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AMBITO
OBIETTIVI 
STRATEGICI AZIONI KPI

RISULTATI PREVISTI
2015

AZIONI EFFETTIVE
2015  

RISULTATI PREVISTI
2016

AZIONI EFFETTIVE
2016

SUPPORTO

Migliorare la 
user 
retention

a) Sessioni di 
formazione interna 
per utenti OTRS in 
italiano

Numero 
sessioni di 
formazione

Almeno 1 sessione nel
2015 POSTICIPATO AL 2016 2 sessioni nel 2016

Corso intero in 2 sessioni 12
marzo 
RAGGIUNTO

Creazione di 
strumenti di 
supporto per
OTRS in 
italiano

b) Creazione di una 
Skype line

Creazione 
strumento

Creazione strumento 
nel 2015 POSTICIPATO AL 2016 CANCELLATO

UTENTI
Aumentare il
numero di 
utenti

a) Aumento del 
numero di attività 
con scuole

Si vedano progetti Educativi/GLAMb) Organizzazione 
bibliohackaton

c) Organizzazione 
editathon

Creare manifestino 
(3.000 copie) con 
invito a partecipare a
Wikipedia, 
Wikitionary, Wikidata
da distribuire 
attraverso il servizio 
interbibliotecario 
nelle biblioteche 
lombarde

Distribuzione
Distribuzione nelle 
biblioteche lombarde 
entro luglio 2015

POSTICIPATO AL 2016 PREVISTO NEL 2017

Creazione 30.000 
segnalibri

Distribuzione
Distribuzione nelle 
biblioteche lombarde 
entro luglio 2015 POSTICIPATO AL 2016 PREVISTO NEL 2017

Attività di 
comunicazione  e 
eventi

Wikiaperitivo a Bologna il 
29 ottobre

- 15 gennaio: 
festeggiamenti per i 15 anni
di Wikipedia in varie città



AGGIUNTO

 d'Italia;  
- 5 wikiaperitivi a Bologna il
4 febbraio e il 3 marzo, il 7 
di aprile, 5 di maggio e 9 
giugno;
- Conferenza OKOA a 
Catania il 27 e 28 febbraio;
- 3 banchetti informativi “I 
Wikipediani rispondono” a 
Bologna il 7 luglio, l’8 
ottobre, il 12 novembre e il 
17 dicembre;
- Editathon su privacy e 
sicurezza informatica 
presso Le Serre dei Giardini 
Margherita il 15 ottobre a 
Bologna;
- WikiGita e Editathon al 
Museo Caproni il 27 agosto 
a Trento;
- Wiki Editathon al Giardino 
Botanico Alpino Viote, il 19 
giugno a Trento.

AGGIUNTO

CONTENUTI

Aumento 
della qualità 
dei 
contenuti

a) Convenzione con 
Università per 
l'attivazione di 
tirocini nei quali gli 
studenti editeranno 
voci legate alla tesi 
di laurea

Numero 
Università 
convenzionate 3 Università

- 2 internhip da settembre 
a dicembre 2015 
dall'Università degli Studi 
di Milano

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

5 stagisti

5 internship da Gennaio 
2016 da Università degli 
studi di Bergamo e Milano

RAGGIUNTO

b) Organizzazione di 
progetti GLAM

Numero 
progetti 5 progetti

Si vedano i progetti GLAM. 
11 progetti attivati

RAGGIUNTO

10 progetti Si vedano i progetti GLAM

GENDER GAP Ridurre il 
gender gap
 

a) Iniziative GLAM 
per avvicinare le 
donne a Wikipedia

Numero 
iniziative

Almeno 1 iniziativa - Accordo con Touring Club 
e WW1: rilascio di 
immagini di donne durante
la Prima Guerra Mondiale 
dall'archivio Touring. 
Partecipazione all'evento 
“Cortina tra le righe”.
(127 file caricati, 184830 
download)

RAGGIUNTO  

Almeno 2 iniziative

Laboratorio Wiki a Vicenza il
14 e 15 marzo 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO



b) Evento dedicato 
alle donne con 
editathon 

Svolgimento 
iniziativa; 
Numero donne 
partecipanti; 
Numero voci 
modificate 
relative a 
donne

Seconda edizione della 
conferenza nazionale 
GLAM/Biblioteche il 27 
novembre (90 
partecipanti, 80 donne). 

AGGIUNTO

Evento realizzato a 
marzo 2016; 
Partecipazione di almeno
15 donne; modifica di 
almeno 8 voci relative a 
donne

- Wikihackathon l'8 marzo a
Firenze in occasione della 
Giornata della Donna; 11 
voci modificate.
- Partecipazione all’evento 
“100 Women against the 
stereotypes” a Roma il 23 
giugno
- editathon online,  donne 
nell'aronautica e  donne 
citronella, il 1-31 dicembre, 
n collaborazione con 
WikiWomen, all'interno del 
progetto globale Women in 
Red;
- editathon  “BBC 100 
Women” presso la Casa 
Internazionale delle Donne 
di Roma l’8 dicembre a 
Roma;
- il 3 novembre nell’ambito 
del festival della Scienza di 
Genova, è stato presentato 
il progetto " 100 esperte 
vanno online" sulle 
biografie di personaggi 
femminili autorevoli;
- Il 3 novembre, è nato in 
WikiDonne il sotto progetto
Donne nell'Islam, per far 
conoscere le donne 
enciclopediche del mondo 
arabo-islamico;
- editathon internazionale 
insieme alle WikiMujeres su 
scrittrici autorevoli. A 15 
ottobre, Roma (Tor 
Vergata), Firenze (Biblioteca
Nazionale), Napoli 
(Biblioteca Nazionale) il 15 
ottobre;
- Giornate di wikiedithaton 
sulle donne scrittrici in 
collaborazione con 
Wikimujeres spagnole, il 14,
15 e 16 ottobre a Roma,  
Napoli,  Potenza,  Venezia,  
Bologna e online.
- 2 wikieditathons  Women 
Labor Activists e  Women in 



Nursing insieme alle 
WikiWomen, dall’1 al 30 
settembre, online;
- partecipazione 
all’editathon HerStory 
dell'ONU insieme a 
Toponomastica Femminile, 
Codice Rosa, nella cornice 
di FabLab Catania il 12 
agosto.

RAGGIUNTO 
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