€



Panoramica 2022 - attuale
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Qualcosa daricordare del2022
02
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Due bandi per progetti dei volontari,
con 22 proposte raccolte e 12
finanziate per un totale di
48.300 €

Bandi volontari
32 progetti presentati, provenienti da
istituzioni culturali, 7 finanziati per un
totale di 28.000 €

Bando MAB
Un record di 17 progetti finanziati per
un totale di 12.700 €

Microgrant
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Qualcosa da ricordare del 2022



● 22.577 foto caricate da 586 utenti,
2º e 3º piazzamento internazionale.
● 391 nuovi monumenti e 5.709
fortificazioni
● 23.887 monumenti fotografabili
in totale

Wiki Loves Monuments
● 14 concorsi locali
● data.wikilovesmonuments.it con
Politecnico di Milano
● Pubblicazione 2012-2021
● Concorso per l'utilizzo delle immagini
e il miglioramento dei dati WLM

Insieme a WLM
● 32 eventi WLM
● 2 maxi-eventi in Calabria e a Terni,
per un totale di 6 giornate, 37 partecipanti,
100+ monumenti fotografati e 1800
fotografie

Wikigite ed eventi

Qualcosa da ricordare del 2022
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Wikimedia Italia ha sostenuto l’organizzazione di State of
the Map 2022 e FOSS4G 2022, che si sono svolti
in modalità mista a Firenze e online, con un totale
di 1400 persone in presenza e 500 online.

State of the Map e FOSS4G
Abbiamo avviato una collaborazione triennale con Touring
Club Italiano, che digitalizza e pubblica con licenza libera
diversi nuclei del suo archivio storico. Ora l’intero Atlante
Tematico d’Italia, realizzato in collaborazione con il CNR,
è liberamente disponibile!

Touring Club Italiano
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Qualcosa da ricordare del 2022



Unipd e Wikimedia Italia hanno realizzato 2 corsi online
aperti e di massa (MOOC), un corso base e un corso
per insegnanti, rilasciati con licenza aperta e disponibili
gratuitamente sulla piattaforma EduOpen.

MOOC
La migrazione verso un nuovo CRM open source consente
la razionalizzazione e ripulitura dei contatti di Wikimedia
Italia e procedure più semplici e immediate per tutti i nuovi
soci, volontari e altre persone ed enti che collaborano con
l’associazione.

CRM
CC BY-SA 4.0, Siphosihle Mkhwanazi
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Qualcosa da ricordare del 2022



GRAZIE!!
a tutti i volontari, partecipanti e contributori
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Ma soprattutto



Cosa vogliamo migliorare
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Formazione
Una delle richieste più
pressanti della comunità
è il potenziamento dei
materiali per l’auto-
formazone disponibili
online. Risponderemo a
questa richiesta tramite
lo sviluppo del MOOC e
la produzione di altri
materiali.

Public affairs
Vogliamo crescere in
competenze interne e
avvalerci di consulenti
esterni per aumentare il
nostro impatto sulle
politiche nazionali ed
europee.

ICT
Abbiamo intenzione di
individuare strumenti e
persone in grado di
migliorare l’infrastruttura
informatica, sia a fini
interni sia per poter
offrire un sostegno a
soci e volontari per le
loro attività.

Governance
Le attività di Wikimedia
Italia crescono in
numero, dimensione e
complessità.
Usufruiremo di
consulenti esterni per
mappare e migliorare i
nostri processi
decisionali.



Panoramica202303
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Il sondaggio
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Come importante elemento di valutazione per la pianificazione 2023 a settembre 2022 è stato inviato un sondaggio a
circa ai 330 membri più attivi delle comunità dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap; abbiamo avuto 97 risposte.



Il sondaggio

14

A livello valoriale, quale dovrebbe essere la cosa più importanteper Wikimedia Italia?



