
Direttivo - 100 giorni

Assemblea primavera
15 maggio 2021

Assemblea autunno
2021

Assemblea primavera
2022

Riunioni del consiglio direttivo settimanali (delibere approvate ogni 15 giorni). 
Relazione sui primi 100 giorni https://wiki.wikimedia.it/wiki/Direttivo_Wikimedia_Italia_2020-2021_-_primi_100_giorni

Piano triennale
Revisione regolamenti
Nomina coordinatori e 
commissioni

Variazione di bilancio
Nuovo organigramma
Approvazione regolamenti
Accantonamenti
Piano triennale
Elezioni

Prossimi mesiPrimi 100 giorni

1. Adeguamenti organizzativi
2. Rinforzare lo staff
3. Dire di sì
4. Dire di no
5. Associazione nazionale

Approccio 
1. Sostanziale continuità rispetto alla situazione esistente e alle 

decisioni prese dagli altri direttivi (es. realizzazione del piano 
annuale).

2. Focus sui volontari (soci e non soci) in accordo con il nuovo 
statuto.

3. Focus sul piano annuale come strumento esecutivo e di 
gestione del budget (iscritto in statuto, dichiarazione 
d'intenti, strategia, piano triennale)

https://wiki.wikimedia.it/wiki/Direttivo_Wikimedia_Italia_2020-2021_-_primi_100_giorni


Assemblea primavera
15 maggio 2021

Assemblea autunno
2021

Assemblea primavera
2022

Assemblea autunno
17 dicembre 2020

Direttivo - durata del mandato

I componenti del consiglio restano in carica due esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio di mandato e si rinnovano 
ad anni alterni per metà, approssimata per eccesso o per difetto se il numero dei componenti è dispari. Fonte: Statuto art. 9.

Situazione prevista

Assemblea autunno
2022

Assemblea primavera
2023

Settembre-Ottobre 2021
Assemblea straordinaria
Modifiche dello statuto necessarie per E.T.S.





Realizziamo un cambiamento
Il sostegno istituzionale alla conoscenza liberaUna consapevolezza diffusa della conoscenza libera

Fonti: Statuto, Dichiarazione di intenti e strategia di Wikimedia Italia, 2020. Immagine: Design by David Peters for the Wikimedia Foundation. Photography by Lane Hartwell for the Wikimedia Foundation



Crediamo che i risultati del nostro lavoro debbano essere a beneficio di tutti, non solo di noi stessi

Conoscenza libera è costituita da ciò 
che non è coperto da diritto d'autore e 
diritti connessi e dalle opere 
contrassegnate dai loro autori con una 
licenza che permetta a chiunque di 
usarle, studiarle, modificarle e 
ridistribuirle, per qualsiasi finalità, 
incluse quelle commerciali, fatte salve, 
al massimo, condizioni che impongono 
di riconoscere l'attribuzione della 
paternità e di condividere allo stesso 
modo le opere derivate (nello statuto - 
finalità).

Chiunque ha il diritto di accedere e contribuire alla conoscenza

Ci prendiamo cura di un bene comune

Lavoriamo per sviluppare qualcosa che sia di tutti e per tutti

Accogliamo allo stesso modo i contributi di tutti, senza che debbano chiedere il permesso, 
giudicandoli nel merito e senza porre barriere formali o di esperienza

Riconosciamo che lo sviluppo del sapere è un processo incrementale, in cui ogni nuova creazione si 
basa sul corpo di conoscenza preesistente

I nostri valori - I valori della conoscenza libera

Fonti: Statuto, Dichiarazione di intenti e strategia di Wikimedia Italia, 2020.

Mettiamo in comune esperienze, competenze, tempo e voglia di fare



Ambiti di attività di interesse generale di Wikimedia Italia

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 
1, lettera i) del Codice del terzo settore:

la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;

2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:

la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso 
di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera 
espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati 
personali;

3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) 
del Codice del terzo settore:

la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche 
amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi;

4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, 
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del 
bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:

organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole 
e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli 
strumenti informatici.

Fonte: Statuto di Wikimedia Italia.



Consiglio direttivo
Approva nuovi soci e delibera esclusioni / radiazioni

svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative 
all’associazione; esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle 

finalità dell’associazione; formula i programmi di attività sociale sulla base 
delle linee approvate dall’assemblea; fissa le norme per il funzionamento 
dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato 
dall’assemblea; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la 

previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la 
rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta; delibera circa 

l'ammissione dei soci; delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti 
dei soci; decide le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività 

organizzate da altre associazioni o enti.

