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Un evento organizzato da:

Per maggiori informazioni: 

https://glam.wikimedia.ch

Fonte delle immagini: 

Wikimedia Commons



Nome e cognome 

Istituzione 

E-mail  

Telefono 

 Immagini

 Documentazione del proprio sito internet 

 Schede sull’ente e la sua attività

 Schede di beni e fondi di proprietà

 Documenti antichi

 Immagini della collezione

 Catalogo e metadati della collezione

 Pubblicazioni dell’ente

 Materiale didattico già realizzato

  

  

Per contribuire a Wikipedia verrà chiesto all’istituzione di rendere disponibili una selezione dei propri

contenuti in pubblico dominio o rilasciati con la licenza libera Creative Commons attribuzione condividi 

allo stesso modo. Il gruppo di lavoro di Wikimedia CH si occuperà di caricare i contenuti su Wikipedia

e i progetti Wikimedia, e di documentare l’esperienza dell’istituzione attraverso un caso studio.

Con la presente si autorizza l‘utilizzo dei dati da parte di Wikimedia CH e SUPSI per le attività connesse 

al programma Le istituzioni su Wikipedia. Tutti i dati personali sono trattati con riservatezza. È escluso 

l’inoltro dei vostri dati a soggetti terzi.

Quali temi vorresti valorizzare su Wikipedia [anche più di una scelta]

 Storia

 Flora e fauna

 Fossili e geologia

 Leggende e folclore

 Rifugi

 Monumenti

 Valli e monti

 Reperti archeologici

	Biografie	di	alpinisti

  

  

Wikimedia CH in collaborazione con il Laboratorio di cultura visiva della SUPSI nell’ambito del progetto “Il paesaggio culturale 

alpino su Wikipedia” e in preparazione a Wikimania Esino Lario 2016 – il primo raduno mondiale di Wikipedia sulle Alpi offre

alle istituzioni ticinesi un’assistenza specifica nel contribuire a Wikipedia. 

Per partecipare al programma gratuito compila e consegna subito questa cartolina o utilizza entro martedì 30 giugno 2015

il modulo online che trovi su http://glam.wikimedia.ch.


