
Biblioteche e Wikipedia:
un incontro possibile

 
10 gennaio 2014
Milano



Virginia Gentilini, Andrea Zanni: Biblioteche e 
Wikipedia: alleati insospettabili, VEDIANCHE 
23(1), 2013. 

url: 
http://leo.cilea.it/index.php/vedianche/article/view
/8969/

http://leo.cilea.it/index.php/vedianche/article/view/8969/
http://leo.cilea.it/index.php/vedianche/article/view/8969/


La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli 
individui sono valori umani fondamentali. Essi potranno 
essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben 
informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare 
un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e 
lo sviluppo della democrazia dipendono da un’istruzione 
soddisfacente, così come da un accesso libero e senza 
limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e 
all’informazione.

Manifesto IFLA/UNESCO delle biblioteche pubbliche 1994



accesso all’informazione



532*

* Milioni di visitatori unici al mese su Wikipedia a 
novembre 2013. url:

http://reportcard.wmflabs.org/



commons



valore pubblico



valore 
pubblico

valore personale

?



Come possono contribuire i 
bibliotecari

• competenze (Wikidata, Wikipedia)

• facilitazione per gli utenti (corsi su 
Wikipedia in biblioteca, edit-a-thon)

• materiali (Commons, Wikisource)



2 vie

Corsi, laboratori e maratone wiki 
in Biblioteca

Bibliotecario “nerd”: VIAF, 
thesaurus, authority control



dall’accesso alla 
condivisione

Marchionini, Dempsey, Lankes: 
http://www.slideshare.net/tammaroster/tammaro-
convegno-stelline-2013

http://www.slideshare.net/tammaroster/tammaro-convegno-stelline-2013
http://www.slideshare.net/tammaroster/tammaro-convegno-stelline-2013


community
  conversation
  collaboration
  participation
  improving society

David Lankes, Atlas of New Librarianship 



bibliotecari 
 =  

wikipediani





Commons



Cos’è

• archivio internazionale di file multimediali

• centrale

• multilingue

• 19 milioni di file



Wikisource



L’universo (che altri chiama la biblioteca)...

— Borges, La Biblioteca di Babele



La biblioteca è un organismo che cresce.

— Ranganathan, 5° legge della biblioteconomia



Can you imagine that there was a time when 

the books in a library didn't talk to each other?

— Minsky, 2002



Perchè

• integrazione coi progetti Wikimedia

• ipertesto *

• annotazione

• preservazione

• comunità = innovazione

http://it.wikisource.org/wiki/Storia_della_letteratura_italiana_(De_Sanctis)/I


Wikidata



Cos’è

• archivio internazionale di file multimediali

• centrale

• multilingue

• 19 milioni di file



Infobox e template di Wikipedia

 



 



Statement

 







Modifica



Visual Editor (beta)

Community liason: Elitre 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Elitre_(WMF))



Wikimarkup (o wikicodice)





Template

• avvisi

• Infobox (tabelle informative)

• navigazione

    un template ( templ t, "modello" in italiano, ma letteralmente "sagoma", "calco") ˡ ɪ
è una pagina speciale creata per essere inclusa in altre pagine 
tramite il meccanismo dell'inclusione.

{{S|storia}} → 
questa voce sull'argomento storia 
è un abbozzo (stub) 



Categorie

     Wikipedia non nasce né si sviluppa come 
un'enciclopedia sistematica. 
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Progetti e Portali

•rivolti ad un argomento specifico 

•(letteratura, storia, fisica, anime e manga, 
birra, GLAM, ...)

•Progetti: rivolti a chi scrive le voci

•{bar di progetto}

•Portali: rivolti a chi legge le voci



Pagine di discussione



Cronologia (o crono)



I “Wikipediani”: utenti registrati

Osservati speciali

Contributi



I “Wikipediani”: gli amministratori

•sono utenti (registrati) come gli altri

•Hanno la possibilità di compiere azioni 
tecniche aggiuntive:

•(protezione delle pagine)

•(blocco utenti/IP)

•sono eletti e riconfermati annualmente



Il consenso



Il consenso



Il consenso

•metodo per prendere decisioni su Wikipedia

•Ricordati i cinque pilastri

•Be Bold!

