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Wikipedia







Un'enciclopedia libera scritta in 
modo collaborativo usando il 
software wiki e rilasciata con 

licenza CC BY SA 3.0.

Cos’è?



I 5 
pilastri

● Wikipedia è un'enciclopedia
● Wikipedia ha un punto di vista 

neutrale
● Wikipedia è libera
● Wikipedia ha un codice di 

condotta
● Wikipedia non ha regole fisse



Biografie di persone o gruppi di 
persone che si siano distinte in 
maniera particolare e notevole 
per le loro attività e/o per il loro 

pensiero





Biografie
● Neutralità
● Verificabilità
● Niente ricerche originali
● Convenzione di nomenclatura
● Convenzione di stile
● Contribuzione su commissione
● Contenuti promozionali o 

celebrativi



Linee guida / criteri di enciclopedicità per le 
biografie

Contenuto della voce Criteri di presenza
Verifica della rilevanza - 

ricerca (indizi, non 
necessari, né sufficienti)

● Template {{Bio}}
● Nazionalità
● Professione
● Motivo per cui esiste una 

voce sul soggetto
● Data e luogo di nascita 
● Eventualmente, data e 

luogo di morte
● No curriculum vitae

● Criteri per categorie 
specifiche

● Criteri per personaggi 
immaginari

● Strada, scuola, premio 
importante intitolato

● Motore di ricerca
● Essere oggetto di un libro 

pubblicato
● Database IMDb per il cinema

https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Bio


Table on white
CHI COSA / COME

Tu Leggi le linee guida per capire come funziona Wikipedia

Committente Spiega in modo chiaro le regole di Wikipedia al tuo committente 

Comunità Crea un’utenza dedicata per i contributi a pagamento

COI Dichiara il tuo conflitto d’interesse (datore di lavoro o cliente):
● nella tua pagina utente;
● nella pagina di discussione della voce scritta su commissione
● nel campo "oggetto" della modifica fatta su commissione

Scrivere su commissione



Criteri che hanno ricevuto il 
consenso della comunità: 

● Artisti
● Atleti
● Calciatori
● Calciatrici
● Doppiatori
● Gruppi e artisti musicali
● Interpreti e compositori di musica 

classica
● Militari
● Personaggi dello spettacolo
● Politici
● Scrittori
● Vescovi

Criteri per categorie specifiche

● Ciclisti (bozza in fase di discussione)
● Dirigenti di calcio (bozza in fase di 

discussione)
● Giornalisti (bozza in fase di discussione)
● Hockeisti su ghiaccio (bozza in fase di 

discussione)
● Magistrati (bozza in fase di discussione)
● Tuffatori (bozza in fase di discussione)
● Scienziati (bozza archiviata)

Bozze in fase di discussione:



1° Esempio
Richiesta di cancellazione per irrilevanza e 

localismo. Voce mantenuta. 





BPV 
= 

Biografie Persone 
Viventi



Attenzione 
particolare

● Neutral point of view (NPOV)
○ Ingiusto rilievo
○ Localismo

● Verificabilità (V)
● Niente ricerche originali (NRO)



Scrittura
● Scritto in modo responsabile
● Con cautela
● Tono spassionato
● Evitare fraintendimenti
● Senza esagerazioni
● Bilanciamento tra punti di vista
● Pagine sotto attacco



Fonti attendibili

● No a materiale contestato o che possa essere messo 
in discussione

● Evitare l'uso improprio delle fonti primarie

● Evitare fonti auto-pubblicate
● No tabloid / pettegolezzi



Privacy
● Evitare la vittimizzazione
● Personaggi pubblici

○ notizie rilevanti
○ più fonti affidabili di terze parti 

● No informazioni personali (indirizzi postali, e-mail, 
numeri di telefono o altre informazioni di contatto)

● Personaggi non pubblici (solo materiale pertinente)



privacy@wikimedia.org



Collegio arbitrale



2° Esempio
Errore di valutazione nella richiesta di 

cancellazione.  Voce mantenuta. 





Autobiografie



Il problema

● Pretese dell'autore/personaggio

● Neutralità e oggettività (rischio di parzialità e 

promozionalità)

● No curriculum vitae



Esempio
di voce promozionale o celebrativa

 



« Sigismondo Barillacqua della Verdesca (Castiglione della Pescaia, 25 
dicembre 1985) è un cuoco di Canicattì. Dopo il diploma in ragioneria si 
iscrive alla facoltà di biologia marina dell'università di Reykjavík, senza 
terminare gli studi. Sposato con la signora Marinella Fontanabuona de 
Rimboldi, fra le sue passioni vi sono il curling e la lippa. Da bambino 
sognava di diventare astronauta, ma ora il suo più grande desiderio è 
quello di fare lo scrittore di manuali di elettrotecnica. »

★ Fonte Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contenuti_promozionali_o_celebrativi
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Cosa non va?
● Tono formalmente corretto, ma contenuto 

promozionale: non indica attività degna di nota

● Voce scarsamente consultata

● La visibilità in questo caso può nuocere

● Facilmente individuabile, verrà proposta per la 
cancellazione immediata
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