Assemblea dei soci (soci che possono essere volontari e non)
Organo sovrano dell’associazione. Possono adottare deliberazioni assembleari, elegge organi (consiglio direttivo, componenti del collegio dei garanti, componenti dell'organo di controllo); 

delibera in merito alle linee generali del programma di attività; delibera sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo; approva la relazione delle attività e il bilancio 
consuntivo dell'anno precedente; ratifica i provvedimenti di competenza dell’assemblea, adottati dal consiglio direttivo per motivi d’urgenza; fissa l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a 

carico degli associati; delibera su eventuali regolamenti interni; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Organo di controllo
Carica retribuita

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto 
e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, anche con riferimento alle 
disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza 
dell'assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento. 
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei 

limiti di cui al comma 1, articolo 31, la 
revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di 
controllo è costituito da revisori legali iscritti 
nell'apposito registro. L'organo di controllo 

esercita inoltre compiti di monitoraggio 
dell'osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che 
l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in 

conformità alle linee guida ministeriali. Il 
bilancio sociale dà atto degli esiti del 

monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono 

in qualsiasi momento procedere, anche 
individualmente, ad atti di ispezione e di 

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli 
amministratori notizie sull'andamento delle 
operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei garanti
Si pronuncia in caso di non ammissione di soci 

o in caso di esclusione / radiazione
ha il compito di esaminare le controversie tra 
gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi 

organi, tra i membri degli organi e tra gli 
organi stessi; giudica ex aequo et bono senza 

formalità di procedure e il suo lodo è 
inappellabile.

Ratifica delibereElezione ElezioneElezione

Wikimedia Foundation
Gestione marchi e loghi

Opportunità di formazione/scambio
Movimento Wikimedia internazionale

Sostenitori
Forniscono sostegno economico

Volontari (soci e non soci, senza alcun rapporto di lavoro retribuito con l’associazione)
Fanno attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo al disposizione tempo e capacità

Attività personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro anche indiretti e solo fini di solidarietà (nessuna retribuzione). 
Solo rimborsi per spese effettive e non forfettari

Presidente

Soci (che possono essere volontari e non)
Condividere finalità dell’associazione, senza distinzione di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia (richiesta approvata dal direttivo)

Devono osservare norme e delibere, versare quota associativa, svolgere le attività concordate, comportamento conforme
Possono partecipare ad eventi, frequentare locali dell’associazione, conoscere programmi, proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo, discutere e approvare rendiconti economici, 

esaminare i libri sociali, eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, (se maggiorenni), votare (se maggiorenni)   
Si può delegare per le assemblee (ogni socio può avere massimo 3 deleghe o 5 per assemblee straordinarie)

Delega sotto la responsabilità di uno o più consiglieri

Coordinatori (sono soci e volontari) Personale (soci e non soci, retribuiti, non volontari)

Vicepresidente
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I volontari sono e devono essere i protagonisti di Wikimedia Italia

Stima 2021
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I volontari sono persone inserite nel registro dei volontari che svolgono attività volontaria regolare per 
l’associazione (es. direttivo, garanti, coordinatori, commissioni, persone che svolgono compiti fissi).

Azure at English Wikipedia, 2008, CC BY-SA 3.0

Vogliamo far crescere il numero di volontari

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Azure
https://en.wikipedia.org/wiki/
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qualche informazione sui ruoli dei volontari all’interno di Wikimedia Italia

Commissioni consultiva Un gruppo di persone specializzate nel settore che sono 
coinvolte 2 volte all’anno per il monitoraggio delle attività e 
chiamate per consigli puntali (advisory board).

Commissioni Un gruppo attivo composto da 3-5 persone che affiancano il 
responsabile del programma o del progetto, fornendo consigli e 
partecipando alle attività o svolgendo compiti fissi (committee). 
Fa parte della commissione di programma il coordinatore 
nazionale correlato. Tra le commissioni vi sono già la 
Commissione Microgrant, il gruppo tech.

Coordinatori e attività sul 
territorio

Gruppi tematici

Progetti

Gruppi attivi in diverse regioni d’Italia e sostenuti dai 
coordinatori regionali e nazionali. I coordinatori sono soci 
nominati dal direttivo.

Gruppi attivi di almeno 3 persone (di cui un socio, un esperto del 
tema e un esperto wikipediano) che sviluppano attività triennali 
su un tema e contribuiscono alla strategia di Wikimedia Italia. 
Sono gruppi informali o formali.

Una persona o gruppo di persone che dirige un progetto (una 
serie di attività finalizzate ad un obiettivo che contribuisce alla 
strategia di Wikimedia Italia).

Ruoli istituzionali elettivi I soci possono contribuire come volontari nei ruolo eletti del 
consiglio direttivo e del collegio dei garanti.

I volontari attivi di Wikimedia Italia sono inseriti nel registro dei volontari.



