
Autorizzateci a contribuire

A documentare, preservare e valorizzare il patrimonio italiano 
su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap



  

Wikimedia Commons
Immagini e video

WikiData
collegamenti interwiki e 
informazioni statistiche

Wikipedia
400 milioni di lettori
280 versioni linguistiche 
70.000 volontari
30 milioni di articoli

Wikisource
Documenti, 
pubblicazioni e 
manoscritti

I PROGETTI WIKIMEDIA
//////////////////////////

I contenuti dei progetti Wikimedia 
sono liberi. Chiunque può usarli e 
modificarli per fini commerciali e non 
(citando la fonte e condividendoli con 
la stessa licenza Creative Commons).

Wiki voyage
Informazioni turistiche

OpenStreetMap
Mappa con dati georeferenziati

1,7 miliardi di visitatori unici al mese
55 milioni di articoli
317 versioni linguistiche
40 milioni di utenti registrati su WP EN 
13esimo sito più visitato al mondo

Oltre 90 milioni di dati aperti e strutturati
La più grande banca dati aperti al mondo
Licenza CC0 / Pubblico dominio

Oltre 60 milioni di file multimediali 
Immagini e video

Mappe libere e dati georeferenziati
Non è un progetto Wikimedia
ma profondamente collegato
Licenza simile alla CC BY-SA 

Wikimedia Italia sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero in Italia. È uno dei capitolo di Wikimedia Foundation.
Wikimedia Foundation è l’istituzione che gestisce Wikipedia e i progetti Wikimedia, occupandosi tra le altre cose di server, marchi e fundraising.

I progetti collaborativi e liberi online danno accesso al sapere libero e lo producono



Wiki Loves Monuments. Ugeorge, Piazza Maggiore, Bologna, 2015, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_Maggiore_durante_una_manifestazione_di_beneficienza.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_Maggiore_durante_una_manifestazione_di_beneficienza.jpg


Wiki Loves Monuments. Sailko, Galleria nazionale di Parma, Sale dell’Ottocento, 2017, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gn_di_parma,_saloni_ottocenteschi_02.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gn_di_parma,_saloni_ottocenteschi_02.jpg


Wiki Loves Monuments. Gabriele Costetti, Teatro Verdi, Brindisi, 2020, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brindisi_-_Teatro_Verdi_-_particolare_della_facciata.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brindisi_-_Teatro_Verdi_-_particolare_della_facciata.jpg


Wiki Loves Monuments. Ivan Ciappelloni, Palazzo Gambalunga (Biblioteca Civica) - Sale seicentesche, Rimini, 2015, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Gambalunga_(Rimini)-4.jpg



Maurizio Moro 5153, Galleria Vittorio Emanuele II, 2016, cc by-sa. Maurizio Beatrici, Museo delle culture del mondo, Stanza Navigatore, Genova, 2015, cc by-sa.

Nicola Bisi, Rocca Sanvitale di Fontanellato, MIBACT, 2012, cc by-sa.Battistero del complesso monumentale di San Pietro in Consavia, Asti, 2012, cc by-sa.



Edit Wikipedia. Communication campaign in public libraries. Design by Alessandro Serravalle developed within Wikipedia dietro le quinte, 2015 (Bachelor thesis), cc by-sa.



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europeana_Fashion_Editathon_2013_Stra_03.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europeana_Fashion_Editathon_2013_Stra_03.JPG


Wikigita con la curatrice Carolina Orsini, Raccolte Extraeuropee del Castello Sforzesco di Milano, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archeowiki_-_Raccolte_Extraeuropee_01.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archeowiki_-_Raccolte_Extraeuropee_01.JPG


Raccolte Extraeuropee del Castello Sforzesco, Milano, 2012, Wikimedia Commons, cc by-sa.Raccolte civiche Extraeuropee, Castello Sforzesco, Milano. Images and catalogue on Wikimedia Commons while the collection was not online nor exhibited, 2012, cc by-sa.