•Ignora le regole

•Wikipedia non è una democrazia

•Ricordati i cinque pilastri
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Cancellazioni



Drown into Wiki*



Aiuto, aiuto!

•Namespace Aiuto (rosa)

•Contattare un utente

•Sportello informazioni

•Oracolo



Chi siamo

È una associazione di promozione sociale 
che opera per la diffusione della 
conoscenza libera.
Wikimedia Italia è il capitolo italiano ufficiale di Wikimedia 
Foundation. È stata costituita il 17 giugno 2005.

•http://www.wikimedia.it



http://wikimediafoundation.org/

Wikimedia Foundation
    Wikimedia Foundation (WMF) è una fondazione

non-profit statunitense creata il 20 giugno 2003 con lo scopo 

di incoraggiare la crescita e lo sviluppo di progetti open 

content, basati sul sistema wiki e fornirne gratuitamente 

e senza alcuna pubblicità i contenuti.



• Se usiamo Wikipedia come unità di misura (ogni pagina, ogni correzione, ogni 
riga di codice, in ogni lingua in cui è tradotta), si arriva a un totale di 100 
milioni di ore di pensiero umano. E la tv? Duecento miliardi di ore, solo negli 
Stati Uniti, ogni anno. [...]

• Un mese fa ero a cena con degli amici. Uno di loro mi ha raccontato che, 
mentre stava guardando un dvd con sua figlia di quattro anni, all'improvviso 
lei è andata dietro alla tv e ha infilato le mani tra i cavi. Il papà le ha chiesto: 
“Che stai facendo?". E lei, facendo spuntare la testa da dietro lo schermo: 
“Sto cercando il mouse". Lo sa anche un bambino di quattro anni: uno 
schermo senza mouse è uno schermo rotto. È inutile perdere tempo con 
uno strumento che non ti include.

• Quando la gente mi chiede cosa stiamo facendo (e con noi intendo l'intera 
società che cerca di capire come usare al meglio il proprio surplus cognitivo), 
gli rispondo che stiamo cercando il mouse.

• Se usiamo un po' del nostro surplus cognitivo e lo impieghiamo qui, 
riusciremo a costruire qualcosa di buono?". Sono certo che la 
risposta è sì.

• Clay Shirky 
• Gin, Television, and Social Surplus - 

shirky.com

Com'è possibile?



Perché?

• But I don't write for money; I write for love (or passion, or whatever 
you want to call it).

• I choose open content licenses because this is the way I want the 
world to work, and the only way to change the world is to change 
yourself first.

• Mark Pilgrim 
• (autore di “Dive into Python”)
• Da: 

http://diveintomark.org/archives/2009/10/19/the-point



• “Noi abbiamo attraversato tutto il periodo degli inizi della Rete 

quando eravamo molto eccitati per il futuro di questo nuovo mezzo. 

Poi, quando l'era del dot-com è arrivata, Internet sembrava essere 

solo pop-up, porno e spam. 

• Wikipedia in verità è un ritorno agli ideali originali di Internet: 

mettere insieme le persone attraverso l'amore ed il rispetto per 

costruire qualcosa di migliore per il futuro.” 

• “Come sarà Wikipedia tra 10 anni?

•  Così come sarà il mondo tra 10 anni.”

• Jimmy “Jimbo” Wales

Uno sguardo al futuro



mailing list:

http://mailman.wikimedia.it/listinfo/
bibliotecari

http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari


Questa presentazione è rilasciata con licenza:

CC – BY – SA

La prima parte (slides 1 – 26) è di Andrea Zanni.
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