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Wikipedia is unique and powerful



  

Wikimedia Commons
Immagini e video

WikiData
collegamenti interwiki e 
informazioni statistiche

Wikipedia
400 milioni di lettori
280 versioni linguistiche 
70.000 volontari
30 milioni di articoli

Wikisource
Documenti, 
pubblicazioni e 
manoscritti

I PROGETTI WIKIMEDIA
//////////////////////////

I contenuti dei progetti Wikimedia 
sono liberi. Chiunque può usarli e 
modificarli per fini commerciali e non 
(citando la fonte e condividendoli con 
la stessa licenza Creative Commons).

Wiki voyage
Informazioni turistiche

OpenStreetMap
Mappa con dati georeferenziati

1,7 miliardi di visitatori unici al mese
55 milioni di articoli
317 versioni linguistiche
40 milioni di utenti registrati su WP EN 
13esimo sito più visitato al mondo

Oltre 90 milioni di dati aperti e strutturati
La più grande banca dati aperta al mondo
Licenza CC0 / Pubblico dominio

Oltre 60 milioni di file multimediali 
Immagini e video

Mappe libere e dati georeferenziati
Non è un progetto Wikimedia
ma profondamente collegato
Licenza simile alla CC BY-SA 

Wikimedia Italia sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero in Italia. È uno dei capitolo di Wikimedia Foundation.
Wikimedia Foundation è l’istituzione che gestisce Wikipedia e i progetti Wikimedia, occupandosi tra le altre cose di server, marchi e fundraising.

Open and collaborative projects 



Creative Commons licenses.

We need Open content



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europeana_Fashion_Editathon_2013_Stra_03.JPG 

Edit-a-thon

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europeana_Fashion_Editathon_2013_Stra_03.JPG


Visibility is the easiest metric.
GLAM Visual Tool (SUPSI support WMCH, 2016-2017). Concept I. Pensa, design G. Profeta. https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:GLAM_visual_tool

https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:GLAM_visual_tool


Wikipedia Primary School, visualization by Giovanni Profeta, https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Primary_School, cc by-sa.

How knowledge changes

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Primary_School


We respect the law



Caricare le foto Un sapere migliore per tutti 
anche per scopi commerciali

Mettere la foto di un monumento su Wikipedia con la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo, anche per uso commerciale.



Cosa significa in Italia mettere la foto di un monumento su Wikipedia con la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo, anche per uso commerciale.

Autorizzazione 
dell’ente gestore

Lista dei beni 
(inventari)

Georeferenziazione 
dei beni

(Autorizzazione 
dell’autore)

(Autorizzazione di altri enti/
soprintendenza)

Un sapere migliore per tutti 
anche per scopi commerciali

Caricare le foto

La complessità di documentare il patrimonio su Wikipedia e i progetti Wikimedia



Freedom of panorama, https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama, 2018; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/2015_mapa_de_Libertad_de_panorama.png 2015, cc by-sa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/2015_mapa_de_Libertad_de_panorama.png


Autorizzazione a fare la 
fotografia (per esempio entrare 

nell’edificio e fare le foto)

Diritto d’autore del fotografo

Legislazione sul patrimonioDirittiDiritti

Diritti dell’artista/architetto che 
ha realizzato l’edificio
< 70 anni dalla sua morte

Proprietà

Restrizioni sull’uso commerciale

√ Il fotografo fornisce la sua 
autorizzazione (per esempio 
rilasciando l’immagine con licenza 
CC0, CC BY, CC BY-SA o 
caricandola su Wikimedia 
Commons

√ Il proprietario permette di 
entrare nell’edificio e fare 
fotografie

√ > 70 anni dalla sua morte o 
√ Libertà di panorama (per 
l’esterno dell’edificio) o
 √ Autorizzazione

√ Legislazione senza restrizioni 
all’uso commerciale o
√ Libertà di panorama (per 
l’esterno dell’edificio) o 
√ Autorizzazione

La complessità di documentare il patrimonio su Wikipedia e i progetti Wikimedia



Wiki Loves Monuments. pz.ph, Loggiato dei Cappuccini, Comacchio, 2016, cc by-sa. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORDINE.jpg

Wikipedia, arte e patrimonio
Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, 15 marzo 2021, CC BY-SA 4.0.

#LIBERIAMOLABELLEZZA

http://pz.ph
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORDINE.jpg


DensityDesign Research Lab-INDACO Department Politecnico di Milano, Share Your Knowledge, 2011-2012, cc by-sa.


