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“Quella che prende forma nei grandi 

romanzi del XX secolo è l’idea d’una 

enciclopedia aperta, aggettivo che 

certamente contraddice il sostantivo 

enciclopedia, nato etimologicamente dalla 

pretesa di esaurire la conoscenza del 

mondo rinchiudendola in un circolo. Oggi 

non è più pensabile una totalità che non 

sia potenziale, congetturale, 

plurima”.  

Italo Calvino, Lezioni americane. 
Molteplicità, 1984



MOLTEPLICITÁ 

La molteplicità è la cifra distintiva dei 

bibliotecari:

◦ Enti e istituzioni

◦ Competenze

◦ Risorse

◦ Reti 



La biblioteca è un organismo in continua crescita



“ È complesso descrivere puntualmente la professione 
del bibliotecario, tanta è la varietà e ricchezza delle 
competenze coesistenti: anche se la specificità della 
professione è il trattamento e la mediazione dei 
documenti e del loro contenuto informativo, tuttavia 
è evidente che “il mestiere più bello del mondo” non 
può essere più confinato riduttivamente a questo.



“
I bibliotecari sono dunque chiamati a interpretare, oltre a quelli 
tradizionali, ruoli sempre più ampi e diversificati: attivi social 
manager, esperti di tecnologie per la gestione e l'utilizzo degli 
ebook, collaboratori di Wikipedia, animatori culturali a tutto 
tondo, gestori di makerspaces, facilitatori dell'apprendimento e 
della creazione di conoscenza, formatori nell'ambito della 
digital and information literacy, attori del welfare sociale nei 
servizi legati all'occupazione, alla salute, agli immigrati.          

Anna Galluzzi, Biblioteca del Senato della Repubblica 



“

All’acquisizione delle varie competenze contribuiscono 

più settori disciplinari, che devono essere <<filtrati e 

introiettati>> attraverso un percorso di studio e di 

esperienza professionale specifico, nonché con la 

sperimentazione di tecniche, procedimenti e mezzi che 

creano un circolo virtuoso di formazione continua.



“

L’apertura verso l’esterno, oltre i confini classici della professione, 
conferisce maggiore spessore alle attività lavorative e presume un 
dibattito continuo con varie comunità professionali: il risultato 
finale di questo processo è sicuramente una crescita personale e 
lavorativa, ma soprattutto garantisce un servizio migliore 
all’utenza locale e remota delle biblioteche.

La parola chiave deve essere, dunque, “contaminazione”, poiché, 
proprio nel momento in cui un bibliotecario si misura con ambiti 
insoliti e lontani dalla sua tradizione, nascono le innovazioni più 
vitali. 



BIBLIOTECA

COLLABORAZIONE

CONTAMINAZIONE

CONFRONTO

AGGIORNAMENTO



  Biblioteche:

◦ Valorizzazione 
delle collezioni

◦ Crescita 
professionale 
dei bibliotecari

VANTAGGI RECIPROCI
Wikipedia:

◦ Migliore qualità

◦ Maggiore credibilità



         BIBLIOTECHE E WIKIPEDIA

● Intenzioni 
programmatiche: 
estendere accesso 

libero alla 
conoscenza

● Uso di strutture 
ricorrenti per 
organizzare le 
informazioni 

● Esempi: VIAF in WP, 
Thesaurus del Nuovo 

Soggettario

White Black

https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Cita_libro
https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Cita_libro
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.php?menuR=1&menuS=2


Wikipedia loves libraries: 
in Italia è un amore ricambiato! 

Anna Lucarelli,
Funzionario responsabile per l'applicazione del Nuovo Soggettario

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

AIB STUDI, V. 54, N. 2/3 (2014)

  



NUOVO SOGGETTARIO E WIKIPEDIA
Il Nuovo soggettario è stato il primo thesaurus 

multidisciplinare che abbia attivato l’interlinking con una 

versione di Wikipedia in una specifica lingua.

La versione italiana di Wikipedia è stata la prima a 

prevedere collegamenti esterni 'sistematici' a un 

thesaurus interdisciplinare prodotto da una biblioteca.



NUOVO SOGGETTARIO E WIKIPEDIA

Il Thesaurus del Nuovo Soggettario è lo strumento italiano 

di indicizzazione per soggetto in forma di vocabolario 

controllato, allestito, sviluppato e aggiornato dalla BNCF 

e disponibile in formati adeguati al Web semantico.

Non si limita ad essere un 'attrezzo di lavoro' di chi si 

occupa di catalogazione semantica: oltre al collegamento 

con gli OPAC ad esso integrabili, ha altre funzionalità che 

lo rendono utilizzabile per:

● ottimizzare il recupero dell'informazione

● ampliare i percorsi della ricerca 

● navigare verso altre risorse online



NUOVO SOGGETTARIO E WIKIPEDIA

Nel 2007, la dicitura “Wikipedia” che corredava alcuni 

termini del Thesaurus è diventato un vero e proprio 

collegamento esterno alla pagina del lemma 

corrispondente. 

