
Wikipedia editahton

07
04
2018

Data:
7 Aprile 2018, ore 14,30 - 16,30

 

WikiDonne e dell’editathon Art + Feminism
12:00 Formazione e ricerca delle fonti 

Wikimedia Foundation
14:00-16:00 Scrittura delle voci

Data:
7 Aprile 2018, ore 14.30 - 17.30

Dove:
Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA
Via Vescovado, 30 - Padova

Programma:
• Ore 14.30 Presentazione sulle basi di Wikipedia
• Ore 15.00 Editathon 
• Ore 17.30 Fine lavori
 



WikiDonne organizza l’editathon internazionale 
Art + Feminism 2018 presso l'U�cio Digital 
Learning e Multimedia dell'Università di Padova.

Un’edit-a-thon è una sessione di scrittura su Wikipedia 
(creazione di nuove voci o l’ampliamento di quelle 
esistenti). 

WikiDonne è un gruppo di utenti che hanno lo 
scopo di ridurre i divari (sopratutto il divario di 
genere) e aumentare la diversità nei progetti Wikimedia, 
migliorando la copertura di biografie e argomenti che 
riguardano le donne nei progetti Wikimedia in 
italiano e organizzando eventi per coinvolgere le 
donne e le minoranze di ogni tipo nella produzione 
di contenuti liberi. 
Con sede a Roma, l’user group svolge attività volte a 
ridurre il gender gap nel mondo wiki, essendo 
riconosciuto u�cialmente dalla Wikimedia Foundation 
come a�lliato al movimento.

Wikimedia Foundation Inc. è la fondazione che 
sostiene #Wikipedia e i progetti di #openknowledge 
(Commons, Wikisource, Wikiquote, Wikibooks, 
Wikidata, Wikinews, Wikivoyage etc) in tutto il mondo.
 

 

 Wikimedia Italia, associazione di promozione 
sociale che contribuisce alla di�usione del sapere e 
della cultura libera, è il capitolo italiano u�ciale di 
Wikimedia Foundation Inc.

U�cio Digital e Learning Multimedia si occupa 
della gestione, di�usione e dell’aggiornamento delle 
tecnologie utilizzati all'Università di Padova per la 
didattica online. 

Art + Feminism, progetto nato nel 2013, è una 
maratona globale di scrittura su Wikipedia 
(edit-a-thon*) che ha l’obiettivo di creare nuove voci 
su artiste donne e incoraggiare la partecipazione delle 
donne nella produzione di contenuti sull’enciclopedia 
libera. Per la seconda volta in Italia, l’evento viene 
organizzato da WikiDonne in otto locations:
insieme a WikiGap all'Ambasciata di Svezia a Roma, 
Università degli studi di Milano (solo WikiGap), 
Gallerie degli U�zi a Firenze, Biblioteca Nazionale di 
Napoli, Biblioteca dell'Area Linguistica dell'Università 
Ca’ Foscari a Venezia, Cittadella Politecnica diTorino 
all'interno dell'evento MERGE-it, U�cio Digital 
Learning e Multimedia dell'Università di Padova, 
Liceo artistico "Walter Gropius" di Potenza insieme 
al Comitato Cittadinanza di genere. 

MAXXI e WikiDonne organizzano l’editathon 
internazionale Art + Feminism 2017 presso 
la Sala Graziella Lonardi Buontempo.

Un #editathon è una sessione di scrittura su 
Wikipedia (creazione di nuove voci o l’ampliamento di 
quelle esistenti).

WikiDonne è un gruppo di utenti che hanno lo scopo 
di  migliorare la copertura di argomenti femminili in 
Wikipedia, stilando liste di voci (da creare ex novo, da 
migliorare e da tradurre) e organizzando eventi.

Con sede a Roma, l’user group svolge attività volte a 
ridurre il gender gap nel mondo wiki, essendo 

Wikimedia Italia
Wikimedia Foundation Inc., la fondazione che sostiene 
#Wikipedia in tutto il mondo.
Associazione di promozione sociale nata nel 2005,
contribuisce attivamente con i suoi progetti e grazie al 

cultura libera.

ArtAndFeminism, progetto nato nel 2014, è una 
maratona globale di scrittura su Wikipedia 
(edit-a-thon*) che ha l’obiettivo di creare nuove voci su 
artiste donne e incoraggiare la partecipazione delle 
donne nella produzione di contenuti sull’enciclopedia 
libera. 

Per la prima volta in Italia, l’evento viene 
organizzato  da WikiDonne / Wikimedia Italia in sei 
locations - MAXXI a Roma, BASE a Milano,  a 
Battipaglia,  a Firenze, Museo 
archeologico provinciale a Potenza e Università Ca’ 
Foscari a Venezia da WikiDonne / Wikimedia Italia in 
collaborazione con il MAXXI: sabato 11 marzo, in 
concomitanza con il MoMA di New York, il National 
Museum of Women in the Arts di Washington D.C., la 
School of Machines di Berlino, l’Espacio Fundación 
Telefónica a Lima in Perù e tanti altri.

MAXXI - Museo 
nazionale delle 
arti del XXI secolo


