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Come funziona



  

L’enciclopedia, la visione

“Imagine a world in which every single 
person on the planet can freely share in 
the sum of all knowledge.”
 - Jimmy Wales



  

Chiunque può scrivere

Ogni pagina può essere 
modifcata, da chiunque.

Nel rispetto delle regole.



  

Licenze libere

I contenuti possono essere 
copiati e riutilizzati da chiunque, 
sotto licenza Creative Commons 
Attribuzione – Condividi allo 
stesso modo.



  

Punto di vista neutrale

Non è uno strumento per 
portare avanti le proprie idee, 
ma per difondere la conoscenza.



  

Incidenti di percorso
Quando i meccanismi di controllo vengono 
intralciati



  
Vandalismo su una voce…



  
…corretto dopo un minuto.



  
Una voce (ora cancellata) su un soggetto inesistente.



  

Perché allora funziona?
Queste sono eccezioni, non la regola.



  

Global warming su Wikipedia 
in inglese

Note e 
bibliografa

Politica e 
controversie

Esposizione 
scientifca

6 KB

61 KB
46 KB



  

Per proteggerci dalle falsità,

non cerchiamo la verità.
Cerchiamo la verificbilità.

Riferimenti a fonti esterne che permettano di tracciare 
l'origine dell'informazione.



  

Si può correggere

Appena l’errore è scoperto, si 
può correggere.
Le frottole non sono più visibili 
delle rettifche, perché 
interveniamo all’origine.
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Cosa c’è di diverso



  

Incentivi

Non hai nulla da guadagnare 
(direttamente): mancanza di 
incentivi economici o emotivi.



  

Trasparenza

Sai dov’è presa ogni decisione e 
perché.



  

Bolle

Su Wikipedia è difcile vivere in 
un bolla.
Su un social network un utente 
potrebbe vedere solo notizie con 
cui è già d’accordo; ma Wikipedia 
è uguale per tutti.



  

Comunità

Wikipedia è un bene di cui 
prendersi cura.
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Questa presentazione è rilasciata dall’autore, Lorenzo Losa, sotto la licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi
allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0).
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Gomma sulla matita, di Michiel1972, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gum_met_potlood.jpg

Monete e banconote di euro, di Julien Jorge, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paiement_euros.jpg

Bolle, di Erik Drost, CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/62091376@N03/19603576771

Foss Farm Trail, di Mark Bonica, CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/23119666@N03/34207228493/

Foto di gruppo di Wikimania 2016, di Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2016_-_group_photo_02.jpg

Gli screenshot di Wikipedia seguono la licenza CC BY-SA 3.0.
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