
Noi e 
Wikipedia

  Susanna Giaccai

Susanna Giaccai  CC BY SA



Progetto di Wikipedia  2001

“offrire una enciclopedia libera, 
di alta qualità ad ogni persona del pianeta 

nella sua propria lingua”



“uno sforzo per creare e 
distribuire una enciclopedia 
libera della più alta qualità 
possibile ad ogni singola 
persona sul pianeta nella sua 
propria lingua”.
Jimmy Wales (uno dei fondatori del progetto) 

Cosa è?
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Funziona !!!

33 milioni di voci

500 milioni di visitatori al 

mese

75.000 redattori nel 2014 

18,1 bilioni visite

277 lingue



condividere 
per accrescere la conoscenza

Se tu hai una mela, e io ho una 
mela, e ce le scambiamo, allora tu 
ed io abbiamo sempre una mela 
per uno. Ma se tu hai un'idea, ed 
io ho un'idea, e ce le scambiamo, 
allora abbiamo entrambi due 
idee.

                                           George Bernard Shaw



Galassia Wikipedia



 Dove é l'enciclopedia?
 chi scrive le voci?
 posso scrivere anch'io?
 cosa posso scrivere?
 chi controlla?
   quali sono le regole?

come funziona?



Software MediaWiki



Come funziona?

Gestione servers
Supporto legale

Finanziamento progetti

gestione dei progetti
creazione e organizzazione 
dei contenuti
definizione regole

1,6 milioni di
volontari

donazioni
No pubblicità



La comunità linguistica

aiuta gli utenti

Promuove il sapere libero

donazioni



I volontari

 Creano, modificano, 
discutono

 le voci
 i progetti
 le regole



Tutto è libero

 Attribuzione - Condividi allo stesso modo
CC BY-SA

Questa licenza permette a terzi di
 modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera 

come base, anche commercialmente e  autorizza nuove 
creazioni con i medesimi termini.



Ora  1 157 449



Non capisco certi enormi spazi che occupano 
biografie di certi personaggi d'oggi rispetto ad artisti 
del passato. Un solo esempio: lo spazio biografico 
miserrimo dedicato a Ella Fitzgerald a confronto con 
quello enorme di Kesha. Chiedo un po' di equilibrio, 
grazie.
        
 Wikipedia non ha una redazione, ma è scritta 
interamente da volontari in base alle loro passioni o 
competenze e alle fonti disponibili. Se disponi di 
fonti valide e te la senti di migliorare la voce su Ella 
Fitzgerald, sei il benvenuto :) Ciao, --Mari (msg) 

23:27, 30 ago 2012 (CEST) 

Tutti posso partecipareutente

wikipediano
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