
Il paesaggio culturale alpino su 
Wikipedia
Relazione finale. Laboratorio di cultura visiva della SUPSI Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, Settembre 2015.

“Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia: Valorizzare il paesaggio culturale attraverso dati aperti, 
Wikipedia, Sit e allestimenti analogico digitali” è un progetto che valorizza il paesaggio culturale 
alpino rendendo la documentazione esistente accessibile, riutilizzabile, connessa e modificabile, e 
coinvolgendo nuovi utenti nell'arricchirla. In modo più specifico il progetto focalizza la sua 
attenzione all'interno di una collaborazione Italia-Svizzera sull'uso dati aperti e licenze libere da 
parte di amministrazioni e istituzioni, sulla sinergia con Wikipedia e i progetti Wikimedia, 
sull'integrazione di dati con i SIT Sistemi Informativi Territoriali, e sulla realizzazione di allestimenti 
analogici e digitali.
Un progetto promosso dal Laboratorio di cultura visiva della SUPSI Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana e dalla Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale in partenariato con 
il Comune di Esino Lario, con il coinvolgimento di Wikimedia CH, Wikimedia Italia, Fondazione 
Valle Bavona, Museo Cantonale di storia naturale, Ecomuseo delle Grigne, Politecnico di Milano e 
con il sostegno del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg.
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Alps_on_Wikipedia
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Sintesi dei risultati sul versante svizzero
Il gruppo di lavoro svizzero – oltre ad aver contribuito significativamente all’ideazione generale del 
progetto – ha in particolare diretto le relazioni con Wikipedia e la sua comunità e ha ideato la 
struttura del sistema di mappatura poi realizzato in Italia dal Politecnico di Milano con il costante 
monitoraggio di SUPSI. 

Azione Ruoli Risultati

1 Networking Attività che ha coinvolto in 
particolare il team svizzero in Italia 
e Svizzera

√ Coinvolgimento di oltre 20 
istituzioni ed enti pubblici in Italia 
e Svizzera.

2 Gestione dati Attività diretta dal team italiano in 
collaborazione con il team svizzero 
per la mappatura.

√ Mappatura http://
www.paesaggiculturali.polimi.i
t e censimenti.

3 Potenziamento spazi 
espositivi e allestimenti 
analogico digitale

Attività implementata in Italia. √ Museo delle Grigne e 
Museo della Fornace.

4 Formazione Attività diretta dal team svizzero. √ Affiancamento delle 
istituzioni e formazione con la 
produzione di linee guida e 
best practices https://
glam.wikimedia.ch

5 Promozione e 
comunicazione 

Attività diretta dal team italiano e 
svizzero.

√ Materiali di comunicazione, 
eventi Wiki Loves Monuments e 
Wiki4Alps.

