
Volontari 

AMBITO
OBIETTIVI 
STRATEGICI AZIONI KPI

RISULTATI
PREVISTI  2015

AZIONI EFFETTIVE
2015  

RISULTATI
PREVISTI  2016

AZIONI EFFETTIVE
2016 

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA 
VOLONTARI E 
COIVOLGIMENTO 
COMUNITA'

Organizzazione dei 
volontari secondo un
criterio 
geografico/per 
progetti con 
individuazione, per 
singoli 
progetti/gruppi di 
progetti (a seconda 
delle disponibilità), 
di: responsabili 
regionali che 
riportano a 
responsabile 
nazionale, che 
riporta a 
responsabile 
progetti/Direttivo

Delibera degli organi
di governo di WMI

Assunzione 
delibera/e 
necessaria/e

Assunzione delibera 
entro  la prima metà
del mese di aprile 
2015

RAGGIUNTO (CON
RITARDO)

Brainstorming per 
individuare possibili 
responsabili

1. Numero 
brainstorming 2. 
Numero di 
responsabili 
individuati 3. 
Numero responsabili
attivi 

1. Almeno 1 
brainstorming entro 
aprile 2015 2. 
Almeno 1 
responsabile 
nazionale e almeno 
1  responsabile per 
ciascuna delle 
regioni in cui i 
progetti sono più 
attivi entro il mese 
di aprile 2015.  3. 
Almeno 3 
responsabili attivi 
(che gestiscano 
ciascuno almeno 3 
persone entro il 
2015) 

- Identificazione dei 
15 coordinatori (8 
regionali e 7 
tematici)

RAGGIUNTO 

1. Almeno 1  
brainstorming entro 
aprile 2016 2. 
Almeno 1 
responsabile 
nazionale per 3. 
nuove regioni entro 
il mese di aprile 
2016 3. Almeno 5 
responsabili attivi 
(che gestiscano 
ciascuno almeno 3 
persone entro luglio 
2016) 

1-2-3. - Primo 
seminario per 
coordinatori il 12 
dicembre 2015
- Incontro formativo 
a Roma il 6 febbraio 
con i coordinatori,
- Incontro formativo 
a Bologna il 2 aprile 
con i coordinatori;
- Wikimedia 
conference dal 21 al 
24 aprile a Berlino;
- Primo incontro 
interregionale, in 
occasione dei 15 
anni di Wikipedia in 
italiano, con incontro
sul tema Portiamo 
Wikipedia nelle 
scuole e wiki-gita, a 
Verona il 14 maggio;
- Discussione 
dell’associazione 
sulla strategia in 
sede a Milano l’11 
giugno. 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

Reclutamento nuovi 
wikipediani

Incontri di 
formazione interna 
aperti a wikipediani 
per incentivarli a 
lavorare sui progetti 
Wikimedia e su OSM

1. Numero incontri 
2. Allievi presenti
3. Numero di allievi 
che partecipano ad 
almeno un'iniziativa

1. Almeno 1 incontro
entro aprile 2015 2. 
Almeno 15 allievi 
presenti
3. Almeno 10 allievi 
partecipino a 

- Training Day WLM 
a Bologna (giugno)
- Meeting con 
coordinatori 
regionali (12 
dicembre, Bologna)

1. Almeno 1 incontro
entro aprile 2016 2. 
Almeno 15 allievi 
presenti
3. Almeno 10 
partecipino a 

1-2-3. Incontri 
formativi Peer2Peer 
in sede o da remoto 
(16 incontri, 16 
partecipanti) 

RAGGIUNTO



progetti entro il 
2015 RAGGIUNTO

progetti entro luglio 
2016

Standardizzare 
l'offerta

Creazione di modelli 
di corsi; proposte 
per enti interessati 
dai progetti WMI

Numero modelli di 
corsi e proposte

3 - 4 modelli di corsi 
per ciascun progetto
e modelli di lettere 
di proposte per 
iniziative entro il 
mese di aprile 2015

Standardizzazione 
dell'offerta formativa
per le scuole a 
novembre 2015 

RAGGIUNTO
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