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Discutiamo insieme di...

▷ Bibliotecario: ieri, oggi, domani

▷ GLAM: insieme per una conoscenza libera e 

condivisa

▷ Wikicite: “a bibliographic commons”
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1.
BIBLIOTECARIO

Ieri, oggi, domani
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La biblioteca contemporanea si 

inserisce in un tessuto sociale e 

culturale globalizzato, che 

inevitabilmente attenua la sua 

granitica definizione, sfumandone i 

contorni in un nuovo sistema di 

connessioni che la congiungono alle 

più varie realtà culturali. L’apertura a 

nuove idee, il confronto con contesti 

internazionali, l’innovazione 

tecnologica permettono di delineare 

la nuova identità della più antica 

istituzione culturale e di 

reindirizzarne le attività e i servizi, 

intessendo relazioni inaspettate e 

concorrendo alla creazione di 

conoscenza, attraverso varie forme di 

co-creation favorite dal Web.
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“
È complesso descrivere puntualmente la professione del 

bibliotecario, tanta è la varietà e ricchezza delle competenze 

coesistenti: anche se la specificità della professione è il 

trattamento e la mediazione dei documenti e del loro 

contenuto informativo, tuttavia è evidente che “il mestiere 

più bello del mondo” non può essere più confinato 

riduttivamente a questo.
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I bibliotecari sono dunque chiamati a interpretare, oltre a quelli 

tradizionali, ruoli sempre più ampi e diversificati: attivi social manager, 

esperti di tecnologie per la gestione e l'utilizzo degli ebook, collaboratori 

di Wikipedia, animatori culturali a tutto tondo, gestori di makerspaces, 

facilitatori dell'apprendimento e della creazione di conoscenza, formatori 

nell'ambito della digital and information literacy, attori del welfare sociale 

nei servizi legati all'occupazione, alla salute, agli immigrati.     Anna Galluzzi                                                                                                                            6



I confronti continui permettono di arricchire le proprie competenze 

specifiche, facilitando le prassi di lavoro e aggiungendo in moltissimi 

casi qualità ai dati e alle informazioni creati e mediati.

In tale scenario, la cooperazione fra il mondo bibliotecario e i progetti 

Wikimedia è una delle realtà più interessanti e prolifiche della cultura 

partecipativa. 
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Biblioteche e Wikipedia

Vantaggi 
reciproci

Biblioteche: 

Valorizzazione delle 

collezioni e

crescita professionale 

dei bibliotecari

Wikipedia: migliore 

qualità e maggiore 

credibilità

Intenzioni 
programmatiche

● estendere libero 

accesso  alla 

conoscenza

● visione del 

sapere inteso 

come 'bene 

comune'

Strutture 
ricorrenti

utilizzate per

organizzare le 

informazioni

Es: VIAF, 

Nuovo 

Soggettario
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2.
GLAM

Insieme per una conoscenza libera e condivisa
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Piani di collaborazione fra gli enti MAB e il mondo Wiki per 

ampliare i contenuti culturali di qualità nei progetti Wikimedia 

http://www.youtube.com/watch?v=UlNT16gqHyo


I progetti GLAM nascono dalla 

consapevolezza che le istituzioni 

culturali, da sempre custodi di risorse, 

documentazione, immagini, 

catalogazioni, possono apportare un 

contributo fondamentale ai progetti 

Wikimedia, così come le istituzioni 

culturali hanno compreso quanto sia 

fondamentale valorizzare e veicolare 

il proprio patrimonio grazie alle 

piattaforme e all’approccio wiki. In 

particolare le biblioteche  stanno 

assumendo un ruolo centrale in 

questo tipo di innovazione, grazie allo 

sviluppo dei linked data, i quali 

contribuiscono a dare un valore più 

produttivo e aperto ai contenuti e ai 

dati che esse producono.
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Una delle linee di intervento di 

GLAM è diventata Wikipedia Loves 

Libraries, una campagna per 

potenziare il coinvolgimento e la 

collaborazione di Wikipedia con il 

mondo delle biblioteche, degli 

archivi e dell'open access.

