
Immagina un mondo 
in cui ognuno 

possa avere libero accesso 
a tutto il patrimonio 

della conoscenza umana…

WIKIMEDIA ITALIA, corrispondente italiana ufficiale di Wikimedia Foundation, Inc, è un'associazione senza fini di lucro che 
opera nel settore della cultura e del sapere. È stata costituita nel giugno del 2005 e ha attualmente 150 soci.

L’associazione opera per diffondere il sapere libero e per sostenere i progetti Wikimedia, contenitori e generatori del sapere libero, 
come Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Wikimedia Italia crede che la garanzia di un sapere libero e a disposizione di tutti sia un obiettivo raggiungibile ed una sfida concreta 
e condivisibile; a tal fine tra le attività societarie c’è anche il sostegno di iniziative e campagne on-line come:

o Liberalizzazione nel campo del Software per Personal Computer, per la trasparenza nella vendita del software preinstallato 
nei computer

o Berlin Declaration of Open Access, iniziativa che sostiene ed incoraggia la diffusione della conoscenza tramite l'accesso 
aperto alle pubblicazioni scientifiche

o Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results, richiesta alla Commissione Europea affinché i 
risultati delle ricerche finanziate con soldi pubblici siano pubblicate e liberamente accessibili

o No Copyright su formazione, insegnamento e cultura senza fini di lucro, perché la Scuola sia esentata dal copyright 
nell'ambito dell'attività educativa, formativa e didattica in situazioni di non profit

o Non pago di leggere, campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca

L’associazione organizza e collabora a seminari, eventi ed attività volte a far conoscere e diffondere i progetti di Wikimedia Foundation 
o, più in generale, i contenuti liberi.

Ulteriori informazioni
o Wikimedia Italia: http://www.wikimedia.it
o Wikimedia Foundation: http://wikimediafoundation.org
o Media kit (loghi e foto): http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Press

Contatti
L'addetta stampa di Wikimedia Italia è Frieda Brioschi, che può essere contattata: per e-mail fbrioschi@wikimedia.it o per telefono 
328 0731320.
L’associazione può essere contattata direttamente via mail all’indirizzo info@wikimedia.it o tramite il consiglio direttivo presso 
direttivo@wikimedia.it
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