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Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia!!
Valorizzare il paesaggio culturale attraverso dati aperti, Wikipedia, SIT e 
allestimenti analogico-digitali.!
!
!
!
Un progetto che coinvolge istituzioni e società civile nel valorizzare il paesaggio culturale alpino, 
rendendo la documentazione esistente accessibile, riutilizzabile, connessa e modificabile, e 
invitando nuovi utenti ad arricchirla.!

Il progetto – sviluppato all’interno di una collaborazione Svizzera-Italia – si focalizza su Ticino e 
Lombardia, sostiene 20 amministrazioni e istituzioni nel rilasciare con licenza libera contenuti e 
dati esistenti, rende disponibile questa documentazione su Wikipedia e i progetti Wikimedia, 
sviluppa una nuova interfaccia per navigare contenuti liberi georeferenziati, e invita le persone a 
usare e arricchire i contenuti rilasciati attraverso 1 allestimento analogico-digitale in Svizzera e 2 in 
Italia, materiale di comunicazione, un percorso di formazione e 2 eventi.!

IIl progetto è promosso dal Laboratorio di Cultura Visiva della SUPSI in Svizzera e dalla Comunità 
Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in Italia; è realizzato in collaborazione con il 
Comune di Esino Lario e con il coinvolgimento di Ecomuseo delle Grigne, Parco Regionale della 
Grigna Settentrionale, Fondazione Valle Bavona, Museo Cantonale di storia naturale, Wikimedia 
CH e Wikimedia Italia; è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 
Interreg.!

!
Durata del progetto: 15 Settembre 2013 - 15 Settembre 2015 (24 mesi).!
Documentazione completa del progetto: https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Alps_on_Wikipedia!!
Iolanda Pensa !
+39 335 655 36 33!
iolanda.pensa@supsi.ch

Ilario Valdelli!
+ 41 764821371!
ilario.valdelli@wikimedia.ch
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Il ruolo delle istituzioni nel valorizzare il paesaggio alpino su Wikipedia!

Il progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” invita le istituzioni a contribuire alla 
valorizzazione del paesaggio culturale alpino su Wikipedia, condividendo la loro documentazione e 
invitando il loro pubblico a contribuire alla più nota e discussa enciclopedia online.!

Le istituzioni hanno un grande sapere: testi, pubblicazioni, siti Internet, banche date, materiale 
didattico, immagini e una rete di esperti, appassionati e curiosi. Collegare questo sapere a 
Wikipedia significa permettere a oltre 400 milioni di lettori di accedere a informazioni più ricche e 
complete sul paesaggio culturale alpino.!

Per contribuire a Wikipedia chiediamo alle istituzioni di autorizzare il riuso, la modifica e la 
distribuzione di una selezione della loro documentazione e di invitare la loro rete di esperti, 
appassionati e curiosi a contribuire a Wikipedia.!

Autorizzare riuso, modifica e distribuzione di una selezione della propria documentazione!

Affinché testi e immagini possano essere utilizzati su Wikipedia, è necessario che siano accessibili 
e rilasciati con una licenza libera. Le istituzioni sono così invitate a rendere disponibili i loro 
contenuti in pubblico dominio e a rilasciare parte della loro documentazione con la licenza libera 
Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo.!

La documentazione in pubblico dominio è la documentazione che non è protetta dal diritto 
d’autore; può essere resa disponibile !

La licenza libera Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo è una licenza non 
revocabile che permette a chiunque di condividere e di modificare un’opera per qualsiasi fine 
(anche commerciale), a condizione che l’opera sia attribuita (la paternità sia adeguatamente citata) 
e che l’opera derivata sia a sua volta con la stessa licenza libera. http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/deed.it!

Per rilasciare parte della propria documentazione con la licenza libera Creative Commons 
attribuzione condividi allo stesso modo è necessario:!

1. Avere l’autorizzazione del direttivo dell’istituzione.!
2. Nominare un referente che possa selezionare il materiale e coordinare l’inserimento e l’uso 

della licenza.!
[Vedi allegato: modello di lettera di adesione o delibera]!

La licenza può essere usata su testi, immagini, pubblicazioni, materiale didattico, pagine di siti 
internet. !

Invitare la propria rete di esperti, appassionati e curiosi a contribuire a Wikipedia!

Chiunque può modificare Wikipedia, ma non tutti lo sanno. Affinché la documentazione resa 
accessibile dall’istituzione sia utilizzata e migliorata, vale la pena far sapere alla propria rete di 
esperti, appassionati e curiosi quello che si è fatto, invitandoli ad utilizzare la documentazione 
dell’istituzione per arricchire Wikipedia e a condividere il loro sapere migliorando gli articoli 
dell’enciclopedia e rendendo disponibili testi e immagini.!
[Vedi allegato: modello di notizia per sito internet o mailing list]!

Il pubblico e il persone dell’istituzione può essere coinvolto anche attraverso eventi.!
[Vedi Il ruolo di Wikimedia CH e SUPSI nell’affiancare le istituzioni/Eventi e formazione]. 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Il ruolo di Wikimedia CH e SUPSI nell’affiancare le istituzioni!

Wikimedia CH è l’associazione che sostiene in Svizzera il sapere libero e i progetti Wikimedia, tra i 
quali Wikipedia è il più noto. La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
dirige il progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” in Svizzera, in collaborazione con 
Wikimedia CH e focalizzando la sua attenzione su ricerca applicata e formazione.!

Affiancamento nell’utilizzo delle licenze libere!

Per facilitare il coinvolgimento delle istituzioni, il progetto produce linee guida e le istituzioni 
possono inoltre richiedere assistenza nell’uso delle licenze libere. !