Dalla prima Wikipedia Loves 

Libraries campaign (svoltasi nel 

2011 in America del Nord) ad oggi, 

innumerevoli iniziative si sono 

realizzate in biblioteche di tutto il 

mondo.
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Iniziative e documenti

Wikipedia 
Library

#1lib1ref Wiki loves 
monuments

Manifesto 
dell’Information 
literacy (AIB)

Protocollo intesa 
AIB-WMI

Documenti ICCU IFLA Wikipedia 
opportunities 
papers
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Wikipedia Library
Il progetto della Wikipedia Library nasce nel 2013 per iniziativa di Jake 

Orlowitz e Alex Stinson, con il supporto di un team di responsabili delle varie 

versioni linguistiche di Wikipedia.

Il progetto ha lo scopo di offrire ai contributori volontari di Wikipedia, in 

maniera del tutto gratuita, fonti aggiornate di qualità elevata, attraverso 

partnership con editori e aggregatori di informazioni scientifiche, come 

JSTOR, Project Muse, Elsevier e un servizio di digital reference qualificato.
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#1lib1ref
Fra le numerose strategie ideate per coinvolgere nuovi contributori, estendere il 

numero di utenti e aumentare la qualità delle voci, una campagna in particolare ha 

appassionato il mondo delle biblioteche: One librarian, one reference, (un 

bibliotecario, una citazione), esemplificato nell’hashtag #1Lib1Ref.

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel gennaio del 2016, in occasione del 

quindicesimo compleanno di Wikipedia. In tale circostanza è stato chiesto ai 

bibliotecari di tutto il mondo di migliorare l'enciclopedia collaborativa, aggiungendo 

o ampliando i riferimenti bibliografici contenuti nelle voci, al fine di renderla 

maggiormente attendibile.
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IFLA Wikipedia opportunities papers
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◦ Opportunità di cooperazione fra biblioteche pubbliche e accademiche con i progetti 

Wikimedia

◦ Stilati da due gruppi di bibliotecari e wikipediani (fra cui i responsabili di Deutsche 

Nationalbibliothek, State Library of New South Wales, International Medical Translation Wiki Project, State 

Library of Queensland, British Library, Association of Research Libraries, Wikimedia Foundation, IFLA,  

Servizio di Biblioteche della Generalitat de Catalunya, UNESCO)

◦ Revisione e commento libero sul Web

◦ Licenza CC BY SA 4.0 

Rappresentano un’innovazione significativa poiché per la prima volta vengono stabiliti e 

delineati, in forma ufficiale e a livello internazionale, principi ed attività di impegno comuni 

alle due parti.



Progetti nel mondo e in Italia

GLAM al British 
Museum

GLAM della National 
Archives and Records 
Administration

GLAM della Biblioteca 
Comunale di Trento

GLAM/AIB Campania GLAM alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di 
Firenze

(WikiOpenLiterature 
all’Università di 
Torino)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWikipedia%3AGLAM%2FNational_Archives_and_Records_Administration
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWikipedia%3AGLAM%2FNational_Archives_and_Records_Administration
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWikipedia%3AGLAM%2FNational_Archives_and_Records_Administration
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FProgetto%3AGLAM%2FBiblioteca_Comunale_di_Trento
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FProgetto%3AGLAM%2FBiblioteca_Comunale_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/AIB_Campania/voci_in_lavorazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Nazionale_Centrale_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Nazionale_Centrale_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Nazionale_Centrale_di_Firenze
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Slide_Scoprire_i_dati_OpenLiterature.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Slide_Scoprire_i_dati_OpenLiterature.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Slide_Scoprire_i_dati_OpenLiterature.pdf


Progetto GLAM/British Museum
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https://www.nytimes.com/2010/06/05/arts/design/05wiki.html?pagewanted=1&_r=2
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/British_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Burney_Relief


● Voci in Wikipedia

● Archivio fotografico su 
Commons

● Trascrizione documenti su 
Wikisource

GLAM/National Archives 
and Records 
Administration
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration


Lista dei progetti internazionali
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Projects


Progetto:GLAM/Biblioteca Comunale di Trento
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https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Comunale_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Comunale_di_Trento
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=File:Campanella_-_La_Citt%C3%A0_del_Sole,_manoscritto,_1602.djvu&page=9


Progetto:GLAM/AIB Campania
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https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/AIB_Campania


Progetto:GLAM/Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteca_Nazionale_Centrale_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://drive.google.com/file/d/1akr8JDSZfmHBqJch3tt-7A4qay1VcL2d/edit
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Wiki Open Literature, oltre il GLAM...

