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Wikipedia







● 288 lingue attive
● > 46 milioni di voci
● > 71 milioni di utenti
● 460 mila utenti attivi

Numeri



Statistiche



Un'enciclopedia libera scritta in modo 
collaborativo usando il software wiki e 

rilasciata con licenza CC BY SA 3.0.

Cos’è?



 

I 5 
pilastri

● Wikipedia è un'enciclopedia
● Wikipedia ha un punto di vista 

neutrale
● Wikipedia è libera
● Wikipedia ha un codice di condotta
● Wikipedia non ha regole fisse



È un’enciclopedia





Cosa inserire: 

● Materiale originale (non ricerche 
originali)

● Materiale di pubblico dominio
● Traduzioni
● Stile diretto e conciso, mai pomposo né 

evasivo

Cosa (non) inserire
● Vandalismi e prove
● Materiale protetto da copyright
● Voci da dizionario e elenchi di link
● Tesi, opinioni, ricerche e teorie personali
● Pagine promozionali o celebrative
● Biografie strutturate come cv
● Pubblicità
● Informazioni non enciclopediche

Cosa non inserire:



Punto di vista neutrale



NPOV
Neutral point of view. Punto di 
vista neutrale = ”presentare 
tutti i punti di vista rilevanti in 
maniera equa, proporzionata 
alla loro rilevanza e senza 
pregiudizi”

NRO
Niente ricerche originali = “fatti 
non provati, teorie od opinioni che 
non sono verificabili per mezzo 
delle necessarie fonti attendibili”

Cosa significa: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FA


È libera



Cosa significa: 

● Contenuti liberamente utilizzabili e ridistribuibili
● Aperta al contributo di tutti
● Completamente gratuita e senza pubblicità
● Cerca di essere indipendente da orientamenti ideologici di qualsiasi tipo
● Cerca, quanto più possibile, di utilizzare software libero e formati aperti
● Le linee editoriali non imposte dall'esterno o dall'alto, ma affidate alla comunità degli utenti 

(meno i 5 pilastri)
● Lavoro collettivo, le voci non appartengo a nessuno



Wikiquette



Cosa significa: 

● Presumi la buona fede
● Non riportare mai indietro una pagina più di 3 volte in 24 ore
● Non alimentare guerre di modifiche
● Non essere sgarbato
● Firma e data i tuoi interventi nelle discussioni
● Lavora verso l'accordo
● Non ignorare le domande
● Sii pronto a scusarti e ad accettare una scusa
● Aiuta a mediare i disaccordi tra altre persone.



Non ha regole fisse



Cosa significa: 

● Wikipedia non ha regole fisse tranne i cinque pilastri
● I pilastri sono gli unici principi inderogabili e immodificabili 
● Raccomandazioni e linee guida, generali e specifiche sviluppate dalla comunità con il 

meccanismo del consenso
● Tuttavia nessuna è fissa
● Possono essere modificate o abolite, attraverso la discussione
● Buon senso
● Non fare il finto tonto
● Clausola della palla di neve



Copyviol





Licenze





Contributori





Gender gap









Pregiudizio di genere in 
Wikipedia







Pregiudizio nel 
linguaggio











Pregiudizio nella 
rappresentazione



 

Eroe 



Eroina 





1. 15 febbraio - 1 aprile 2017 brainstorming
2. 12 aprile: lancio del progetto
3. 28 aprile- sviluppo delle domande di intervista, 

l'elenco degli intervistati, la lista dei  traduttori
4. 28 aprile - 15 giugno - ricerca qualitativa in 

forma di interviste alla comunità
5. 15 - 30 giugno - trascrizioni
6. Presentazione (Wiki Women Camp, Città del 

Messico; Wikimania, Montreal; Wikimedia 
Diversity Conference, Stoccolma)

7. Report

Gender Diversity Mapping



● 7 membri del comitato consultivo
● 23 domande dell'intervista
● 65 interviste
● 29 paesi 
● 29 comunità linguistiche
● 2.069 punti dati raccolti

Statistiche



Albania, Argentina, Armenia, Austria 
Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, 
Costa D’Avorio, Egitto, Francia, 
Germania, Ghana, India, Indonesia, Iraq, 
Israel, Italia, Giordania, Messico, 
Norvegia, Polonia, Sud Africa, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, USA 

Paesi



albanese, arabo, armeno, bengali, 
bokmal, bulgaro, catalano, inglese, 
euskadi, pecora, francese, tedesco, 
ebraico, hindi, lingue indicative,
indonesiano, italiano, kurdish, marathi, 
malayalam, nynorsk, polacco, 
portoghese, rumeno, spagnolo, svedese, 
telugu, cinese tradizionale, twi

Lingue







I 7 temi



1. "La comunità lavora sulle problematiche delle donne solo in 
occasione della festa della donna. Nessuno fa mai 
edit-a-thons su LGBT o altra diversità di genere. Questo 
perché è un tabù sociale. Le persone fanno finta che non ci 
sia nessun altro genere oltre al maschio e femmina. Finora, 
non ho  [potuto] trovare un terzo contributore di genere nel 
[mio] wiki. "

2. "[C'è un] problema di tabù sociale. "Non binario", "cisgender" 
.... Queste parole non esistono nella mia lingua ".

