
Oggetto: Wikimania Esino Lario 2015

Può Esino Lario ospitare Wikimania, il più grande raduno al mondo dei volontari di Wikipedia? Noi crediamo di sì. Stiamo 
candidando Esino per essere la sede di Wikimania nel 2015, dopo Washington DC, Hong Kong e Londra. Per riuscirci e 
per dare slancio internazionale al paese e al suo territorio abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutti.

Wikimania Wikimania è il nome della conferenza internazionale annuale del movimento Wikimedia. Il movimento 
Wikimedia sostiene la crescita, lo sviluppo e la distribuzione di contenuti educativi liberi; tra i suoi 
progetti il più noto è Wikipedia. L’evento coinvolge annualmente tra le 500 e le 1’500 persone. 
Prevediamo per Wikimania Esino Lario 1’000 persone.

Chi sono 
queste 1’000 
persone che 
partecipano a 
Wikimania?

Wikimania è un evento a cui partecipano volontari di Wikipedia, volontari dei progetti Wikimedia, e 
persone coinvolte in associazioni che sostengono cultura, conoscenza ed educazione. Tra i 
partecipanti all’evento vi sono sopratutto studenti, professionisti nel settore della comunicazione e 
dell’informatica, ricercatori universitari, referenti di istituzioni culturali e personale di organizzazioni 
senza scopo di lucro. La lingua principale dell’evento è l’inglese, i partecipanti provengono da tutto il 
mondo e molti dei partecipanti non si conosco di persona. Si tratta di persone impegnate nel 
volontariato e che investono il loro tempo e le loro energie nel far crescere degli strumenti di Internet 
gratuiti, liberi e a disposizione di tutti. 

Cosa vengono 
a fare 1’000 
persone a 
Esino Lario?

Wikimania è una conferenza internazionale durante la quale si svolgono presentazioni, discussioni, 
incontri, laboratori, sezioni di formazione e lavoro per sviluppare programmi per computer e Internet. 
La conferenza è strutturata in quelle che vengono chiamate “sessioni parallele”: allo stesso tempo e in 
più spazi si svolgono circa sette diverse attività e i partecipanti possono muoversi liberamente tra uno 
spazio e l’altro. Il programma è scandito da colazione, pranzo, cena e due pause caffè. La sera è 
proposto un calendario di eventi ricreativi e sociali. Il programma è aperto al pubblico; è richiesta una 
registrazione per partecipare in modo da raccogliere i dati dei partecipanti e preparare per loro la 
documentazione e il pranzo che viene offerto.

Perché 
dovremmo 
sostenere 
Wikimania 
Esino Lario?

Wikimania è un evento che può dare grande slancio a Esino Lario a livello internazionale e associarlo 
a Wikipedia, l’enciclopedia di Internet con oltre 400 milioni di lettori e nota per rappresentare 
innovazione, tecnologia, collaborazione e sapere. In più Wikimania Esino Lario è strutturato per 
produrre degli interventi che restano: Internet wifi pubblico e miglioramento di alcune strutture 
(potenziamento dell’accesso e dell’uso di palestra, ex-museo e scuola elementare).

Periodo 22-29 giugno 2015.
Pre-conferenza: mercoledì 24-giovedì 25 giugno 2015 (previste 500 persone).
Conferenza: venerdì 26-domenica 28 giugno 2015 (previste 1000 persone).

Alloggio Alloggio per 1’000 persone. Il nostro obiettivo è dare alloggio alla maggior parte degli ospiti a Esino 
Lario, negli alberghi e in appartamenti privati. Vogliamo dare la possibilità agli ospiti di prolungare se 
vogliono il loro soggiorno. È necessario garantire lenzuola, asciugamani e una camera semplice e 
pulita. Gli ospiti pagano l’alloggio. Prevediamo per gli appartamenti 20€ di rimborso spese a stanza da 
letto per notte. 

Pasti Prevediamo convenzioni con bar e ristoranti di Esino e di integrare durante i 3 giorni principali della 
conferenza la disponibilità dei posti con tensostruttura e catering.

Trasporti Prevediamo un trasporto a pagamento dagli aeroporti nei giorni principali di arrivi e partenze. Il 
trasporto tra Varenna-Esino verrà potenziato. Gli eventi del programma si svolgono nel nucleo abitativo 
di Esino; si prevedono spostamenti a piedi tra le diverse sedi degli eventi.

Programma Conferenze, animazione serale (musica, video, aperitivi e feste), programma parallelo per i bambini 
(punto giochi e settimana verde), calendario di escursioni.

Chi c’è dietro 
Wikimania 
Esino Lario?

Wikimania è promosso da Wikimedia Italia in partenariato con l’Ecomuseo delle Grigne e con il 
coinvolgimento di tutte le associazioni e gli enti che contribuiscono all’evento. Attualmente il gruppo di 
lavoro è formato da circa 35 persone, volontari di Esino Lario, volontari del movimento Wikimedia e 
volontari esperti in specifici settori. L’evento sarà sostenuto anche dallo staff di Wikimedia Italia.

Per informazioni 
Iolanda Pensa (Ecomuseo delle Grigne e gruppo promotore) io@pensa.it, tel. 335 655 36 33.
Tecla Bertarini o Ester Maglia (ufficio turistico di Esino Lario) tel. 3341581114 (tutti i giorni 9:30-18:30). 
La candidatura di Esino su Internet https://meta.wikimedia.org/wiki/Esino_Lario.

Ultimo aggiornamento, 7 novembre 2013.
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