6 Coordinamento e 
gestione. 

Attività diretta dal team italiano. √ Ottima collaborazione con tutti i 
partner.
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Il progetto ha pienamente raggiunto l’obiettivo di valorizzare il paesaggio culturale alpino attraverso 
dati aperti, Wikipedia, SIT e allestimenti analogico digitali e – come definito nel suo obiettivo – ha 
utilizzato strumenti innovativi innescando un effetto a catena con ricadute positive sul paesaggio 
culturale alpino e il suo sviluppo economico. Il raggiungimento pieno dell’obiettivo è sancito dal 
fatto che questo progetto ha portato nel 2016 il raduno mondiale di Wikipedia sulle Alpi, con una 
sinergie Italia-Svizzera, con sede a Esino Lario e con il coinvolgimento diretto e indiretto dei 
partner Comunità montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Wikimedia Italia, 
Wikimedia CH e SUPSI. Il risultato più significativo è dunque che il progetto sta già proseguendo, 
dimostrando di essere stato in grado di aprire una nuova direzione di lavoro e ricerca e di aver 
sperimentato strumenti e collaborazioni che possono fruttuosamente proseguire.
Questo progetto ha posto l’attenzione delle comunità online sull’arco alpino, ha creato una sinergia 
tematica trasfrontaliera su Wikipedia e – come previsto grazie ad una piena collaborazione Italia-
Svizzera in sinergia con tutti i partner coinvolti – ha realizzato gli allestimenti previsti, l’ideazione e 
creazione di un nuovo sistema di mappatura che aggrega informazioni provenienti da siti 
collaborativi, ha stimolato una riflessione sulle rappresentazioni delle Alpi, ha coinvolto enti pubblici 
e istituzioni cultuali italiane e svizzere nell’avvicinarsi a Wikipedia e contribuire, ha realizzato un 
metodo di affiancamento e formazione per le istituzioni culturali riproducibile e online su un sito 
esistente e attivo, e ha partecipato al coinvolgimento delle comunità attraverso i concorsi Wiki 
Loves Monuments, Wiki4Alps e la produzione di materiale di comunicazione cartaceo e digitale.
Obiettivi operativi
√ Sperimentare una metodologia operativa riproducibile basata su strumenti innovativi per una 
comunicazione e fruizione multimediale differenziata
√ Promuovere attraverso la formazione la conoscenza di strumenti liberi capaci di migliorare i 
servizi culturali e permettere il coinvolgimento dei cittadini; creare opportunità di 
professionalizzazione specialistica e innovativa in particolare per giovani operatori di istituzioni 
culturali attraverso la formazione; diffondere una metodologia innovativa per la valorizzazione e 
salvaguardia e creare occasioni di incontro tra operatori e di scambio di esperienze.
√ Facilitare l’uso e la comprensione di strumenti innovativi e ICT da parte dei residenti e dei 
visitatori e facilitare il coinvolgimento attivo dei cittadini nel valorizzare e salvaguardare il 
paesaggio culturale alpino.
√ Produrre strumenti e una metodologia replicabile.
√ Valorizzare il paesaggio culturale alpino con il coinvolgimento di istituzioni, enti pubblici e cittadini
√ Rendere accessibili con dati aperti e licenze libere i contenuti esistenti sul patrimonio culturale e 
naturalistico alpino di enti pubblici e istituzioni in Italia e in Svizzera.
√ Integrare SIT e Wikipedia per potenziare la comprensione del paesaggio alpino attraverso 
sistemi informativi territoriali qualitativi con ricadute positive sullo studio del territorio, la sua analisi 
e la sua accessibilità per i professionisti.
√ Potenziare la visibilità del paesaggio culturale alpino su Wikipedia con ricadute positive sul 
rafforzamento di un’identità comune, sul turismo consapevole e sulla visibilità delle istituzioni che 
operano sul territorio e dei progetti già realizzati. Le fonti della documentazione (archivi, banche 
dati, pubblicazioni, progetti) sono obbligatoriamente citate su Wikipedia e i progetti Wikimedia; 
questo permette di promuovere la visibilità degli enti coinvolti e delle loro attività come fonte di 
contenuti sul paesaggio culturale alpino e luogo di approfondimento. Rendere accessibile la 
documentazione su Wikipedia permette inoltre valorizzare la capacità di Wikipedia di coinvolgere 
un grandissimo pubblico e di avvicinare contenuti sul paesaggio culturale alpino in particolare a 
giovani, adolescenti e studenti che sono ancora poco rappresenti nei tavoli di partecipazione;
√ Potenziare gli spazi espositivi esistenti (Museo delle Grigne) e in corso di realizzazione (Museo 
Fornace);
√ Costruzione di un sistema informativo su web finalizzato alla messa in linea per la consultazione 
di documenti relativi a catasti storici, implementazione sito vasassinacultura.it, promozione attività 
di comunicazione con eventi, conferenze e materiale cartaceo. 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Come previsto il progetto si è basato su una serie di strumenti operativi innovativi che hanno 
dimostrato di essere strumenti funzionali, importanti e da utilizzare in modo sempre più sistematico 
per valorizzare il paesaggio culturale alpino. Questi strumenti hanno la capacità di coinvolgere 
cittadini, società civile e istituzioni, e mettere in rete i contenuti dei sistemi informativi sui beni 
culturali e paesaggistici transfrontalieri e i contenuti dei centri di documentazione esistenti. In 
particolare la metodologia si è basata come previsto su cinque strumenti: Wikipedia, SIT, licenze 
libere, allestimenti analogici-digitali e il concorso fotografico Wiki Loves Monuments.
1. Wikipedia. Wikipedia è l'enciclopedia online più consultata, partecipata e discussa del mondo. 
Con oltre 365 milioni di lettori e oltre 280 versioni linguistiche, Wikipedia è un hub: un luogo di 
produzione e diffusione dei saperi, un’immensa comunità basata sullo scambio di informazioni e la 
più grande organizzazione non profit del mondo. C’è una fortissima domanda di contenuti su 
Wikipedia, che è anche lo strumento più potente per facilitarne la fruizione e la condivisione e per 
coinvolgere e attivare il pubblico. 