Struttura
276 k
24%

Panoramica 2023
Far crescere lecomunità progetti
179 k
15%

327 k
28%

Far crescere laconsapevolezza
280 k
24%

Raccolta fondi
99 k
9%

totale 1161 k
Far crescere icontenuti liberi

15



Panoramica 2023
Spese deliberate: 54.500€
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Spese fisse: 480.000€

Spese variabili: 626.410€



Panoramica 2023 - Far crescerela comunità dei progetti
● rafforzamento e diffusione dei MOOC
● fondo per la manutenzione degli strumenti
creati nel 2022 e un ulteriore fondo per nuovi
sviluppi
● sostegno a ItWikiCon e FOSS4G e borse di
partecipazione per gli eventi
● fondo utile al sostegno a iniziative dei
volontari (fondo microgrant, fondo coordinatori,
bando volontari) NB il totale dei fondi di sostegno alle
iniziative dei volontari comprende gli ultimi 3 punti per complessivi
110 k esclusi i gadget , inferiore alla dotazione 2022 (150 k) ma
superiore alla spesa realmente effettuata (95 k)
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CC by SA 4.0, Sumita Roy Dutta

Panoramica 2023 - Farcrescere i contenuti liberi
● progetti con grandi istituzioni:
triennali con Touring Club Italiano e Museo Egizio
di Torino, UniPd, BEIC
● miglioramento dei contenuti esistenti:
progetto Dati Puglia, progetto di miglioramento
metadatazione
● progetti massivi:
Empowering Italian GLAMs e bando MAB
● campagne online: Wiki Loves Monuments Italia
2023 incentrato sugli edifici religiosi
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Panoramica 2023 - Farcrescere la consapevolezza
• advocacy per promuovere cambiamenti
istituzionali e legislativi: Wikimedia Europe,
monitoraggi, consulenza Public Affair, eventi, premi open data
ICOM, attività con la comunità, coinvolgimento social (digital PR)
• comunicazione per far crescere la
consapevolezza sulla conoscenza libera:
immagine coordinata, produzione video e foto per storytelling,
ufficio stampa, gestione sito + SEO
• attività di informazione e formazione: bando
scuole 2022, bando scuole 2023, formatori MIM (ex MIUR) 2023,
tool osservatorio scuole e certificazione formatori
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Panoramica 2023 -Struttura
Servizi indispensabili al mantenimento
dell'organizzazione.

Da notare:
• IT management
• CRM
• donazioni per strumenti open utilizzati
• consulenza e affiancamento per governance e
riorganizzazione
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CC by SA 4.0, Sumita Roy Dutta

Panoramica 2023 -Raccolta fondi
Quattro linee guida :
● approfondire la conoscenza del pubblico
● rafforzare la relazione con i donatori
● aumentare la consapevolezza e la conoscenza
della missione di Wikimedia Italia
● raggiungere pubblici che ancora non conoscono
l’associazione
In più cercheremo di differenziare le fonti di entrata,
ad esempio tramite bandi di finanziamento
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Entrate 202304
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Entrate 2023
5x100 600.000 €
Contributi per progetti 92.160 €
Donazioni 40.000 €
Prestazioni di servizi 12.000 €
Quote associative 8.000 €
Ricavi IVA forfetaria 1.324 €
TOTALE 753.484 €
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Avanzo di gestione



Attribuzioni
• Tutta la presentazione è pubblicata in CC-by-SA 4.0; attribuzione
Wikimedia Italia
• copertina CC by SA 4.0, Touring Club Italiano
• pag 6 CC by SA 4.0, Chris Koerner
• pag 6 CC BY-SA 2.0 Adrian Scottow from London, England
• pag 6 CC by SA 3.0, Kristian Peters
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• pag. 10 CC by SA 4.0, Sailko
• pag. 10 CC by SA 4.0, Rossella
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• pag 19 CC by SA 4.0, Silvio Tanaka
• pag 20 CC by SA 4.0, Daniel Case
• pag 21 Cc by SA 4.0, Marc-Lautenbacher
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