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BEIC e il progetto GLAM-BEIC

➔ nato nel 2014 dalla collaborazione tra Fondazione BEIC e Wikimedia Italia
➔ assistito da un Wikipediano/Wikimediano in residenza (Federico Leva, poi Marco Chemello)
➔ il più longevo progetto di collaborazione GLAM-wiki in Italia
➔ il maggiore impatto (dati misurabili)
➔ opportunità per sperimentare nuovi metodi e concetti

Galleries, Libraries, Archives and Museums



BEIC e il progetto GLAM-BEIC

oltre 20 milioni di visualizzazioni 
al mese

di immagini da BEIC



BEIC e il progetto GLAM-BEIC
Le immagini da BEIC più utilizzate nei progetti Wikimedia nel mese di febbraio 2019

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/BEIC/2019-02-28

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/BEIC/2019-02-28


considerare e pianificare
una partnership di contenuti
o un wikimediano in residenza

 molte istituzioni sono interessate
a lavorare con i progetti Wikimedia
 
ma le prime sfide sono capire:
➔ cosa può comportare il lavoro
➔ quanto impegno può essere necessario.

Paolo Monti - Servizio fotografico (Taranto, 1964) - BEIC 6355984
CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_(Taranto,_1964)_-_BEIC_6355984.jpg


considerare e pianificare
una partnership di contenuti
o un wikimediano in residenza
 

per sviluppare un piano completo
è importante essere assistiti
➔ da un consolidato capitolo di Wikimedia
➔ da wikimediani con esperienze in tali progetti

...ma è difficile se non si dispone di un piano o di un 
budget

Paolo Monti - Servizio fotografico (Taranto, 1964) - BEIC 6355984
CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_(Taranto,_1964)_-_BEIC_6355984.jpg


coordinamento e pianificazione del lavoro

➔ piano ben definito
specie per residenze brevi, già sviluppato prima di iniziare

➔ (con)divisione del lavoro
coinvolgimento dello staff operativo e nella progettazione (periodo 
più lungo)

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6346819 -  CC BY-SA



coordinamento e pianificazione del lavoro

Da cosa partire?
➔ quali sono i contenuti digitali che possiamo 

mettere a disposizione? Quali subito?
esempio BEIC: utilizzare la selezione di autori e opere già fatta per 
creare la biblioteca digitale

➔ costruire un calendario e assicurarci di ottenere 
progressi costanti, da comunicare

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6346819 -  CC BY-SA



importanza di Wikidata

➔ “stanza di compensazione” degli identificatori di autorità
(VIAF, CERL, identificatori bibliotecari nazionali, DBI - Dizionario Biografico degli Italiani, altre centinaia)
copertura degli identificatori in costante miglioramento, grazie a tecnologie wiki semplici da usare, bot e utenti volontari

➔ fornisce vari strumenti che consentono di gestire il lavoro in modo efficace
(es. Mix’n’match, che accoppia dati forniti dalle diverse istituzioni; query SPARQL)

➔ collegamenti Wikidata-Wikipedia
aiuta a definire priorità sulle voci di Wikipedia su cui lavorare in ciascuna lingua

➔ migrazione metadati della biblioteca in Wikidata (e viceversa)
nel 2019 Wikimedia non ha ancora un vasto database bibliografico: possiamo aiutare a crearlo

BIBLIOTECA



perché condividere tutto quello che si possiede

➔ condividere contenuti utili all’enciclopedia e di qualità elevata
➔ condividere set di contenuti più ampi di quelli 

immediatamente utilizzabili
tramite caricamenti massivi

➔ migliaia di immagini nelle voci di Wikipedia e negli altri 
progetti Wikimedia
a 18 mesi dalla condivisione del fondo fotografico di Paolo Monti, utilizzate 1500 
immagini (9%) su 2500 voci di Wikipedia e altri progetti Wikimedia, in 110 lingue 
diverse, visualizzate 4,6 milioni di volte/mese (25% delle visualizzazioni tot delle 
immagini fornite da BEIC).

➔ utilizzo così ampio non immaginabile in anticipo
collaborare assieme alla comunità alla selezione e all’utilizzo delle immagini
aumentato l’uso dei contenuti anche fuori da Wikipedia e dai progetti Wikimedia

Paolo Monti - Servizio fotografico (Spoleto, 1967) - BEIC 6346589 -  CC BY-SA



perché condividere anche più
di quello che si possiede

Esempio: concessione con licenza libera dell’intero fondo 
fotografico di Paolo Monti

➔ riduzione costi burocratici e di personale
➔ aumento dei contenuti digitalizzati grazie a esigenze di terzi
➔ aumento della diffusione

Paolo Monti - Serie fotografica (Milano, 1973) - BEIC 6341067
 CC BY-SA



portata globale

Fondazione BEIC ha risorse limitate fuori dall'ambito italiano. 
Ma le sue collezioni multidisciplinari condivise permettono 
oggi di servire Wikimedia in tutte le lingue

➔ oltre 200 sottodomini linguistici di Wikipedia.
➔ Wikidata e Wikimedia Commons (più conosciuti e utilizzati dal grande pubblico)
➔ Wikisource
➔ talvolta anche Wikiquote, Wikibooks e il Wikizionario.