2. SIT-Sistemi di Informazione Territoriale. I SIT-Sistemi di Informazione Territoriale permettono di 
accedere a contenuti georeferenziati capaci di rendere accessibili i dati sul territorio alpino e 
visualizzarli.
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3. License libere e dati aperti. Le licenze libere e i dati aperti permettono ai contenuti di essere 
integrati e utilizzati su più piattaforme. A seconda del tipo di contenuti, il loro utilizzo può essere 
autorizzato attraverso strumenti prodotti da Creative Commons e strumenti promossi all’interno 
dell’e-government. Dal 2009 Wikipedia ha una licenza Creative Commons Attribuzione Condividi-
allo stesso modo (CC-BY-SA Creative Commons Attribution Share-Alike). Solo dati aperti e 
documentazione rilasciata in pubblico dominio o con una specifica licenza libera possono essere 
inseriti su Wikipedia e sulle sue banche multimediali di Wikipedia.

4. Allestimenti analogici-digitali. Gli allestimenti di musei e itinerari creano una stretta relazione tra 
contenuti analogici e digitali. Questa relazione facilita la comprensione di strumenti innovativi 
digitali e l’uso dell’ICT da parte di residenti e visitatori. 
5. Wiki Loves Monuments. Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico internazionale che 
invita i cittadini a documentare il proprio patrimonio culturale su Wikipedia. Per partecipare al 
concorso si possono caricare le immagini esclusivamente nel mese di settembre, ma le immagini 
possono essere state realizzate quando si vuole. Il concorso è stato avviato nel 2010 in Olanda, 
nel 2011 è diventato europeo e nel 2012 internazionale; il concorso ha avuto uno straordinario 
successo con il coinvolgimento nel 2011 di 18 nazioni e il caricamento di oltre 160.000 immagini. 
Wiki Loves Monuments è promosso dalle associazioni Wikimedia locali (in Italia Wikimedia Italia e 
in Svizzera Wikimedia Svizzera) che facilitano il caricamento dei dati e comunicano l’evento a 
livello nazionale. Contribuire a Wiki Loves Monuments permette al progetto di inserirsi in 
un’iniziativa internazionale, di coinvolgere un più ampio pubblico e di beneficiare della 
collaborazione delle associazioni Wikimedia e dei loro volontari. Nel 2014 la Svizzera ha lanciato 
Wiki Loves Monuments con una precisa attenzione alle Alpi e chiamando il concorso Wiki4Alps.
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Il progetto prosegue con il raduno mondiale di Wikipedia nelle Alpi 

A giugno 2016, il raduno mondiale di Wikipedia Wikimania si svolgerà a Esino Lario, il comune 
delle Alpi partner del progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia”. La vittoria di Esino Lario 
è una novità assoluta; per la prima volta un comune montano di 760 abitanti è sede del convegno 
internazionale dopo città come Washington DC, Londra, Hong Kong e Città del Messico.
La candidatura è stata sviluppata con uno studio di fattibilità e con la produzione di un progetto 
esecutivo. Hanno sostenuto la candidatura circa 80 volontari, la comunità di Esino Lario e una 
serie di istituzioni, tra le quali la Comunità montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 
Riviera. 
Il responsabile generale di Wikimania Esino Lario è Iolanda Pensa, principal investigator del 
progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” e ricercatrice al Laboratorio cultura visiva della 
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. La conferenza Wikimania Esino 
Lario è inoltre un progetto transfrontaliero, sostenuto per la prima volta da due capitoli: Wikimedia 
Italia e Wikimedia CH. 
Questa candidatura e la sua selezione sono direttamente collegate al progetto “Il paesaggio 
culturale alpino su Wikipedia” che ha creato le condizioni e il contesto per sviluppare una nuova e 
ampia attività di valorizzazione del paesaggio culturale alpino con il coinvolgimento di persone, 
istituzioni e territori italiani e svizzeri.
Wikimania Esino Lario è inoltre un progetto che prosegue nel 2015-2017 con attività di 
coinvolgimento del pubblico nel contribuire a Wikipedia, Wikimedia e al sapere libero in particolare 
nella Regione Lombardia e nel Cantone Ticino. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2016_bids/Esino_Lario
https://wikimania2016.wikimedia.org  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Azione 1 Networking  
Il networking ha raggiunto l’obiettivo di rendere accessibili con dati aperti e licenze libere una serie 
di contenuti esistenti sul patrimonio culturale e naturalistico alpino.