Coordinatori nazionali e regionali di Wikimedia Italia nel 2020. M.casanova, cc by-sa, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_-_Regions.svg

Coordinatore nazionale OpenStreetMap: Alessandro Sarretta
Coordinatore nazionale istituzioni culturali: Stefano Dal Bo

Abruzzo
Carla Colombari
Dimitri Bosi (istituzioni culturali)
Anastasia Nespoli (scuole e università)

Molise: Luigi Petrella

Campania: Remo Rivelli

Lombardia
Marta Pigazzini
Lorenzo Stucchi (OpenStreetMap)

Liguria: Gregorio Bisso

Puglia:Ferdinando Traversa

Toscana
Camillo Pellizzari
Chiara Beni (istituzioni culturali)

Umbria:Marcello Arcangeli

Veneto
Michele Marchetto
Matteo Zaffonato (OpenStreetMap)
Roberta Reginato (scuole e università)

Piemonte

Sardegna

Val d’Aosta

Emilia Romagna

Marche

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Calabria

Sicilia

Lazio

Attività sul territorio



Coordinatori nazionali e regionali di Wikimedia Italia nel 2020. M.casanova, cc by-sa, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_-_Regions.svg

Sostegno ai volontari (Wikimedia, OpenStreetMap, contenuti e software libero)

Risorse economicheIncontri e collaborazioneInfrastruttura e servizi Formazione e affiancamento

Uso della sede di Wikimedia Italia
Uso della sede virtuale (moodle)
Uso dei servizi e degli strumenti 
disponibili

Microgrant rapidi (< 100€)
Microgrant (< 1000€)
Risorse per coordinatori (500€)
Sostegno ai progetti (> 1000€)
Eventuali rimborsi spese

Calendario di incontri sul diario 
di bordo https://
wiki.wikimedia.it/wiki/
Diario_di_bordo
Notizie su iniziative sul sito, sulla 
wikina e su meta

Kit volontari
Webinar
Accesso alla formazione
Sostegno dello staff
Incontri di benvenuto per i 
volontari
Sostegno di coordinatori 
regionali

Comunicazione delle iniziative WM e 
OSM

Comunicazione delle iniziative 
relative a WM e OSM su diario di 
bordo, social media, sito

Rapida procedura di patrocinio 
per le iniziative 

Patrocini

Criteri di esclusione
1. Nessuna ricaduta suoi progetti Wikimedia o OpenStreetMap.
2. Contenuti senza licenza libera (licenza deve essere CC0, CC BY, 
CC BY-SA o simili).
3. Nessuna correlazione con statuto e strategia.
4. Volontario espulso dall’associazione o bannato dai progetti o con 
richiamo formale negli ultimi 3 mesi. È sempre richiesto il rispetto del 
codice di condotta.
5. Sono previsti pagamenti a membri del direttivo.

https://wiki.wikimedia.it/wiki/Diario_di_bordo
https://wiki.wikimedia.it/wiki/Diario_di_bordo
https://wiki.wikimedia.it/wiki/Diario_di_bordo


Vincoli su personale e collaboratori

< 15 collaboratori
5%

Massimo il 5% del numero dei soci. 
Attualmente circa 300

< 16 collaboratori
50%

Massimo il 50% del numero 
dei volontari inseriti nel 
registro. Attualmente 35

Oppure



Struttura
37%

Raccolta fondi
8%

Comunicazione istituzionale
6%

Wikimedia per la cooperazione sociale
8%

OpenStreetMap
5%

Incrementare i contenuti liberi / Istituzioni culturali
16%

Sostegno ai volontari e ricerca di nuovi utenti contributori
5%

Wiki Loves Monuments / Advocacy
5%

Istruzione
10%

Bilancio preventivo Wikimedia Italia 2021 da piano annuale



Attività di interesse generale
80%

Attività strumentali (struttura)
20%

Riorganizzazione bilancio per il 2022

Richiede di 
1. dividere il tempo del personale in attività strumentali e attività di interesse generale
2. verificare che il bilancio dedicato alle attività strumentali non superi il 20% delle spese



Bandi ed erogazioni
20%

80%

Su un bilancio di 500’000 euro, significa che 100’000 euro possono essere erogati a enti terzi.

Tipologia di spese



Istruzione

Patrimonio

Sostegno alle 
comunità

Advocacy

Rafforzare la comunità nella sua attività sia 
online che offline, per farla crescere nel 
numero e garantire una continuità 
generazionale.

Funzionamento 
dell’associazione

Promuovere cambiamenti istituzionali e 
legislativi in accordo con i valori e finalità 
dell’associazione.

