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www.wikipedia.org

http://www.wikipedia.org


Wikipedia è un’enciclopedia
➔ online, collaborativa e gratuita
➔ nata nel 2001
➔ la più grande mai scritta, con più di 40 milioni di voci in 290 lingue
➔ tra i 10 siti web più visitati al mondo e il primo tra i non profit
➔ la maggiore e più consultata opera di riferimento generalista di Internet

Brockhaus Universal-Lexikon, ca. 1910 Source: Jan van der Crabben (Photographer) cc-by-sa-2.0, attraverso Wikimedia Commons
https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia#/media/File:Brockhaus_Lexikon.jpg

https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia#/media/File:Brockhaus_Lexikon.jpg


Brockhaus Universal-Lexikon, ca. 1910 Source: Jan van der Crabben (Photographer) cc-by-sa-2.0, attraverso Wikimedia Commons
https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia#/media/File:Brockhaus_Lexikon.jpg

Wikipedia non è
un’enciclopedia tradizionale

➔ non esiste un direttore o un caporedattore
➔ non esiste una redazione
➔ chiunque può contribuire
➔ nessuno è pagato per scrivere

https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia#/media/File:Brockhaus_Lexikon.jpg


 Wikipedia non ha una redazione. Ha una comunità
Un wiki è un sito che permette ai
propri utenti di modificarne
facilmente i contenuti.
Gli utenti stessi scrivono i contenuti
e li correggono
https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki

Alcuni dei  maggiori contributori ai progetti Wikimedia riuniti in Italia a Esino Lario nel 2016.
Wikimania 2016 Group Photo 02. Esino Lario, Italy. By Niccolò Caranti - Own work, CC BY-SA 4.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49730947

https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49730947


cosa vuol dire “libera”

➔ è gratuita e senza pubblicità
➔ chiunque può aiutare a scriverla (rispettando le regole)
➔ segue un punto di vista neutrale
➔ le linee guida sono definite dalla comunità degli utenti
➔ nessuno è "padrone" di una voce

Ma soprattutto:

➔ i contenuti possono essere liberamente utilizzati, 
modificati e redistribuiti
secondo i termini di una licenza libera

https://it.wikipedia.org/wiki/WP:LIBERA

https://it.wikipedia.org/wiki/WP:LIBERA


non esiste solo Wikipedia
La rete dei progetti Wikimedia



 
 

➔ associazione di promozione sociale, nata nel 2005

➔ capitolo ufficiale italiano di Wikimedia Foundation (USA) 

e di OpenStreetMap Foundation (UK).

➔ non controlla i contenuti di Wikipedia, la promuove

➔ promuove tutti i progetti “open content”

➔ attiva progetti di collaborazione con scuola, università e 

istituzioni culturali

➔ collabora con ICCU, ICBSA, BEIC e altre istituzioni 

archivistiche, bibliotecarie e museali

www.wikimedia.it

associazione per la diffusione 

della conoscenza libera

http://www.wikimedia.it


 

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM

Istituzioni culturali in tutto il mondo collaborano con il mondo Wikimedia
in progetti chiamati “GLAM-wiki”

Galleries, Libraries, Archives and Museums
(MAB - Musei Archivi Biblioteche)

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM


 

2010
British Museum, Londra
1mo wikipediano in residenza 

2008
Bundesarchiv 
dona 80mila+ 
immagini storiche 

2011
Castello di Versailles 
Wikipediano in residenza

2014
MART Rovereto.
1mo wikipediano in 
residenza presso un 
museo italiano

2011
Museu Picasso 
Barcellona
Wikipediano in residenza

2010-
Children’s Museum 
Indianapolis USA.
Wikipediano in residenza

2011
The Smithsonian 
Archives of 
American Art USA

2009
Tropenmuseum 
Amsterdam
50mila immagini

2015
Naturalis 
Biodiversity Center 
Leida
276mila+ immagini

2011-2012
Share Your 
Knowledge 
(WikiAfrica). Maggiore 
progetto GLAM nato in 
Italia (35mila+ contributi, 
budget 172mila €)

2016
Museo Scienza e 
Tecnologia L.
da Vinci Milano
Wikipediano in residenza
(4mila+ schede catalogo, 
5mila+ immagini)

breve storia dei

2016
MUSE
Museo delle Scienze 
Trento

Fondazione 
Mansutti Milano

Museo Galileo
Istituto e Museo di 
Storia della Scienza, 
Firenze

2014-
Biblioteca Europea 
di Informazione e 
Cultura Milano.
Maggiore progetto italiano 
tuttora in corso. 18mila+ 
immagini, contributi in 
10mila+ pagine