Il networking è stato fatto tra le istituzioni e gli enti pubblici che conservano e producono contenuti 
sul paesaggio culturale alpino per invitarli ad aderire al progetto. Il networking ha coinvolto oltre 20 
istituzioni ed enti pubblici tra Italia e Svizzera e ha chiesto loro di aderire al progetto rilasciando 
una selezione della loro documentazione con licenza libera (licenza Creative Commons 
attribuzione condividi allo stesso modo, pubblico dominio o dati aperti) e partecipare al percorso di 
accompagnamento e formazione.
L'attività è stata realizzata in modo congiunto e parallelo sul versante italiano e svizzero. La natura 
transfrontaliera dell'attività ha permesso di avvicinare le istituzioni chiedendo loro di contribuire su 
un tema specifico ma internazionale e ha mostrato come la valorizzazione del paesaggio culturale 
alpino sia un obiettivo comune, rilevante e comprensibile per gli enti che operano in Italia e 
Svizzera in particolare nei territori montani.
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Ha contribuito in modo determinante al progetto la creazione di una versione con licenza libera del 
sito Valsassina cultura. Il sito raccoglie infatti documentazione specifica sul patrimonio culturale 
della Valsassina. L’adesione al progetto di Valsassina cultura coinvolge inevitabilmente tutti i 
comuni che fanno parte della Valsassina e della Comunità montana della Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera.
http://wiki.valsassina.it

Il Comune di Esino Lario ha reso disponibili migliaia di immagini e testi rilasciati con licenza libera 
e ha interamente documentato il suo territorio su OpenStreetMap.
È stata creata una procedura per rilasciare contenuti liberi per la Rete degli Ecomusei della 
Lombardia, all’interno della quale diversi ecomusei hanno rilasciato il loro materiale, dato 
autorizzazioni a fotografare monumenti e aderito al concorso Wiki Loves Monuments.
È importante menzionare che a giugno 2015 Wikipedia, Wikimania Esino Lario e l’importanza di 
contribuire ai progetti liberi autorizzando le fotografie dei monumenti (un tema centrale in Italia) è 
stato l’argomento al centro di un evento organizzato nella Sala del Mappamondo della Camera dei 
deputati. 
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A maggio 2015 è stato organizzato un evento in cui le istituzioni ticinesi sono state invitate a 
contribuire a Wikipedia. L’evento è stata l’occasione per contattare tutte le istituzioni culturali del 
territorio grazie anche al sostegno dell’Osservatorio culturale, far conoscere la possibilità di 
contribuire a Wikipedia e creare una banca dati di contatti per successive comunicazioni.  L’evento 
ha prodotto un riscontro positivo da parte delle istituzioni svizzere presenti; alcune hanno 
manifestato interesse ad avviare progetti specifici e altre hanno aderito o è in corso la 
collaborazione con Wikipedia (in particolare Museo della Radio, Monte Verità e Fonoteca).

L’evento è stata l’occasione per produrre una 
serie di casi studio su istituzioni svizzere che 
hanno già contribuito a Wikipedia. Presenti 
all’evento hanno in particolare redatto 
documentazione sulla loro esperienza gli Archivi 
Federali Svizzeri e l’erbario dell’Università di 
Neuchâtel (relatori Marco Majoleth e Jason 
Grant). Un evento realizzato con la piena 
collaborazione e il sostegno di Wikimedia CH. 