3. "È diventato evidente con il nostro progetto che il genere è 
così culturalmente non formato ed espresso. [Ci sono] 
comprensioni così diverse di cosa il genere è in diverse 
regioni / paesi / culture. Cercare di comunicare di genere è 
molto difficile ".

T1. Il genere è fortemente 
contestualizzato 
culturalmente



1. "Lavoriamo sempre con le donne … Non 
abbiamo esperienza con queer o altre diversità 
… Abbiamo organizzato l'edit-a-thon LGBT con 
WikiWomen. Le persone non "escono allo 
scoperto". Non abbiamo esperienza. Non 
sappiamo come fare questo. "

2. "Ci sono gruppi LGBTQ ma lo mantengono 
[nascosto]. Non vogliamo creare problemi e 
mettere le persone sotto stress, ed è per 
questo che ci concentriamo quanto più 
possibile sulle donne. "

T2. Non siamo così 
inclusivi come

potremmo essere



1. "[C'è] il problema delle citazioni e la nostra storia 
è orale, non digitale, non occidentale, non nel 
formato di riviste peer-reviewed. È difficile 
rappresentar[ci] perché le fonti accettate non 
sono le fonti che abbiamo. "

2. "Nella [mia versione linguistica di Wikipedia] gli 
articoli sul sesso includono il punto di vista 
religioso. Le traduzioni aiutano a perpetuare 
questo [pregiudizio]. "

3. "Solo il 7% della conoscenza mondiale è 
pubblicato nei libri. Pensiamo ancora che sia la 
conoscenza del mondo? "

T3. Il pregiudizio implicito 
permea

tutto: politica,
contenuti, fonti,
storia, società ...

"qualunque cosa". Crea
un falso senso di

"neutralità". Non riflette la  
"realtà".



1. "A volte sono la donna chiave. Potrei essere invitata a 
partecipare a un evento quindi non ci sono solo uomini. 
Questa non è una tendenza molto salutare. Stavano cercando 
di trattenermi perché se avessi lasciato wiki, non avrebbero 
avuto donne. "

2. "Nel mio paese, alle donne viene insegnato di essere 
subordinate. È difficile imparare di nuovo a essere uguali. Ti 
colpiranno con citazioni bibliche che le donne devono essere 
subordinate. È la nostra cultura. "

3. "Voglio che le mie ragazze siano più a loro agio con il 
movimento wiki. I ragazzi ... sono "etero" [cis]. Voglio che le 
persone intersezionali facciano parte della diversità nel 
movimento wiki. Questo manca. Abbiamo bisogno di avere 
più gruppi: femminismo intersezionale ... LGBT … In che 
modo Wikimedia può aiutare i gruppi? "

T4. Stiamo lavorando sullo 
squilibrio di potere



1. "[Dovrebbe esserci un]’estesa 
comprensione di ciò che un 
partecipante è: dimostrando supporto 
online. Riconoscere e celebrare tutti i 
contributi, non importa di cosa si 
tratta. Non creare una gerarchia di 
partecipazione. " 

2. "Le alleanze solo molto importanti"

T5. Ci sono molti modi per
partecipare; e tutti sono

validi



1. "L”elitarismo" della comunità wiki ... continuiamo a 
essere viste come estranei, e questa è una barriera, 
perché, se non possiamo ottenere che persone della 
comunità ci vedano, come possiamo anche aiutare i 
nuovi editori a partecipare? "

2. "Che importa?! Nell'ultimo anno, solo tu hai 
comunicato con me per quanto riguarda la diversità 
di genere ".

3. "Stiamo organizzando un sacco di incontri … incontri 
nazionali. Alle donne piace incontrarsi di persona; 
sentire che questo è un posto amichevole; sentire 
che fanno parte della comunità. Non si sentono 
timide per quello che non possono fare. "

T6. C'è una sensazione di
solidarietà.

C'è anche una sensazione
di isolamento.



1. "Scrivere la tua storia è un'altra strumento di 
legittimazione; ha un impatto trasformativo. E anche 
per gli altri, [loro] possono ora accedere alla storia 
delle persone che in precedenza erano invisibili. "

2. "La conoscenza non è stata scritta nel mio paese. Era 
in gran parte tramandata di bocca in bocca. C'è una 
mancanza di fonti. Non c'è alcuna possibilità che 
qualcosa sia stato citato in un giornale. Quella è una 
conoscenza molto occidentale. Così diverse versioni 
linguistiche hanno adattato le loro politiche su WP:N 
e WP:RS. Se gli editori non lo sanno, dovrebbero 
esserci discussioni. "

T7. Stiamo ancora 
imparando

come raccontare la nostra 
storia



Progetti che si 
occupano di gender gap



https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne https://fixcopyright.wikimedia.org



https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne/LeImprescindibili















Conferenze 
internazionali









Prospettiva di genere





 

Possibili
soluzioni

● Titolo
● Le donne non sono definite dal loro status 

dal compagno maschile
● Non utilizzare il termine "donna di"
● Non dare rilievo allo stato civile del 

soggetto della biografia
● Non usare il termine "donna" nell’incipit
● Non usare i soprannomi
● Non utilizzare le foto dei loro parenti, 

mariti o padri



AI - Quicksilver plugin
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