Relazioni con la comunità Wikimedia!

La comunità dei volontari di Wikimedia viene informata della documentazione resa disponibile 
dall’istituzione in pubblico dominio o con la licenza libera Creative Commons attribuzione condividi 
allo stesso modo. In base al tipo di documentazione, i contenuti possono essere direttamente 
caricati sui progetti Wikimedia. !

Eventi e formazione!

Le istituzioni coinvolte sono invitate a partecipare ad eventi per conoscere la struttura e il 
funzionamento di Wikipedia (calendario Settembre 2014-Settembre 2015). !

Soci e personale di Wikimedia CH sono disponibili ad organizzare eventi all’interno degli enti 
coinvolti o nei loro territori di riferimento. Tra gli eventi che possono essere organizzati:!

• Presentazione di Wikipedia. Un incontro per conoscere la struttura e il funzionamento di 
Wikipedia e discutere del suo ruolo, delle sue criticità e potenzialità.!

• Wikimaratona (solitamente organizzata all’interno di una biblioteca o di un archivio). Un 
incontro interattivo e dinamico per contribuire a Wikipedia imparando a modificare 
l’enciclopedia e caricare testi e immagini.!

• Wikiseasons. Un concorso che invita tutti a condividere le loro immagini del patrimonio 
culturale e del paesaggio alpino su Wikipedia. Le istituzioni possono aderire al concorso come 
partner, partecipando a coinvolgere il loro pubblico nel documentare la ricchezza del loro 
territorio. !

• Inserimento dei codici QR di QRpedia (solitamente applicati 
sulle didascalie di beni museali, monumenti, itinerari). I codici 
QR sono codici che possono essere letti con telefoni cellulari e 
che rimandano a pagine internet. QRpedia è un sistema di 
codici QR che rimanda a pagine di Wikipedia nella lingua di 
impostazione del telefono cellulare; QRpedia permette di 
arricchire un allestimento creando dei collegamenti a pagine di 
Wikipedia dove approfondire un argomento o trovare informazioni in una lingua diversa rispetto 
a quella disponibile http://qrpedia.org. !

Comunicazione e documentazione!

Il coinvolgimento delle istituzioni che contribuiscono al progetto “Il paesaggio culturale alpino su 
Wikipedia” è comunicato e documentato attraverso casi studio.!

!
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Allegati!

Modello di lettera di adesione o delibera!

Destinatario dell’eventuale lettera:!

Ilario Valdelli, referente di Wikimedia CH per la Svizzera italiana  
Wikimedia CH  
Central Office: Escaliers du Marché 2 - 1003 Lausanne  
Telephone: +41 (0) 21 340 66 20  
ilario.valdelli@wikimedia.ch!

!
!
Oggetto: Adesione al progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia”. !

!
A nome di ... confermo la nostra adesione al progetto "Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia" 
che coinvolge istituzioni e società civile nel valorizzare il paesaggio culturale alpino, rendendo la 
documentazione esistente accessibile, riutilizzabile, connessa e modificabile, e invitando nuovi 
utenti ad arricchirla.!

Il progetto ... [per favore inserire un commento sul progetto]!

La nostra istituzione renderà disponibile una selezione della sua documentazione in pubblico 
dominio o con una licenza Creative Commons "attribuzione-condividi allo stesso modo" (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) e inviterà la sua rete e il suo pubblico a contribuire a 
Wikipedia.!

!
[Inserire se pertinente] La nostra istituzione è interessata a … [ospitare / partecipare 
all’organizzazione di / contribuire alla comunicazione di] un evento [per favore se possibile 
specificare date ed eventuale tipo di evento].!

!
Si prega di fare riferimento a ... [nome della persona di riferimento] per le future comunicazioni.!

!
[Luogo e data] [Firma] Nome e posizione all'interno dell'istituzione!

!
!
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Allegati!

Modelli di notizie per sito internet o mailing list!

!
... [nome dell'istituzione] adotta la licenza libera Creative Commons CC BY-SA!

A partire da ... [data],  ... [nome dell'istituzione] adotta la licenza libera  Creative Commons 
Attribuzione-Condividi allo stesso modo CC BY-SA, con la quale autorizza l’utilizzo e la modifica 
dei propri testi e immagini a due condizioni: che la fonte sia citata (“attribuzione”), e che chi utilizza 
il materiale adotti a sua volta lo stesso tipo di licenza (“condividi allo stesso modo”). Grazie alla 
licenza CC BY-SA, la documentazione di ... [nome dell'istituzione] può essere distribuita, 
pubblicata, arricchita e usata per contribuire a Wikipedia.!

Abbiamo scelto di adottare la licenza Creative Commons BY-SA perché promuove un pieno 
accesso alle nostre risorse e valorizza il lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che svolgiamo. !

L’adozione della licenza Creative Commons BY-SA sui nostri testi e immagini si inserisce 
all'interno del progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” che coinvolge istituzioni e 
società civile nel valorizzare il paesaggio culturale alpino, rendendo la documentazione esistente 
accessibile, riutilizzabile, connessa e modificabile, e invitando nuovi utenti ad arricchirla.!

!
!
Contribuisci a far conoscere il nostro territorio su Wikipedia!

... [nome dell’istituzione] ti invita a contribuire a Wikipedia, per documentare e far conoscere il 
nostro territorio.!

Migliora gli articoli, aggiungi le tue immagini o utilizza la nostra documentazione con licenza libera 
per arricchire le voci di Wikipedia. !

Il tuo contributo permetterà di far conoscere meglio la ricchezza del paesaggio culturale alpino ai 
400 milioni di lettori di Wikipedia.
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