Immagini dell’evento https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:GLAM_Wiki_event_in_Ticino_May_2015
Programma e descrizione dell’evento https://glam.wikimedia.ch/2015/03/29/evento-5-maggio-2015/ 

Relazione finale. Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia, settembre 2015, p. �9



Azione 2 Gestione dati 
L’azione ha realizzato come previsto 
1. Integrazione dei dati disponibili su SIT-Servizi di informazione territoriale e Wikipedia e upload e 
migrazione dei contenuti rilasciati con licenza libera e dati aperti sui due sistemi.
2. Censimento beni. Costruzione di un sistema informativo su web finalizzato alla messa in linea 
per la consultazione di documenti relativi a catasti storici.
Per l’integrazione dei dati Sit e Wikipedia è stato realizzato “AlpineScapes. Osservare, mappare e 
condividere il paesaggio culturale alpino”.
http://www.paesaggiculturali.polimi.it

Alpinescapes è, prima di tutto, un sistema di gestione e fruizione di informazioni sul paesaggio 
culturale alpino, che permette di integrare e mappare dati provenienti da diverse fonti di Digital 
Cultural Heritage sul territorio italiano e svizzero. Tutte le basi dati sono aperte ed incrementali: 
OpenStreetMap (OSM) e Wikipedia rappresentano i principali pilastri su cui si basa l’applicazione 
web che è pensata per richiamare e geolocalizzare contenti provenienti anche da altre fonti, come 
le schede locali del progetto Valsassina:cultura. L’utente può sovrapporre i diversi livelli informativi, 
scegliere di gestire un’area di 500 m attorno alla sua posizione o contribuire al progetto agendo 
direttamente su OSM o Wikipedia.
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In pratica abbiamo disegnato una nuova base cartografica web, attenta alle caratteristiche dei 
territori alpini, e realizzato una web-app che permette di visualizzare e mettere in relazione dati 
provenienti da Wikipedia, OpenStreetMap e progetti locali di valorizzazione del paesaggio culturale 
alpino fra Lario e Ceresio. Tutte le fonti dati sono aperte ed incrementali, puoi partecipare 
aggiungendo voci su Wikipedia o arricchendo OpenStreetMap.
L’azione è stata realizzata come previsto in modo congiunto sul versante italiano e svizzero. La 
gestione dei sistemi e dei dati è stata coordinata come previsto da SUPSI Istituto Scienze della 
Terra che già lavora in questa direzione ed è stata implementata dal Politecnico di Milano. È già 
previsto che i risultati prodotti siano utilizzati a livello universitario, all'interno della ricerca, della 
formazione e delle applicazioni per i professionisti della pianificazione e territoriale.

SUPSI ha inoltre organizzato un mapping party 
per contribuire ad arricchire i dati georeferenziati 
del territorio ticinese coinvolgendo 34 studenti di 
geomatica. L’evento è stato organizzato a 
settembre 2015, una vol ta conclusa la 
progettazione del sistema di mappatura e aver 
sperimentato la creazione di itinerari turistici 
dell’Ente turistico luganese su OpenStreetMap. Si 
tratta del primo mapping party del Ticino, un 
evento durante il quale un gruppo di studenti 
della SUPSI sono stati formati e accompagnati a 
documentare con informazioni georeferenziate il 
t e r r i t o r i o l o c a l e s u l s i s t e m a l i b e r o 
OpenStreetMap. È importante menzionare che la 
comunità del Ticino non è quasi attiva in grandi 

