
412 soci

7 microgrant 
per attività proposte dai soci

2 assemblee: Napoli e Torino

BENVENUTI
in Wikimedia Italia

2017

6 borse di partecipazione 
a Wikimania 2017 - Montréal (Canada)

11 editathon 
maratone di scrittura di voci su Wikipedia

284 nuove voci su Wikipedia in italiano 
create durante gli eventi

COME SOSTENERE 
WIKIMEDIA ITALIA

Dona il 5 per mille 
scrivendo il codice fiscale 

94039910156
nella dichiarazione dei redditi

Fai una donazione libera 
con bonifico bancario all’IBAN 

IT40C0335901600100000146060 
o utilizzando un altro degli strumenti 

descritti sul nostro sito 
www.wikimedia.it/donazioni

Diventa socio 
seguendo le istruzioni che trovi su 

www.wikimedia.it/associati

CONTATTI

Wikimedia Italia 
Associazione per la diffusione 

della conoscenza libera

via Bergognone, 34 (c/o BASE) - 20144 Milano
tel. 039/5962256 - segreteria@wikimedia.it

Facebook /Wikimedia.Italia
Twitter /wikimediaitalia

ART+Feminism: 
adesione al progetto internazionale nato per 
arricchire Wikipedia di voci su artiste e donne 

In Italia:
6 editathon  • 80 nuove voci • 100 partecipanti

Foto di Francesca Lissoni, 
Licenza CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons



730 studenti universitari

1.500 studenti delle scuole secondarie

Oltre 330 docenti

3.000 articoli scientifici rilasciati 
con licenza libera grazie alla campagna ricercatori

2 Wikipediani in Residenza a ICBSA 
(Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi)  
e ICAR (Istituto centrale per gli archivi)

6 editathon in musei e archivi

697 partecipanti a 24 eventi

Corso su Wikipedia alla Scuola Open 
Source di Bari tenuto da Ferdinando 
Traversa, un giovanissimo 
wikipediano di 12 anni Wikimedia Italia, insieme 

al Politecnico di Milano, ha vinto il bando 
per ospitare State of the Map 2018  
a Milano (28 - 30 luglio 2018)

Collaborazione con AIB: accordo biennale per 
promuovere il sapere libero nelle biblioteche italiane 
e organizzazione del convegno “Sfide e alleanze tra 
Biblioteche e Wikipedia” presso BNCF a Firenze

Prima editathon alle Gallerie degli Uffizi di Firenze: 
create e arricchite 19 voci Wikipedia relative alla Sala 
di Studio del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

Mostra Opera libera al Museo Etrusco di Villa 
Giulia, a Roma. Le foto di WLM sono state esposte 
per un mese insieme alle opere di Connected Open 
Heritage, progetto sulla tutela del patrimonio 
culturale a rischio promosso insieme all’UNESCO

Foto di Niccolò Caranti, Licenza CC BY-SA 4.0

Foto di Francesca Ussani, Licenza CC BY-SA 4.0, 
    da Wikimedia Commons

Foto di Scuola Open Source di Bari, 
Licenza CC BY-SA 4.0

15 mapathon

Oltre 1.000 partecipanti agli eventi

Oltre 3.390 km di sentieri escursionistici 
della Liguria resi consultabili su OSM, 
insieme a Regione, CAI e FIE

Oltre 1.300.000 numeri civici 
di tutta Italia aggiunti a OSM

SCUOLE

MUSEI

3° paese 
a livello 
mondiale

20.000 immagini caricate 
su Wikimedia Commons

996 fotografi 

7.769 monumenti e 870 enti

14 corsi di formazione per bibliotecari

1.268 partecipanti a 32 eventi 

Wikipediano in Residenza 
alla Fondazione BEIC di Milano: 

19.980 immagini su Wikimedia Commons 

327.000.000 di visualizzazioni 
sui siti Wikimedia