2017-2018
ICAR

ICBSA

it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Progetti
commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships

2017
MET
Metropolitan 
Museum of Modern 
Art, New York
375mila immagini in 
CC0 (in corso)

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Progetti
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships


perché le istituzioni culturali scelgono di collaborare 
con Wikipedia e i progetti Wikimedia

1. la missione è la stessa: preservare e diffondere la cultura
2. Wikipedia è un veicolo culturale accessibile, facile, gratuito 

e non profit
3. scelta di campo in favore dell’Open Access

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


valorizzare i contenuti attraverso Wikipedia
e i progetti Wikimedia
Ogni istituzione e archivio possiede, produce e commissiona contenuti culturali 
pubblicazioni, ricerche, database, musica, opere d'arte, saggi, documentazione, video, immagini, comunicati stampa, 
biografie di artisti e autori, materiale didattico.

Valorizzarli è potenziarne l'uso, la visibilità e la distribuzione.

Marco Chemello and others during a Share Your Knowledge session, 2011. From lettera27 
http://lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=47&idnews=2310&pag=0&y=2011 

CC-BY-SA 3.0

http://lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=47&idnews=2310&pag=0&y=2011


per gli archivi collaborare con Wikimedia
può essere rilevante per

1. Potenziare l'accesso alla propria documentazione.
2. Ridurre l'accesso alla documentazione originale

(più pubblico, meno costi di struttura, meno rischi per i documenti e quindi migliore 
conservazione).

3. Potenziare l'uso e l'interpretazione dei documenti.
4. Coinvolgere un più ampio numero di persone nell'uso, nello studio e 

nell'interpretazione della propria documentazione
(restauri di immagini, digitalizzazioni, trascrizioni, miglioramento dei contenuti disponibili online, 
controllo di testi e revisione di dati, delle catalogazioni e dei regesti).

5. Disseminazione di materiale di interesse specifico per Wikipedia
(documenti, immagini, pubblicità, corrispondenza...): storia locale, storia nazionale, storia 
dell'architettura, storia di istituzioni, corrispondenza di intellettuali, storia della scienza...

6. Back-up della propria documentazione online su server gestiti da altri
(senza costo per l'istituzione), e con la possibilità di caricare materiale in alta risoluzione e di 
ampie dimensioni. https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Archivi

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Archivi


punti critici

1. Rischi per la documentazione durante la digitalizzazione.
2. Natura della documentazione

a. documentazione sensibile
b. documentazione fatta per studi e ricerche, di difficile lettura, 

comprensione e contestualizzazione (es. documentazione storica con immagini o 

contenuti violenti, razzisti o che inneggiano alla violenza e al razzismo).

3. Diritto d’autore: proprietà e licenze. Quando i diritti appartengono ad altri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Archivi

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Archivi


il wikipediano in residenza presso l’ICAR

➔ è un utente di Wikimedia che collabora per facilitare 
la condivisione di contenuti

➔ fa da tramite con la comunità di Wikimedia,
facilita i rapporti e coinvolge altri utenti

➔ sensibilizza e affianca l’Istituto nel condividere
i contenuti nel rispetto delle linee guida, 
aumentando efficacia e impatto

➔ contribuisce alla formazione specifica del personale 
dell’Istituto

➔ fa da tutor al team dell’Istituto che scrive le voci
e migra i contenuti

➔ collabora alla comunicazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza

Festival delle Libertà digitali 2015 presso Festambiente Vicenza.
Foto di Francesco Sartori (Opera propria) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], attraverso 
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festival_liberta_digitali_2015_IMG_3124.jpg

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festival_liberta_digitali_2015_IMG_3124.jpg


3 azioni

condivisione

comunicazione

formazione

Dettaglio de La primavera di Sandro Botticelli, 1485-1487 circa. Uffizi, Firenze. Pubblico dominio.
Attraverso Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_039.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_039.jpg


azioni: condivisione

Condividere contenuti culturali con Wikipedia
per condividerli col mondo.

Condividere contenuti con Wikipedia
significa anzitutto autorizzare la loro distribuzione
con licenza libera.