progetti collaborativi online quali Wikipedia e OpenStreetMap e questo evento, insieme al raduno 
di Wikipedia a Chiasso in occasione di Hack the City sono delle prime occasione di coinvolgere e 
attivare nuovi utenti anche in un’ottica di autorappresentazione digitale.
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Azione 3 Allestimenti analogico e digitali 
I partner italiani hanno chiesto una proroga al progetto e stanno concludendo gli allestimenti di 
Museo della Fornace e Museo delle Grigne. Il report sugli interventi sarà disponibile nei prossimi 
mesi entro dicembre 2015.
Un allestimento coinvolge il Museo del Territorio della Valsassina che è stato realizzato presso il 
Comune di Barzio in località Prato Buscante. Il Museo è organizzato in due ex fornaci, una di 
piccole dimensioni e una di grandi dimensioni. Il progetto di allestimento è organizzato su entrambi 
i livelli dell’edificio restaurato della Grande Fornace e ha messo in evidenza gli aspetti geologici, 
archeologici, storico-artistici e demo etnoantropologici che hanno caratterizzato il territorio, 
l’ambiente naturale e costruito della Valsassina. Al piano terreno della Grande Fornace, all’interno 
del tunnel del forno, che è percorribile, sono organizzate le sezioni Multimediale e Culture 
Immateriali. Il percorso espositivo si sviluppa lungo i restanti tre lati e contiene le sezioni geologico- 
paleontologica, geomineraria e sezione archeologica. Il resto della superficie espositiva, 
organizzata secondo uno sviluppo circolare, è connotata dalla presenza delle sezioni Strutture 
fortificate, Storico-Artistica, produttiva (rurale-caseario, lavorazione dei metalli, ecc), alpinismo e 
turismo. Ad integrazione degli allestimenti previsti è realizzata anche una attività di reperimento e 
preparazione di fossili oltre alla produzione di allestimenti analogico digitali. Nella fornace piccola, 
sono situate biglietteria, bookshop e amministrazione.
Il Comune di Esino Lario, in sinergia con l’Ecomuseo delle Grigne, con il Parco della Grigna 
Settentrionale e con le altre realtà locali, è da tempo impegnato nella tutela, promozione e 
diffusione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio di Esino Lario. Tale materiale è 
stato riordinato ed attualmente conservato negli spazi di Villa Clotilde di Esino Lario, è stato 
digitalizzato e pubblicato in internet su siti dedicati, al fine di garantirne la massima diffusione e 
fruibilità. Perseguendo gli obiettivi di conservazione e promozione del patrimonio locale, il Comune 
di Esino Lario, grazie al contributo ed al sostegno del Parco della Grigna Settentrionale, nel 
giardino di Villa Clotilde ha realizzato anche la nuova sede del Museo delle Grigne, destinata 
all’esposizione delle collezioni mineralogiche, fossili ed archeologiche, attualmente allestite in altra 
sede comunale. Con il presente progetto si è realizzato l’allestimento del museo e in 
collaborazione con una altro progetto si è realizzata una sala polifunzionale nel patio del nuovo 
Museo delle Grigne, destinata sia a conferenze pubbliche e a riunioni associative, sia come sala 
espositiva, sia come luogo operativo ove svolgere attività di ricerca, analisi ed implementazione del 
patrimonio esistente analogico e digitale; la sala è inoltre uno degli spazi che ospitano le 
conferenze di Wikimania Esino Lario 2016. Tale intervento è stato funzionale sia al completamento 
degli allestimenti analogico-digitali del nuovo Museo delle Grigne – previsti nel progetto – sia alla 
creazione di uno spazio attrezzato, finalizzato allo sviluppo di azioni di analisi, promozione e 
diffusione del patrimonio locale.
Gli allestimenti analogico digitali previsti per i due Musei hanno predisposto l'inserimento di 
particolari Qrcodes (codici a barre bidimensionali letti da telefoni cellulari e smartphone) che 
rimandano a contenuti digitali. I QRcodes sono utilizzati all’interno degli allestimenti per creare 
collegamenti con la documentazione resa accessibile online grazie al progetto. In particolare sono 
usati particolari Qrcodes chiamati Qrpedia che non solo permettono di rimandare a pagine di 
Wikipedia ma riconoscono le impostazioni linguistiche dei telefoni cellulari e rimandano alle pagine 
nelle specifica lingua dell’utente. Questo strumento è particolarmente adatto per realtà museali e 
itinerari che vogliono offrire al loro pubblico documentazione multilinguistica.
In collaborazione con Wikimedia CH, la SUPSI Laboratorio Cultura Visiva ha avvitato la 
realizzazione di un allestimento digitale-analogico per il Museo della Radio che prevede 
l’inserimento di QRcodes e il rimando a contenuti digitali prodotti e potenziati su Wikipedia. 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Azione 4 Formazione 
Come previsto la formazione è stata sviluppata specificatamente sul versante svizzero e promossa 
dalla SUPSI.
La formazione ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi di 
1. Rendere accessibili con dati aperti e licenze libere i contenuti esistenti sul patrimonio culturale e 
naturalistico alpino.
2. Promuovere attraverso la formazione la conoscenza di strumenti liberi capaci di migliorare i 
servizi culturali e permettere il coinvolgimento dei cittadini; creare opportunità di 
professionalizzazione specialistica e innovativa in particolare per giovani operatori di istituzioni 
culturali attraverso la formazione; creare occasioni di incontro tra operatori e di scambio di 
esperienze.
Oltre ad affiancare le istituzioni, per essere più efficiente, la formazione si è focalizzata nel creare 
un metodo e descriverlo all’interno di semplici linee guide. La formazione ha inoltre focalizzato la 
sua attenzione nel sostenere i volontari coinvolti su Wikipedia e i progetti Wikimedia nel certificare 
e potenziare le loro competenze nel collaborare con istituzioni culturali.
Il percorso di formazione e accompagnamento destinato a operatori di istituzioni ed enti pubblici e 
aperto a studenti e giovani professionisti ha dunque creato il materiale necessario per capire il 
funzionamento di Wikipedia, OpenStreetMap, licenze libere, dati aperti e e-government come 
strumenti di valorizzazione del paesaggio culturale alpino. Sono state prodotte – come previsto – 
linee guida e documentazione digitale con licenza libera Creative Commons attribuzione condividi 
allo stesso modo. Le istituzioni e gli enti pubblici coinvolti sono stati affiancati da un helpdesk; in 
particolare abbiamo specificatamente sostenuto il lavoro della Comunità Montana della Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, degli Ecomusei delle Lombardia e delle istituzioni ticinesi 
contattate e coinvolte. 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Le linee guida si concentrano nel presentare un processo che le istituzioni che vogliono contribuire 
a Wikipedia con le licenze libere possono seguire da sole, senza la necessità di avere un supporto. 
In realtà però la collaborazione con Wikimedia CH ha permesso alle istituzioni coinvolte durante il 
progetto di essere affiancate in modo più specifico. La scelta di produrre delle linee guida generali 
che permettono a tutti di contribuire a Wikipedia senza bisogno di affiancamento nasce dalla 
necessità e dall’obiettivo del progetto di creare una metodologia riproducibile e un effetto 
moltiplicatore.
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È stato creato il sottosito GLAM di Wikimedia CH specificatamente indirizzato alle istituzioni 
culturali che vogliono contribuire a Wikipedia; si tratta del primo sito internet dedicato all’argomento 
a livello internazionale e si è scelto di realizzarlo in collaborazione con Wikimedia CH in modo tale 
da garantire che il lavoro continui ad essere rilevante e utile anche dopo la fine del progetto. 
Questo sito permette di affiancare le istituzioni con materiale di formazione e linee guida che sono 
state appositamente create per il progetto. 
https://glam.wikimedia.ch