Paolo Monti - Serie fotografica (New York, 1965) - BEIC 6346994
 CC BY-SA



portata globale

traffico BEIC ancora soprattutto da utenti e ricercatori italiani
ma con un interesse crescente in tutto il mondo

tramite la rete Wikimedia, BEIC serve gli utenti di centinaia di 
Paesi e culture
senza investire molto su un’ampia internazionalizzazione dei propri siti web

Paolo Monti - Serie fotografica (New York, 1965) - BEIC 6346994
 CC BY-SA



personale ben addestrato

anni di investimenti in formazione
staff indipendente a un grado elevato
in quasi tutte le attività wiki

➔ categorizzazione, geocodifica e altre modifiche ai metadati
➔ modifica di voci su Wikipedia ed entità di Wikidata
➔ creazione e traduzione di voci di Wikipedia
➔ inserimento di immagini precise e informative con didascalie e template di citazione
➔ caricamenti massivi di file multimediali

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6363700
 CC BY-SA



personale ben addestrato

ma c'è ancora bisogno di competenze specializzate
➔ un po' di codifica
➔ alcune abilità bibliotecarie per l'esportazione e manipolazione dei dati del catalogo
➔ alcune abilità di programmazione per gli script per automatizzare i metadati e la 

gestione del caricamento

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6363700
 CC BY-SA



personale ben addestrato

abilità complementari
bibliotecario e wikimediano 

nel futuro ogni bibliotecario avrà bisogno di competenze per 
lavorare su wiki
e ogni wiki avrà bisogno di alcune abilità da bibliotecario

https://www.skillprofiles.eu/stable/g3/profiles/WSP-G3-025.pdf
https://tinyurl.com/y2uejcfla

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6363700
 CC BY-SA

https://www.skillprofiles.eu/stable/g3/profiles/WSP-G3-025.pdf


lavorare con Wikimedia Commons
importanza delle parole chiave
categorie come metodo di integrazione e presentazione, crowdsourcing
tutte le 16900 foto digitali di Paolo Monti sono state categorizzate per:

➔ soggetto
➔ luogo (città, regione, Stato)
➔ anno

(tot 700 nuove sottocategorie)



lavorare con Wikimedia Commons
e OpenStreetMap
georeferenziazione
e visualizzazione della collezione
su mappa OpenStreetMap

➔ in 8 mesi identificato il luogo di scatto originale del 50% delle foto della 
collezione digitale Paolo Monti

➔ sviluppata interfaccia prototipale "Paolo Monti - Exploring his legacy"

https://www.beic.it/mappa-paolo-monti/

https://www.beic.it/mappa-paolo-monti/


vantaggi inaspettati del sistema wiki

integrazione nell'ipertesto
interconnessioni dei contenuti e delle nuove voci nella rete di collegamenti 
dell’enciclopedia.
la creazione di collegamenti tra voci è un'attività tipicamente wiki, ma è solo una 
variante di un'attività dei bibliotecari.

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6356402
 CC BY-SA



vantaggi inaspettati del sistema wiki

correzioni dei metadati di nuovo alla fonte
sono state apportate numerose correzioni ai dati del catalogo, senza bisogno di una 
costosa riverifica di ogni voce.
Tra le correzioni interessanti dei metadati originali:

➔ rara errata attribuzione dell'autorialità di un'opera
➔ oggetto o il luogo dello scatto di una fotografia storica di Paolo Monti.

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6356402
 CC BY-SA



vantaggi inaspettati del sistema wiki

controllo del diritto d’autore
revisione dei metadati del copyright e delle note legali nel sito web di BEIC
migliore integrazione con Europeana
risparmio di tempo e risorse

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6356402
 CC BY-SA



Grazie!
Domande?

Presentazione realizzata da Marco Chemello nel marzo 2019 nell’ambito della collaborazione tra BEIC e Wikimedia Italia
Contenuti distribuiti con licenza
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA) 4.0 Internazionale
Loghi e marchi appartengono ai rispettivi enti

www.wikimedia.it
www.beic.it

marco.chemello@wikimedia.it
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