Licenza libera significa condividere alcuni diritti
col pubblico.



azioni: condivisione
contesto normativo

● Direttiva 2013/37/UE, 26 giugno 2013 (revisione delle norme sull’utilizzo del 
patrimonio informativo del settore pubblico):
l'apertura di dati e documenti pubblici per il riutilizzo non è più una facoltà degli 
enti pubblici ma è un obbligo.

● Decreto Legge 179/2012 ("decreto crescita" conv. in Legge 221/2012), art. 9:
principio di open by default per i dati pubblici e definizioni di dati aperti e di formati 
aperti.

● Codice dell'amministrazione digitale (CAD), capo V, art. 52 comma 2 (mod. 2013):
i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una 
esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da 
intendersi come dati aperti.

● Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto trasparenza"), articolo 7:
 i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere 
alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

● Decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (attuazione della direttiva 2013/37/UE):
la PA italiana è obbligata a rendere riutilizzabili gratuitamente tutti i documenti in 
suo possesso, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale siano detenuti da 
biblioteche, da musei e da archivi.



Licenza libera

Wikipedia utilizza per i suoi contenuti la Licenza Creative Commons “attribuzione - condividi allo stesso 
modo” (CC BY-SA).

Le licenze Creative Commons (CC) sono un modo semplice per dire come si vuole che i propri contenuti 
siano usati o non usati:

1. sono chiare, semplici e gratuite
2. sono compatibili con la legislazione italiana e internazionale sul diritto d'autore
3. possono essere utilizzate da chiunque, senza bisogno di ricorrere a consulenti o avvocati
4. sono per le istituzioni culturali uno strumento di visibilità, di distribuzione dei propri contenuti e di 

coinvolgimento del pubblico.



Licenza libera

Le licenze Creative Commons possono essere applicate:

1. su contenuti esistenti
(siti internet, pubblicazioni, ricerche, materiale d'archivio, immagini, video) 

2. sulle procedure che le istituzioni utilizzano per produrre o sostenere 
nuovi contenuti
(lettere d’incarico, accordi, autorizzazioni).



Licenza libera

Le licenze Creative Commons
compatibili con Wikipedia sono:

1. Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)
2. Creative Commons Attribuzione (CC BY)
3. Creative Commons CC0 (pubblico dominio) propriamente una dichiarazione, non una licenza



licenza CC attribuzione - condividi allo stesso modo

La licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 
(CC-BY-SA Creative Commons Attribution Share-Alike) è la licenza 
adottata da Wikipedia.
Permette l'uso commerciale e non commerciale di documentazione 
(testi, audio, video, immagini) a due condizioni:

1. che la fonte sia citata (Attribuzione = BY)
2. che chi utilizza il materiale coperto da questo tipo di licenza adotti a 

sua volta la stessa licenza (Condividi allo stesso modo = SA). 

Ciò significa che i contenuti con licenza CC-BY-SA possono essere 
ripubblicati, usati e modificati da altri, ma sempre citando la fonte (BY) 
e imponendo che chi usa i contenuti, a sua volta, faccia la stessa cosa (SA).



licenza CC attribuzione - condividi allo stesso modo

L’istituzione “non perde diritti”, infatti:

➔ I vincoli sono posti solo agli altri. L’istituzione proprietaria dei 
contenuti continua a essere libera di utilizzarli come meglio crede 
(incluso concederli con altre licenze o ricavarne profitto).

➔ I diritti morali rimangono inalterati.
➔ Le violazioni della licenza sono perseguibili.
➔ La licenza BY SA è “virale”, cioè “contagia” tutte le opere derivate e 

favorisce una elevata propagazione dei contenuti.
➔ La licenza non è revocabile.



azioni: condivisione - 1° passo

➔ Scegliere i contenuti da condividere
➔ Inserire la licenza libera nel sito

◆ indicarla nel footer delle pagine
◆ aggiornare le note legali

 



azioni: condivisione - 2° passo

Iniziare a condividere i contenuti su Wikipedia

Contribuire a Wikipedia e coinvolgere utenti, collaboratori e pubblico nella 
produzione di voci e nella valorizzazione dei contenuti culturali di ICAR.