● Analisi, reperimento e selezione del materiale relativa al panorama culturale italiano 
e internazionale tra le due guerre mondiali;

● concettualizzazione modello dei dati strutturato,secondo i principi dei Linked Open 
Data, per la descrizione dei materiali e la pubblicazione di dati su Wikidata;

● inserimento manuale e/o import automatizzato;
● estrazione dei dati strutturati.

Questo metodo consente di far dialogare in modo semplice i dati provenienti dalle varie 
fonti, agevolando il lavoro dello studente o del ricercatore nel reperimento delle 
informazioni e dei testi. 
È possibile esplorare i dati, manualmente o attraverso query che indagano le relazioni e 
rilasciano informazioni incrociate in maniera istantanea. Ogni dato risulta collegato a un 
altro permettendo, come in un effetto domino, di reperire nuove informazioni, ampliando 
e approfondendo la possibilità di ricerca.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Slide_Scoprire_i_dati_OpenLiterature.pdf
http://www.openliterature.unito.it/it/content/wikiopenliterature
http://www.openliterature.unito.it/it/content/documentazione
http://www.openliterature.unito.it/it/content/modello-dei-dati
http://www.openliterature.unito.it/it/content/estrazione-dati-strutturati


3.
WIKICITE

A bibliographic commons
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Iniziativa di Wikimedia per sviluppare un 
database di citazioni aperte e dati bibliografici 

collegati per offrire una conoscenza libera.
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40% degli item di Wikidata è rappresentato da fonti
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Pubblicazioni:  20 milioni di item

Citazioni: 160 milioni in Wikidata

WikiCite statistics - http://wikicite.org/statistics.html

http://wikicite.org/statistics.html
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Ampia copertura di riviste accademiche

~ 30 mila pubblicazioni accademiche indicizzate 
in Web of Science

~ 40 mila item riferiti a pubblicazioni accademiche 
in Wikidata
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Autore (P50)

nome corto dell'autore (P2093)

ISBN-13 (P212)

identificativo DOI (P356)

argomento principale (P921)

altre proprietà visibili qui: 
https://www.wikidata.org/wiki/Template:Bibliographic_properties

Proprietà “bibliografiche” in Wikidata 

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P50
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2093
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P212
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P356
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P921
https://www.wikidata.org/wiki/Template:Bibliographic_properties
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Wikidata:WikiProject Books

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books


Vantaggi/1

Wikipedia

Fornire metadati bibliografici per tutte le voci
 e per tutte le versioni linguistiche 

in un unico posto
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Vantaggi/2
Biblioteche

Sfruttare le potenzialità di Wikidata in termini di 
ricercabilità, interoperabilità e riutilizzo dei dati 

bibliografici
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Vantaggi/3
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Risultati della ricerca

Divulgazione, pubblicazione e 
valutazione aperta dei risultati



37

Wikicite @ UNISA



Le prime fasi...
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● Creati tutti gli 
item degli autori 
dei contributi

● Inseriti tutti i 
135 articoli 
pubblicati sulla 
rivista dal 2012 
ad oggi



Fasi successive...

Cita (P2860)
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https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2860
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Primi risultati…

Scholia

https://tools.wmflabs.org/scholia/
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Possibili sviluppi futuri...

● Implementare un database di tutte le fonti utilizzate nei progetti Wikimedia

● Creazione di corpora bibliografici su argomenti specifici

● “Bibliotheca Universalis…”



       Grazie!
           Domande?

Scriveteci:
              aboccone@unisa.it

        rrivelli@unisa.it
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