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Il logo di Wikiversità

Wikiversità è un'università multilingue liberamente con-
sultabile sulWeb, fondata sulla certezza che ciascuno pos-
siede delle conoscenze che può trasmettere a chi legge. Il
progetto prende il via in Italia il 19 maggio 2007, ma era
già presente, in fase embrionale, all'interno diWikibooks.
La caratteristica principale di questa università è la ge-
stione affidata totalmente a volontari: chiunque può crea-
re o modificare una lezione o un corso, in modo istan-
taneo. È quindi molto difficile che una specifica lezio-
ne abbia un unico autore, più spesso, invece, è il frutto
del lavoro di decine, talvolta di centinaia di persone che
condividono le proprie conoscenze per modificarne e mi-
gliorarne il contenuto. Il risultato è un perenne “lavoro in
corso”, che cresce sempre e tende sempre a migliorarsi.
I redattori diWikiversità hanno alle spalle storie molto di-
verse: sono studenti, insegnanti, esperti o semplici appas-
sionati di un qualche argomento, ognuno dei quali con-
tribuisce nel proprio campo d'interesse. Wikiversità cre-
de (analogamente agli altri progetti Wikimedia) che ogni
persona abbia il diritto di imparare, ma anche che ognuno
abbia qualcosa da insegnare agli altri. I partecipanti sono
liberi di decidere se crearsi un'identità, fornendo un no-
me utente e una password, o meno: la registrazione non è
obbligatoria.
Tutti i contenuti presenti su Wikiversità sono rilasciati
al pubblico con una licenza “aperta”, la GNU Free Do-
cumentation License; possono infatti essere usati, modi-
ficati, copiati e ridistribuiti con la più ampia libertà, nel
pieno rispetto della licenza stessa.
Ad oggi è disponibile in 14 lingue e conta, in totale,

diverse centinaia di lezioni (2 598 delle quali in italiano).

1 Wikimedia

Il logo di Wikimedia Italia

Wikiversità è un progetto curato da Wikimedia Founda-
tion (WMF), la fondazione non profit statunitense nata
nel giugno del 2003 con la finalità di incoraggiare la cre-
scita e lo sviluppo di progetti open content, basati sul wi-
ki, e di fornirne gratuitamente e senza alcuna pubblicità
i contenuti.
Wikimedia Italia (WMI) è la corrispondente italiana di
Wikimedia Foundation. Costituitasi nel giugno 2005,
l'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di
contribuire attivamente alla diffusione e alla condivisio-
ne del sapere e della cultura, promuovendo tra l'altro
i progetti curati dalla Wikimedia Foundation. Wikime-
dia Italia è un'associazione di promozione sociale e non
è responsabile ad alcun titolo dei contenuti presenti su
Wikipedia.

2 Ulteriori informazioni

• Wikiversità: http://it.wikiversity.org

• Wikimedia Foundation: http://
wikimediafoundation.org
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https://it.wikiversity.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikibooks.org/wiki/Pagina%2520principale
http://it.wikiversity.org/
http://wikimediafoundation.org/
http://wikimediafoundation.org/


2 3 CONTATTI UFFICIALI

• Wikimedia Italia: http://www.wikimedia.it

• Media kit (loghi e foto): http://commons.
wikimedia.org/wiki/Commons:Press

3 Contatti Ufficiali

Contatti

L' Addetto Stampa Provvisorio dell'Edizione in Lin-
gua Italiana di Wikiversità è Gius195, che può esse-
re contattato per e-mail amministrativa: wikiversita (at)
gmail.com.
Inoltre è possibile contattare:

• Per l'Italia i giornalisti possono contattare
l'associazione Wikimedia Italia: il presidente
Andrea Zanni, e-mail presidente (at) wikimedia.it,
o il portavoce Maurizio Codogno, e-mail press
(at) wikimedia.it. Si noti che Wikimedia Italia
non gestisce Wikiversità in lingua italiana e
pertanto si farà sempre affidamento al contatto
e-mail amministrativo di Wikiversità di cui sopra.

• Per la Svizzera, invece, fare riferimento a Wikime-
dia Svizzera e Ilario Valdelli ilario.valdelli (at) wiki-
media.ch e alla relativa pagina dei contatti o utilizza-
re la mail dedicata. Anche per Wikimedia Svizzera
vale la stessa nota che per Wikimedia Italia.

• Per altri capitoli fare riferimento alla pagina di Wi-
kimedia Foundation con tutti i contatti divisi per
nazione.

• Il Senior Director, Communications di Wiki-
media Foundation, Jay Walsh, per telefono +1
415-839-6885 o via mail press (at) wikimedia.org

• Il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales: per e-mail
jwales (at) wikimedia.org

• La comunità di Wikiversità su Telegram.

• L'account amministrativo di Facebook di Wikiver-
sità: Wikiversità Italia

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sala
stampa della Wikimedia Foundation.
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4 Fonti per testo e immagini; autori; licenze

4.1 Testo
• Wikiversità:Sala stampa/Press kit Fonte: https://it.wikiversity.org/wiki/Wikiversit%C3%A0%3ASala_stampa/Press_kit?oldid=
122415 Contributori: Nick1915, Yerul, Senpai, Frieda, Laurentius, Gius195 e Samuele2002

4.2 Immagini
• File:Contactus-wmcolors.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Contactus-wmcolors.svg Licenza: CC BY-
SA 3.0 Contributori:

• Wikipedia logo (svg).svg Artista originale: Econt
• File:Newspaper_Cover.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Newspaper_Cover.svg Licenza: LGPL Con-
tributori: Image is based on Image:Nuvola apps knewsticker.png Artista originale: Source works and User:Tkgd2007

• File:Wiki.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikiversity/it/b/bc/Wiki.png Licenza: ? Contributori: ? Artista originale: ?
• File:Wikimediaitalia-logo.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Wikimediaitalia-logo.png Licenza: CC
BY-SA 3.0 Contributori: ? Artista originale: ?

4.3 Licenza dell'opera
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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