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Qual è il significato per la comunità italiana?

1. Nuove regole verranno scritte

2. Il processo decisionale cambierà

3. I flussi di finanziamento saranno riorganizzati

4. Le persone e le conoscenze nei progetti si diversificheranno

5. Il movimento si interconnetterà e si espanderà



Nuove regole verranno scritte
Cosa sta succedendo? Sulla base delle raccomandazioni 1, 3 e 4, nel corso del prossimo 
anno svilupperemo un codice di condotta universale, un progetto di raccolta fondi e una 
carta del movimento. La carta disciplinerà un consiglio globale, nonché i centri tematici 
regionali e gli affiliates.

Come può influire su di noi? Queste novità influenzeranno il modo in cui possiamo 
raccogliere fondi, formare organizzazioni e alleanze, il modo in cui le nostre comunità si 
comportano e interagiscono e dove vengono prese le decisioni. Il principio di sussidiarietà è 
fondamentale in questo caso, ma dipende molto di come è scritto nei nuovi documenti.

Cosa possiamo fare? Organizzarsi ora per assicurare che le persone, i gruppi e gli organi 
della communità italiana siano rappresentati a tavola. Preparare posizioni comuni sulle 
questioni importanti e rappresentarle.



Il processo decisionale cambierà
Cosa sta succedendo? Sulla base della raccomandazione 4 e dei principi di sussidiarietà e di 
contestualizzazione, ci saranno opportunità per spostare le decisioni e le funzioni di base del 
movimento, come la raccolta di fondi e lo sviluppo delle capacità, al livello locale e regionale. La 
tecnologia sarà sviluppata e migliorata con una maggiore partecipazione degli utenti.

Come può influire su di noi? Ci saranno opportunità e meccanismi di finanziamento per formare 
alleanze, costruire hub regionali per coprire lo sviluppo delle capacità, il patrocinio, la raccolta di 
fondi, la collaborazione, il lavoro di programma, la traduzione, l'organizzazione della comunità, 
ecc. Ci saranno opportunità per influenzare il processo decisionale sulla tecnologia.

Cosa possiamo fare? Iniziare a esplorare le esigenze e le opportunità che potrebbero essere 
soddisfatte con strutture comuni. Individuare quali funzioni potrebbero essere migliorate con la 
collaborazione e quali hanno senso continuare a svolgere separatamente. Rendere i vostri 
sviluppatori e utenti consapevoli delle opportunità di decisione tecnologica.



I flussi di finanziamento saranno riorganizzati
Cosa sta succedendo? Sulla base della raccomandazione 1, la raccolta di fondi sarà 
decentralizzata, più entità dovranno costruire capacità attorno a questa funzione. La 
possibilità di compensare i volontari per il lavoro non editoriale si svilupperà intorno a 
questa funzione. Il WMF 'Grantmaking' è in fase di ristrutturazione per allinearsi alla 
strategia del movimento.

Come può influire su di noi? Le responsabilità per i finanziamenti possono cambiare e 
ci si aspetta una maggiore capacità di raccolta fondi dai capitoli stabiliti. I nuovi hub 
regionali hanno il potenziale per aumentare in modo significativo la generazione di fondi.

Cosa possiamo fare? Sostenere politiche e strutture che reindirizzino i fondi alle 
comunità ʻemergentiʼ e che rafforzino le organizzazioni regionali e locali. Unire le forze per 
aumentare la capacità di raccolta fondi.



La communità e la conoscenza
si diversificheranno
Cosa sta succedendo Sulla base della direzione strategica e delle raccomandazioni 3 e 8, 
Wikimedia vuole diventare il centro dell'ecosistema della conoscenza, facendo in modo che 
chiunque possa aderirvi, fornendo ʻconoscenza come servizioʼ e promuovendo l' e̓quità della 
conoscenza.̓ 

Come può influire su di noi Questo dipende davvero da quanto e quanto attivamente 
vogliamo mettere la diversità in primo piano, e cosa significa davvero nel nostro contesto.

Che cosa possiamo fare? Parliamone all'interno della comunità e nelle organizzazioni 
sulla diversità, sulle ʻlacune di conoscenzaʼ e su come accogliere nuove persone. Come 
possiamo rendere i progetti più aperti, accoglienti e accomodanti i formati di conoscenza 
non occidentali?



Il movimento si connetterà e si espanderà
Cosa sta succedendo Sulla base delle raccomandazioni 5, 6 e 7, ci saranno nuove 
opportunità di collaborazione all'interno del movimento, tra i capitoli e i gruppi di utenti, 
tra i membri della comunità e con i partner del cosiddetto ecosistema della conoscenza. 
Saranno create piattaforme per raccogliere conoscenze di alta qualità ricercabili e per 
connettersi per un supporto ʻpeer-to-peer .̓

Come può influire su di noi Le connessioni tra le persone e le organizzazioni possono 
contribuire al rafforzamento delle capacità, al finanziamento e al patrocinio. Raggiungere 
partner al di là del Wikiverso aiuterà ad espandere e diversificare il movimento.

Cosa possiamo fare? Rendiamoci pronti! Miglioriamo le nostre capacità a documentare il 
nostro lavoro e a condividerlo con gli altri. Aumentiamo la nostra cultura della collabora-
zione e del sostegno reciproco e pensiamo a come collaborare con altri e nuovi partner.



Cinque modi per partecipare
1. Essere alla tavola quando vengono scritte le nuove regole.

2. Iniziare a pensare ai nuovi hub come forma per condividere le funzioni e 
aumentare le risorse.

3. Sostenere il finanziamento locale e la costruzione di capacità.

4. Partecipare al discorso sull'inclusione e la diversità all'interno delle comunità.

5. Documentando, condividendo, si connettendo, si coinvolgendo.



Questo è il momento!
Molti hanno partecipato allo sviluppo della strategia. Altri si stanno unendo alla 
conversazione adesso. Ora abbiamo la possibilità di creare un movimento 
veramente globale di persone entusiaste della conoscenza libera, equamente 
accessibile a tutti. In questo momento abbiamo anche la possibilità di 
democratizzare le nostre strutture, i flussi di finanziamento e la governance. 

Ma è importante stare attivi! Non lasciate che i vecchi ʻprivilegiʼ si perpetuino 
lasciando ʻquelli di sempreʼ decidere su tutto. Partecipiamo a creare il piano di 
implementazione nei prossimi mesi (transizione). Fatevi coinvolgere, chiedete un 
sostegno finanziario per il coinvolgimento. Costruite la vostra capacità, la vostra 
voce, a livello locale e regionale. 
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