È stato avviata la fase di start-up di un progetto di certificazione delle competenze per definire e 
riconoscere le competenze delle persone (volontari e personale retribuito) che affianca le istituzioni 
nel contribuire a Wikipedia.
https://meta.wikimedia.org/wiki/Certificating_training 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Azione 5 Promozione e comunicazione  
Le attività di promozione e comunicazione hanno raggiunto i loro obiettivi di:
1. Facilitare l’uso e la comprensione di strumenti innovativi e ICT da parte dei residenti e dei 
visitatori e facilitare il coinvolgimento attivo dei cittadini nel valorizzare e salvaguardare il 
paesaggio culturale alpino.
2. Valorizzare i risultati raggiunti dal progetto e l’uso dei dati e dei contenuti rilasciati con licenze 
libere e dati aperti dalle istituzioni culturali e gli enti pubblici coinvolti.
Il progetto ha sostenuto gli eventi Wiki Loves Monuments in Italia e Svizzera, ha prodotto eventi 
(incontro GLAM in Ticino e mapping party) e ha realizzato siti e materiali di comunicazione. 
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Il progetto sul versante svizzero ha contribuito a Wiki Loves Monuments (nel 2014 dedicato 
specificatamente alle Alpi con il titolo Wiki4Alps) in collaborazione con Wikimedia Svizzera e ha 
partecipato alla documentazione e comunicazione del progetto.
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Le attività di comunicazione hanno inoltro prodotto in Svizzera anche un progetto grafico, una serie 
di comunicazioni online e delle stampe.
Il progetto grafico realizzato all’interno del 
progetto ha avuto una particolare visibilità dovuta 
al fatto che l’autore – il grafico Mikael Oettli – ha 
creato un’immagine con la licenza libera Creative 
Commons attribuzione condividi allo stesso modo 
con la tecnica del collage a partire da una una 
serie di fotografie, disegni e stampe in pubblico 
dominio disponibili su Wikimedia Commons, la 
banca dati multimediale di Wikipedia.
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Il tema delle Alpi è stato promosso all’interno della comunità di Wikipedia attraverso la creazione di 
un portale su meta, lo spazio di lavoro della comunità e su pagine di progetto su Wikipedia.