Incrementare la disponibilità di contenuti 
liberi, in particolare tramite l'apertura di 
contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio 
di conoscenza accessibile liberamente a tutti;

Far conoscere i progetti Wikimedia e 
OpenStreetMap, le loro modalità operative, la 
conoscenza ed il software libero per 
accrescere la consapevolezza dei contenuti 
liberi;

Aggregare e favorire attivamente 
l'aggregazione di persone provenienti da 
diversi ambienti culturali e professionali che 
hanno in comune la passione per la 
conoscenza libera e il software libero, al fine di 
ottenere risultati non raggiungibili dai singoli.

Aggregare e favorire attivamente 
l'aggregazione di persone provenienti da 
diversi ambienti culturali e professionali che 
hanno in comune la passione per la 
conoscenza libera e il software libero, al fine di 
ottenere risultati non raggiungibili dai singoli.

Far crescere la comunità nelle sue 
competenze

StrategiaStatuto

Realizziamo un cambiamento: consapevolezza diffusa della conoscenza libera e sostegno istituzionale alla conoscenza libera

Strumenti di comunicazione

Microgrants, sostegno progetti ed eventi

Nomina di coordinatori, commissioni…

Attività territoriali (WLM, formazione)

Comunicazione strategica, networking

Wiki Loves Monuments

Certificazione formatori

Strumenti tecnologici

Carta della sostenibilità

Obiettivo triennale misurabile

Gruppi tematici, attenzione inclusione

Collaborazione con i comuni

Collaborazioni GLAMs / bandi

Collaborazioni scuole e università /bandi

Moodle e formazioni

Organigramma, ruoli, risorse umane

Regolamenti, processi, adempimenti

Qualità, sostenibilità, etica e condotta

Pianificazione, rendiconto, valutazione

Italia, Rep. San Marino e Vaticano, EU

Assemblee, vita associativa, sede

Wikipediani in residenza

Canali di comunicazione e media

Azioni

Supporto generale

Interesse generale

Interesse generale

Interesse generale

Interesse generale



Comunicazione

Tecnologia

Raccolta fondi e 
nuovi contatti

Realizziamo un cambiamento: consapevolezza diffusa della conoscenza libera e sostegno istituzionale alla conoscenza libera
Strumenti

Interesse generale (trasversale)

Interesse generale (trasversale)

Raccolta fondi



In 100 giorni abbiamo triplicato le nazioni coinvolte

Wikimedia Italia è il capitolo della Wikimedia Foundation e della OpenStreetMap Foundation per l’Italia, la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano.



Il Patrimonio culturale italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap - Mappa dei comuni con autorizzazioni e foto https://public.tableau.com/profile/synapta#!/vizhome/WLM2012-2020/Dati

Osservatorio Wikimedia Italia su comuni e patrimonio italiano



Il Patrimonio culturale italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap - Mappa dei comuni con autorizzazioni e foto https://public.tableau.com/profile/synapta#!/vizhome/WLM2012-2020/Dati



Il Patrimonio culturale italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap - Mappa dei comuni con autorizzazioni e foto https://public.tableau.com/profile/synapta#!/vizhome/WLM2012-2020/Dati
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Wiki Loves Monuments. pz.ph, Loggiato dei Cappuccini, Comacchio, 2016, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORDINE.jpg
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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.
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La complessità di documentare il patrimonio 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

La complessità di documentare il patrimonio su Wikipedia e i progetti Wikimedia



Autorizzazione a fare la 
fotografia (per esempio entrare 

nell’edificio e fare le foto)

Diritti di chi ha realizzato la 
riproduzione

Legislazione sul patrimonioDirittiDiritti

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

Proprietà

Restrizioni sull’uso commerciale

√ La riproduzione è in pubblico 
dominio
√ 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
√ Opera d’arte pubblica dove 
c’è la libertà di panorama
√ Autorizzazione

√ Legislazione senza restrizioni 
all’uso commerciale o
√ Autorizzazione

Antonio Canova (1757-1822), La Giustizia, Gallerie di Piazza Scala, Artiate Fondazione Cariplo,  pubblico dominio / CC BY-SA 3.0.
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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
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The countries promoting the contest Wiki Loves Monuments 2010-2013 and documenting with a total of 900’000 images cultural heritage around the world, 2014, cc by-sa.



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
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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.



The windmills of Kinderdijk, The Netherlands, Author: Tarod, Wikimedia Commons, 2012, cc by-sa.  

Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. Author: Thaler – Tamás Thaler, Wikimedia Commons, 2013, cc by-sa.

Monastery and chateau in Zbraslav, Prague, Czech Republic. Author: Zdeněk Fiedler, Wikimedia Commons, 2013, cc by-sa.

Baptistery of St. Peter, San Pietro in Consavia church, Asti, Italy. Author: Marco Odina, Wikimedia Commons, 2012, cc by-sa.
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