1 - invitare tutti a partecipare
2 - contribuire a Wikipedia

caricare i file multimediali su Wikimedia Commons
3 - organizzare un evento

Dettaglio da Licensing tutorial for Wikimedia Commons di Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Licensing_tutorial_en.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Licensing_tutorial_en.svg


azioni: condivisione - contribuire

iniziare a inserire i contenuti

alcune strategie:

➔ costruire un primo, breve elenco di voci da creare e da ampliare con più facilità.
➔ non inserire ovunque il link al proprio sito (no spam!).
➔ migliorare le voci di Wikipedia correggendo gli errori e ampliando le voci carenti.
➔ aggiungere immagini di qualità nelle voci.
➔ agire sempre nel rispetto delle linee guida di Wikipedia.
➔ aggiungere fonti e riferimenti, aumentando l’attendibilità.
➔ iniziare a scrivere una nuova voce solo dopo avere acquisito una buona pratica nel correggere e 

ampliare le voci esistenti.
➔ sviluppare nuovi contenuti appositamente per l’enciclopedia.
➔ creare iniziative per coinvolgere altri utenti.

Wiki letter w. by Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], attraverso 

Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWiki_letter_w.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWiki_letter_w.svg


azioni: comunicazione

Conferenza stampa al MART di Rovereto per la presentazione del Wikipediano in residenza, uno dei primi in Italia.
Foto di Niccolò Caranti, CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Comunicare la collaborazione con Wikimedia coinvolgendo:

➔ persone che lavorano per l’istituzione
➔ comunità di Wikipedia/Wikimedia
➔ partner esterni
➔ pubblico



azioni: comunicazione - eventi
Organizzare eventi aperti al pubblico per migliorare la comunicazione
(presentazioni, conferenze, seminari, editathon...)

L'ICAR può agire da coordinatore di eventi svolti in collaborazione con altre istituzioni
(archivi di stato, altri istituti di conservazione di archivi, ecc.)

Edit-a-thon (“maratona di editing”) = incontro pubblico

per scrivere insieme le voci di Wikipedia.
Migliora la collaborazione tra le persone che lavorano
per l’Istituto, gli archivi e i wikipediani.

1. definire un tema 
2. invitare wikipediani e pubblico selezionato dell’ICAR
3. rendere disponibili contenuti e fonti sul tema

Svolgimento: un pomeriggio (3 ore).
ZSL Editathon at the London Zoo.18 gennaio 2014

Foto di Katie Chan (Opera propria) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
attraverso Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZSL_Editathon_%2814%29.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZSL_Editathon_%2814%29.jpg


azioni: formazione

Obiettivo: costituire un team con competenze diversificate in grado di valorizzare i 
contenuti culturali dell’ICAR su Wikipedia e altri progetti Wikimedia.

Contenuti: 

➔ linee guida di Wikipedia
➔ training all’uso dello strumento wiki
➔ gestione delle licenze libere
➔ come inserire i contenuti nell'enciclopedia 

Metodo: laboratorio con formazione teorico-pratica
condotto dal wikipediano in residenza.

Quando: 1 volta alla settimana per 1 mese (4 incontri).

Foto di Francesco Sartori per Wikimedia Italia (Opera propria) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], attraverso Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festambiente_2015_-_Wikimedia_Italia_-_06.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festambiente_2015_-_Wikimedia_Italia_-_06.jpg


partecipa

abbiamo bisogno del tuo aiuto,
della tua passione
e della tua competenza.

● primo incontro di formazione:
mercoledì 27 settembre 2017

● registra prima il tuo nome utente
su Wikipedia, nella forma:
“Nome Cognome (ICAR)”

Design by David Peters for the Wikimedia Foundation. Photography by Lane Hartwell 
for the Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], attraverso Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_sharing_book_cover_background.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_sharing_book_cover_background.jpg


grazie

Questa presentazione è stata realizzata da Marco Chemello nel settembre 2017

nell'ambito del progetto GLAM/ICAR

in collaborazione tra l’Istituto Centrale per gli Archivi

e Wikimedia Italia - associazione per la diffusione della conoscenza libera.

Distribuita con licenza CC BY-SA 4.0.

Loghi e marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Link breve per questa presentazione  http://tinyurl.com/y8skjyle

Per info
it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/ICAR (pagina del progetto su Wikipedia)

marco.chemello@wikimedia.it
www.wikimedia.it

mailto:marco.chemello@wikimedia.it
http://www.wikimedia.it
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it
http://tinyurl.com/y8skjyle
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/ICAR
mailto:marco.chemello@wikimedia.it
http://www.wikimedia.it

