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Statistiche su Wikimedia
La Fondazione Wikimedia (Wikimedia Foundation o WMF) è un’organizzazione
senza scopo di lucro la cui sede è a San Francisco (California, USA); essa gestisce
il dominio wikipedia.org, uno tra i cinque maggiori siti web del mondo. WMF
nacque nel giugno 2003 per iniziativa di Jimmy Wales, che volle assicurare un
futuro a lungo termine per Wikipedia e i suoi nove progetti fratelli.
Oggi la Fondazione sostiene una base mondiale di circa 100.000 contributori attivi
(noti come Wikipediani o Wikimediani) per un totale di più di 270 lingue.
Immagina un mondo
in cui ognuno possa
avere libero accesso a
tutto il patrimonio della
conoscenza umana.
Questo è il nostro
scopo.

La Fondazione Wikimedia organizza una raccolta fondi annuale dal 2003; la più
recente (2010-11) ha totalizzato più di 16 milioni di dollari USA provenienti da oltre
500.000 donatori (22 dollari di media per donatore). WMF si finanzia anche
attraverso conferimenti in denaro e regalìe da parte di donatori privati.
A febbraio 2011 lo staff di WMF è di 57 persone. Con WMF collaborano anche 30
associazioni locali in altrettanti paesi del mondo. WMF è guidata da un Collegio di
fiduciari composto di 10 persone in parte scelte dai membri della comunità
Wikimedia.
Per l’anno fiscale 2010-11 WMF ha previsto un esborso di 20,4 milioni di dollari
USA, più della metà dei quali per il parco tecnologico.

Cosa facciamo
Il compito primario di WMF è quello di fornire a chiunque, in qualsiasi parte del
mondo, i mezzi per raccogliere qualsiasi forma di sapere sotto licenza libera o in
pubblico dominio, e di ridistribuirlo globalmente in maniera efficace.
I progetti di libera conoscenza di Wikimedia Foundation sono:
Wikipedia.org (Enciclopedia)

Wikisource.org (Biblioteca libera)

Commons.wikimedia.org

Wikinews.org (Wikinotizie)

MediaWiki.org

Wikiquote.org (Citazioni)

Wiktionary.org (Dizionario)

Wikiversity.org

Wikibooks.org (Testi liberi)

Wikispecies (species.wikipedia.org)

Per sapere di più sulla Fondazione visita i link:
wikimediafoundation.org and blog.wikimedia.org