Inizialmente, nel 2005, la redazione del Nuovo 

soggettario usava Wikipedia come riferimento per 

controlli morfologici o semantici .

L’enciclopedia veniva citata nel campo 'Fonte' 

(visione 'referenziale' ancora lontana dal mondo dei 

linked open data)



NUOVO SOGGETTARIO E WIKIPEDIA

Da maggio 2013, anche Wikipedia fornisce link inversi al 
Nuovo soggettario: i lettori di Wikipedia possono 
transitare nel corrispondente termine del thesaurus e 
da qui nell'OPAC della BNCF, visualizzando l'elenco delle 
opere che la Biblioteca possiede su quel tema. 

Nel 2013, gli informatici della BNCF hanno messo a 
punto un algoritmo per l'acquisizione automatica di link 
a Wikipedia. In poco più di un anno, i link sono passati 
da 990 a 13.530, costituendo il maggior numero di 
collegamenti esterni del Nuovo soggettario.

https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=5175&menuR=2&menuS=2


NUOVO SOGGETTARIO E WIKIPEDIA

Wikipedia si afferma come un'enciclopedia che 
indirizza i lettori verso il catalogo di una biblioteca:

“È come entrare in una biblioteca passando dalle 
finestre di un'enciclopedia”.                

Anna Lucarelli

                                                                            



Sito del Nuovo Soggettario

14.804
Visitatori a Maggio 2013

37.181
Visitatori a Giugno 2013



Sito della BNCF

28% 
di visite in più rispetto al mese precedente

31.745
Visitatori a Giugno 2013





Dopo anni di collaborazioni sperimentali e 

progetti pilota, è iniziato un passaggio 

dall’indefinito allo standardizzato: è 

un’evoluzione importante che avrà ricadute 

sempre più significative:

◦  nei processi di liberazione dei contenuti e di 

accesso aperto alla conoscenza;

◦ sul ruolo e sulle attività delle istituzioni e 

delle professioni bibliotecarie.

Negli ultimi anni, tre significative iniziative 

internazionali sono andate in tale direzione: la 

nascita della Wikipedia Library, la campagna 

#1lib1ref e la pubblicazione degli IFLA Wikipedia 

opportunities papers.



LA WIKIPEDIA LIBRARY1



“

“ You build a thousand castles, 

a thousand sanctuaries, 

you are nothing; 

you build a library, 

you are everything! ”
Mehmet Murat İldan



Il progetto della Wikipedia Library nasce nel 2013 per iniziativa 

di Jake Orlowitz e Alex Stinson, con il supporto di un team di 

responsabili delle varie versioni linguistiche; allo stato attuale è 

in fase di costituzione il capitolo italiano.

Il progetto ha lo scopo di offrire ai contributori volontari di 

Wikipedia, in maniera del tutto gratuita, fonti aggiornate di 

qualità elevata, pubblicate da editori autorevoli che controllino 

le informazioni attraverso i processi di peer review.



WIKIPEDIA LIBRARY
1. Mette in contatto i contributori con le biblioteche e gli 

istituti di ricerca, richiedendo profili di visiting scholar;

2. Fornisce il servizio di reference desk e progetta con 

insegnanti e bibliotecari attività di information literacy;

3. Promuove partnership con i principali editori e aggregatori 

di informazioni scientifiche, come JSTOR, Project Muse, 

Elsevier, affinché sia consentito ai contributori volontari 

l’accesso ai database e a tutte le risorse informative, 

solitamente fruibili solo a titolo oneroso.

4. sostiene attivamente il movimento Open Access.



WIKIPEDIA LIBRARY
In tal modo si sviluppano chiare relazioni ‘win-win’:

● i volontari utilizzano fonti di qualità per migliorare Wikipedia;

● gli editori ricevono maggiore visibilità e promozione gratuita. 

Risultano distribuiti oltre 5.000 account di accesso a circa 2.600 

wikipediani; per facilitare l’accesso alle risorse, si auspica per il 

futuro la nascita di un vero e proprio discovery tool.



WIKIPEDIA LIBRARY
In tal modo si creano relazioni dirette e continuative tra 

wikipediani, biblioteche e bibliotecari, nell’interesse comune di 

facilitare la ricerca delle informazioni e di individuare fonti 

autorevoli, promuovendo un accesso più ampio alle 

pubblicazioni e ai risultati della ricerca scientifica e 

coinvolgendo direttamente i professionisti dell’informazione in 

Wikipedia attraverso progetti e iniziative internazionali.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Library


LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE #1Lib1Ref2

 



#1Lib1Ref
Fra le numerose strategie ideate per coinvolgere nuovi contributori, 
estendere il numero di utenti e aumentare la qualità delle voci, sono 
pianificate periodicamente vari tipi di iniziative. Una campagna in 
particolare ha appassionato il mondo delle biblioteche: One 
librarian, one reference, (un bibliotecario, una citazione), 
esemplificato nell’hashtag #1Lib1Ref. 

