
 
WIKIBOOKS, inizialmente chiamato WIKIMEDIA FREE TEXTBOOK PROJECT e 
WIKIMEDIA-TEXTBOOKS, è un progetto multilingue per la redigere e-book (libri 
digitali) dal contenuto libero, di conseguenza anche gratuiti, rivolti in particolare 
agli studenti, come libri di testo, manuali e libri commentati, di pubblico dominio. 
Esso mira ad aiutare l'autoapprendimento e il suo principale obiettivo è proprio 
quello di rendere disponibile materiale didattico liberamente fruibile da chiunque. 
La particolare configurazione di Wikibooks, lo rende un progetto ideale sia per i giovani, che 
leggendo e contribuendo possono fare esperienza di un progetto wiki, sia per i più anziani che 
possono collaborare alla scrittura e alla revisione dei contenuti, dando maggiore attendibilità ai 
testi stessi. 
Avviato il 10 luglio 2003, conta al momento (agosto 2007) 2.551 moduli di libri nella versione 
italiana. Il più grande progetto è in lingua Inglese. 
Wikibooks è stato attivato in seguito a una richiesta del wikipediano Karl Wick per avere un luogo 
dove iniziare a costruire dei libri di testo open content, ad esempio per la chimica organica o per la 
fisica, al fine di ridurre i costi ed altre limitazioni inerenti ai materiali di apprendimento. 
Alcuni dei primi libri erano completamente originali, altri testi copiati da altre fonti libere scovate in 
rete. I contenuti del sito vengono rilasciati in GFDL (testo della licenza). I contributi rimangono 
proprietà dei loro creatori, mentre la licenza copyleft garantisce che i contenuti rimarranno sempre 
liberamente distribuibili e riproducibili. 
A partire da Wikibooks si sta progressivamente sviluppando il progetto Wikiversity, un ambiente di 
apprendimento aperto e una comunità di ricerca, che forniscono corsi online. Attualmente questo 
progetto in alcune lingue si è staccato da Wikibooks vivendo di vita autonoma, ed è anche il caso 
della versione in lingua italiana. 
 
WIKIMEDIA 

Wikibooks è un progetto curato da Wikimedia Foundation, la fondazione non-profit 
americana nata a giugno del 2003 con la finalità di incoraggiare la crescita e lo sviluppo 
di progetti open content, basati sul WikiWikiWeb e fornire gratuitamente e senza alcuna 
pubblicità i contenuti di questi. 
Wikimedia Italia 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, avanzamento e miglioramento del sapere e della cultura, 

promuovendo i progetti curati dalla Wikimedia Foundation. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Wikibooks: http://it.wikibooks.org 
 Wikimedia Foundation: http://wikimediafoundation.org 
 Wikimedia Italia: http://www.wikimedia.it 
 Dati dettagliati sull'edizione italiana: http://it.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Stampa 
 Statistiche interne: http://stats.wikimedia.org/wikibooks/IT/Sitemap.htm 
 Media kit (loghi e foto): http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Press 

 
CONTATTI  
L'addetta stampa dell'edizione in lingua italiana di Wikibooks e di Wikimedia Italia è Frieda 
Brioschi, che può essere contattata: per e-mail fbrioschi@wikimedia.it 
Inoltre è possibile contattare: 

 il Communication Manager di Wikimedia Foundation, Sandra Ordonez:  
per telefono +1 727 231 0101 o via mail press@wikimedia.org  

 la presidente di Wikimedia Foundation, Florence Devouard (aka "Anthere"):  
per e-mail fdevouard@wikimedia.org  

 il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales:  
per e-mail jwales@wikimedia.org 


