
Cultura aperta
L’opportunità di creare



Niccolò Caranti, Wikimania Esino Lario, cc by-sa, 2016.

Il pubblico della cultura



  

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.

Il pubblico della cultura



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

Collaborazione con Wiki Loves Monuments



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


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

Collaborazioni GLAM-Wiki

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


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

Edit-a-thon e formazioni agli operatori museali

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


DensityDesign Research Lab-INDACO Department Politecnico di Milano, Share Your Knowledge, 2011-2012, cc by-sa.

Wikipediani in residenza



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.

Caricamento di collezioni



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

Coinvolgimento di piccoli musei



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










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



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

Permettere la collaborazione



Contributo dei volontari



Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia. Progetto Italia-Svizzera.  https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Alps_on_Wikipedia 

Permettere la produzione di cose nuove 
(anche con scopo commerciale)

https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Alps_on_Wikipedia


https://www.wikidata.org - consultato novembre 2020

Dati in CC0 per permettere l’interoperabilità

https://www.wikidata.org/


Valutazione della visibilità dei contenuti delle istituzioni culturali caricati sui progetti Wikimedia
GLAM Visual Tool (SUPSI support WMCH, 2016-2017). Concept I. Pensa, design G. Profeta. https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:GLAM_visual_tool

Incremento delle visualizzazioni sui contenuti

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


Noi rispettiamo la legge



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 (indicare la licenza)

Cosa ci serve



Accesso e visibilità
Il patrimonio italiano su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap (insieme al 
patrimonio del resto del mondo…)
Visibilità sui progetti Wikimedia (che hanno 1,7 miliardi di visitatori unici al mese)
Integrazione di dati e metadati nel più grande repository aperto del mondo WikiData

Collaborazione dei volontari

Benefici indiretti
Impatto sul turismo (ref. Wikipedia Matters, 2019 http://marit.hinnosaar.net/
wikipediamatters.pdf)
Sostegno a nuovi prodotti e servizi, per esempio nell’ambito di moda, design, grafica

Si mantiene il diritto ad opporsi a modifiche che possono arrecare pregiudizio all’onore 
e alla reputazione dell’opera (tutela del decoro)

Le opportunità

http://marit.hinnosaar.net/wikipediamatters.pdf
http://marit.hinnosaar.net/wikipediamatters.pdf


DensityDesign Research Lab-INDACO Department Politecnico di Milano, Share Your Knowledge, 2011-2012, cc by-sa.



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

#LIBERIAMOLABELLEZZA
Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, 4 marzo 2021, cc by-sa.

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