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel gennaio del 2016, in 
occasione del quindicesimo compleanno di Wikipedia. In tale 
circostanza è stato chiesto ai bibliotecari di tutto il mondo di 
migliorare l'enciclopedia collaborativa, aggiungendo o ampliando i 
riferimenti bibliografici contenuti nelle voci, al fine di renderla 
maggiormente attendibile.



La promozione di #1Lib1Ref sul web è stata molto 
estesa, anche grazie ai canali di comunicazione di 
prestigiosi partner istituzionali.



#1Lib1Ref: come partecipare

● Individuare un lemma privo di fonti e segnalarlo 

aggiungendo i template appositi

● Arricchire la bibliografia generale delle voci che 

ne risultino carenti

● Aggiungere una nota bibliografica a 

un’affermazione priva di riferimenti puntuali

https://it.wikipedia.org/wiki/Lina_Merlin


Strumenti a disposizione:

PetScan

Categoria Wikipedia: senza fonti

Citation Hunt

https://petscan.wmflabs.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Senza_fonti
https://tools.wmflabs.org/citationhunt/it?id=8385b04c&cat=all


https://tools.wmflabs.org/citationhunt/it?id=cdd647eb&cat=all














https://it.wikipedia.org/wiki/Ottavia_minore


Sui social 
con 

#1Lib1Ref



#1Lib1Ref 2016-2018

●  12,962 modifiche con tag 

#1Lib1Ref 

●  8,287 pagine

●  1,734 utenti

● in 25 lingue

● 4,792,085 byte

https://storify.com/WikiLibrary/1lib1ref
https://storify.com/WikiLibrary/1lib1ref


Pensiero critico          Condivisione 
                       Qualità          Dovere culturale
      Comunità             Competenza
                      Libertà di pensiero       
Cittadinanza attiva                             Valori



IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS3





IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS

◦ Opportunità di cooperazione fra biblioteche pubbliche e accademiche 

con i progetti Wikimedia

◦ Stilati da due gruppi di bibliotecari e wikipediani (fra cui i responsabili di 

Deutsche Nationalbibliothek, State Library of New South Wales, International Medical 

Translation Wiki Project, State Library of Queensland, British Library, Association of 

Research Libraries, Wikimedia Foundation, IFLA,  Servizio di Biblioteche della Generalitat 

de Catalunya, UNESCO)

◦ Revisione e commento libero sul Web

◦ Licenza CC BY SA 4.0 

Rappresentano un’innovazione significativa poiché per la prima volta 

vengono stabiliti e delineati, in forma ufficiale e a livello internazionale, 

principi ed attività di impegno comuni alle due parti.



RISPOSTA ICCU AL DOCUMENTO AIB PER IL NUOVO SBN

Nel paragrafo Finalità e governance 

del servizio si legge: <<aprire sempre 

di più SBN alla collaborazione ed 

interscambio dei dati con il mondo 

dell'editoria, degli archivi, dei musei e, 

non ultima, di Wikipedia; [...] è stato 

attivato il link che da Wikipedia 

rimanda alle schede di autorità 

presenti nell'OPAC SBN ».



MANIFESTO DELL’INFORMATION LITERACY (AIB)

Wikipedia è riconosciuta e 
proposta come un mezzo 
<<per informarsi e 
documentarsi>>, ed è 
auspicata <<una fruizione 
attiva dello strumento 
attraverso il miglioramento 
delle singole voci e 
l’interazione costruttiva con la 
comunità dei redattori>>.



PROTOCOLLO D’INTESA AIB - WIKIMEDIA ITALIA

<<AIB riconosce 
l’importante valore della 
missione di Wikimedia 
Italia e dei suoi progetti, 
condividendo con essa 
la funzione etico-civile 
legata alla divulgazione 
della conoscenza>>.



IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS
Wikipedia è uno strumento informativo fondamentale:

◦ integra le risorse bibliografiche con informazioni aggiornate; 

◦ è un valido supporto per i bibliotecari che rispondono alle 

domande di reference e per gli utenti che effettuano ricerche 

bibliografiche;

◦ crea un collegamento alle fonti primarie e secondarie 

attraverso le citazioni bibliografiche; 

◦ attua un modello di sviluppo e diffusione dell’alfabetizzazione 

digitale;

◦ fornisce una piattaforma vitale per la conservazione della 

cultura locale, nelle lingue originarie.



IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS

IFLA si impegna a supportare e a incoraggiare la 

cooperazione fra Wikipedia e il mondo bibliotecario 

attraverso:

◦ la creazione di reti;

◦ lo sviluppo delle competenze;

◦ l’esposizione dei migliori esempi di collaborazione;

◦ l’analisi delle criticità.



IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS

In “Trasforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development”, le Nazioni 

Unite hanno fissato un audace programma 

per lo sviluppo sostenibile: uno dei nodi 

focali è <<assicurare il pubblico accesso 

all’informazione e proteggere le libertà 

fondamentali, in armonia con la legislazione 

nazionale e gli accordi internazionali>>.



IFLA WIKIPEDIA OPPORTUNITIES PAPERS

Con l’avvento di Internet i bisogni informativi vengono 

soddisfatti sul Web:

◦ neutralità;

◦ accesso libero alla conoscenza;

◦ attenzione particolare al bene comune;

◦ legame forte con le biblioteche.



La tipologia di cooperazione fra biblioteche e 

progetti Wikimedia può essere adattato alla 

natura di ogni singola biblioteca, in accordo con 

le caratteristiche dei vari istituti:

◦ Ambiente culturale

◦ Personale

◦ Utenti

◦ Collezioni

◦ Disponibilità economiche

◦ Obiettivi ed esigenze della comunità di 

riferimento



Opportunità di collaborazione

Wikipediano in 
residenza 
Contributore 
esperto che 
collabora con 
un'istituzione 
culturale per 
seguire i progetti 
Wikimedia, in 
particolar modo la 
redazione di voci 
dell'enciclopedia 
relative al 
patrimonio di tale 
istituzione.

Edit-a-thon
Maratone di scrittura 
su argomenti di 
interesse della 
biblioteca o della 
comunità di 
riferimento; si 
imparano tecniche 
redazionali, punto di 
vista neutrale, 
valutazione e uso 
delle fonti.

QRpedia
Crea codici QR 
multilingue che 
puntano a tutte le 
versioni linguistiche di 
un articolo di 
Wikipedia; si possono 
utilizzare in biblioteca 
per collegare un 
fondo librario alla 
sua descrizione in 
Wikipedia.



Opportunità di collaborazione

Information 
literacy
Wikipedia raccoglie 
informazioni e fonti 
varie in un unico 
spazio virtuale: è un 
punto di partenza 
per le ricerche 
bibliografiche; è 
necessario un 
approccio critico e 
creativo 

(utente è 
prosumer).

Wikidata
Database che 
raccoglie dati dei 
progetti Wikimedia 
e identificativi 
esterni (da fonti 
autorevoli come 
VIAF, DATA.BNF, 
LoC, ISNI…) 
consentendo la 
connessione e la 
ricerca federata 
nei cataloghi in 
Linked Data.

Campagne 
internazionali
Wiki Loves Monuments
#1lib1ref
Art + Feminism
 



Opportunità di collaborazione

GLAM
Progetti di 
collaborazione con enti 
e istituzioni MAB, che 
ampliano i contenuti di 
Wikipedia su argomenti 
relativi al settore o 
all’istituzione culturale 
con cui si stringe 
l’accordo.

Wikisource
Per caricare e 
trascrivere 
collaborativamente 
libri a stampa e 
manoscritti 
digitalizzati in 
pubblico dominio 
dalle collezioni della 
biblioteca.

Formazione e 
aggiornamento 
del personale
Strategie 
collaborative
Condivisione delle 
conoscenze 
Alfabetizzazione 
tecnologica
Formazione continua
Diritto d’autore

Commons
Database di file multimediali in cui si possono caricare immagini tratte 
dalle collezioni digitalizzate (frontespizi, ex libris, libri) o scattate all’interno 
della biblioteca.
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics


“

In conclusione, i progetti Wikimedia e le biblioteche e i 
bibliotecari hanno l’opportunità di crescere insieme. Favorire il 
legame fra i bibliotecari e i contributori di Wikipedia incoraggia 
la condivisione delle migliori pratiche di entrambe le comunità, 
aumenta la trasparenza in tutti i processi e, cosa più importante, 
agisce per la comune missione di una conoscenza libera, 
accessibile e aperta.

Vi sono criticità culturali, tecniche, amministrative da superare 
nel portare avanti queste diverse azioni su larga scala, ma le 
opportunità sono enormi e la comunanza di interessi è evidente, 
dimostrata in maniera visibile da tantissimi casi di studio.

Future sperimentazioni istituiranno nuove buone pratiche e, 
grazie al dialogo e al confronto diretto, saranno rimosse tutte le 
barriere tra queste due mondi, ognuno a suo modo custode 
della cultura e al servizio della conoscenza.



“ L’età nuova si presenta loro come un 

mondo nuovo il cui terreno non si può 

dissodare con i vecchi arnesi.

Robert Musil
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