Come nell’edizione 2014 del concorso Wiki Loves Monuments, destinato specificatamente alle 
Alpi, anche altre iniziative promosse da Wikimedia CH sono state orientate al tema delle Alpi, non 
nuovo all’interno dell’associazione ma potenziato in occasione del progetto “Il paesaggio culturale 
alpino su Wikipedia”. Il tema è stato specificatamente sviluppato per potenziare la componente 
transfrontaliera delle attività dell’associazione che sostiene Wikipedia in Svizzera lavorando su 
quattro diverse edizioni linguistiche dell’enciclopedia.
Per contribuire ad attività di comunicazione è anche stata realizzata una tesi di bachelor alla 
SUPSI all’interno della quale Alessandro Serravalle ha prodotto un video di animazione distribuito 
come link in un site notice posizionato su tutte le pagine di Wikipedia in italiano visibili in Svizzera
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Video_prova_il_tasto_modifica_-
_Wikipedia_dietro_le_quinte.webm
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Tutta la documentazione del progetto è online sul sito della comunità dei progetti Wikimedia https://
meta.wikimedia.org/wiki/The_Alps_on_Wikipedia.

Tutta la documentazione del progetto come previsto ha una licenza 
Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo. 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Azione 6 Coordinamento e gestione 
Il coordinamento e la gestione del progetto hanno permesso di realizzare gli obiettivi di
1. Garantire il regolare svolgimento delle azioni previste con dei tutti i soggetti in Italia e Svizzera e 
risoluzione degli eventuali problemi.
2. Produrre strumenti e una metodologia replicabile.
Come previsto il gruppo di lavoro per la gestione e il coordinamento del progetto, che vede come 
capofila italiano e referente unico di progetto la Comunità Montana, è stato costituito da personale 
strutturato della Comunità Montana avente una pluriennale esperienza nell’attività dell’Ente e nella 
gestione di progetti Interreg. Il gruppo di lavoro si è occupato della gestione quotidiana e del 
coordinamento delle azioni e del partenariato, del raccordo con gli uffici regionali/cantonali 
competenti dei monitoraggi periodici e finali del progetto. Tale struttura interna all’Ente Capofila è 
stata affiancata da una Segreteria tecnica costituita dal gruppo di lavoro già direttamente 
impegnato nelle fasi di elaborazione e programmazione congiunta dell’iniziativa di cooperazione ed 
è stato impegnato anche successivamente nella realizzazione del progetto Interreg. La Segreteria 
tecnica, composta da personale di ciascun Ente partner, si è occupato della gestione quotidiana e 
di monitorare periodicamente la realizzazione fisica e finanziaria dei singoli interventi di 
competenza. La segreteria tecnica congiunta è stata altresì incaricata e responsabile del 
coordinamento tra i partner di progetto, tramite incontri diretti e attività a distanza con i referenti/
responsabili incaricati da ciascun partner di progetto come sintetizzato di seguito. Durante il 
progetto vi è stata la complessità di gestire un cambio importante nel persone della Comunità 
Montana; questo cambio ha prodotto alcune difficoltà e ritardi poi superati. La SUPSI ha contribuito 
al regolare svolgimento del progetto, al suo monitoraggio e alla sua documentazione inviando 
aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle iniziative all’ente capofila italiano. Il partenariato è 
stato reale, coinvolgente ed ha le caratteristiche per proseguire in futuro su altri progetti.
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