Artgate, The art collection of Cariplo Foundation, images and catalogue on Wikimedia Commons, 2012, cc by-sa.



Associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus/Archivio Pietro Pensa, CC BY-SA all



Archivio Pietro Pensa, Pergamene 2, 14. Investitura ecclesiastica, Milano, 1745 maggio 28. Giovanni Battista Campagnoli, vicario generale della diocesi di 
Milano, investe il chierico Giovanni Giorgio Anselmo Serponti della cappellania dei S.S. Francesco e Andrea, di iuspatronato Serponti, eretta nella chiesa 
parrocchiale di Varenna, vacante per la morte del cappellano Alessandro Cassina. Perg. mm. 430x245, rr. 22, sigillo pendente.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Archivio_Pietro_Pensa


Visibility is the easiest metric.
GLAM Visual Tool (SUPSI support WMCH, 2016-2017). Concept I. Pensa, design G. Profeta. https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:GLAM_visual_tool

https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:GLAM_visual_tool


DensityDesign Research Lab-INDACO Department Politecnico di Milano, Fondazione Cariplo on Wikipedia in Italian, 09/2011, cc by-sa.



Il nostro lavoro collaborativo
si basa sul sapere libero



Siamo cittadini attivi
che partecipano e collaborano



Noi rispettiamo la legge



Caricare le foto Un sapere migliore per tutti 
anche per scopi commerciali

Mettere la foto di un monumento su Wikipedia con la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo, anche per uso commerciale.



Cosa significa in Italia mettere la foto di un monumento su Wikipedia con la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo, anche per uso commerciale.

Autorizzazione 
dell’ente gestore

Lista dei beni 
(inventari)

Georeferenziazione 
dei beni

(Autorizzazione 
dell’autore)

(Autorizzazione di altri enti/
soprintendenza)

Un sapere migliore per tutti 
anche per scopi commerciali

Caricare le foto



Documentare il patrimonio italiano su Wikipedia e i progetti Wikimedia

Autorizzazione a fare la 
fotografia (per esempio entrare 

nell’edificio e fare le foto)

Diritto d’autore del fotografo

Legislazione sul patrimonioDirittiDiritti

Diritti dell’artista/architetto che 
ha realizzato l’edificio
< 70 anni dalla sua morte

Proprietà

Restrizioni sull’uso commerciale

√ Il fotografo fornisce la sua 
autorizzazione (per esempio 
rilasciando l’immagine con licenza 
CC0, CC BY, CC BY-SA o 
caricandola su Wikimedia 
Commons

√ Il proprietario permette di 
entrare nell’edificio e fare 
fotografie

√ > 70 anni dalla sua morte o 
√ Libertà di panorama (per 
l’esterno dell’edificio) o
 √ Autorizzazione

√ Legislazione senza restrizioni 
all’uso commerciale o
√ Libertà di panorama (per 
l’esterno dell’edificio) o 
√ Autorizzazione



Autorizzazione per tutti gli scopi!

(anche commerciale, anche se i nostri progetti non hanno 
pubblicità, anche se siamo gestiti da una non profit)

Perché questo è il sapere libero.



1. Contenuti in pubblico dominio in pubblico dominio
2. Contenuti rilasciati con licenza libera CC0, CC BY, CC BY-SA
3. Dati e metadati rilasciati in CC0 e FAIR data
4. Autorizzazione a tutti gli usi (anche commerciali)
5. Autorizzazione per tutti (non solo per Wikipedia e i progetti)
6. Chiara ed esplicita autorizzazione

Cosa ci serve



Wiki Loves Monuments. pz.ph, Loggiato dei Cappuccini, Comacchio, 2016, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORDINE.jpg

Autorizzateci a contribuire. A documentare, preservare e valorizzare il patrimonio italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap.
Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, 10 febbraio 2021, cc by-sa.

#LIBERIAMOLABELLEZZA

http://pz.ph
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORDINE.jpg

