
Immagina un mondo in cui ognuno possa avere
il libero accesso a tutto il patrimonio della conoscenza umana...

Condividi foto e Contenuti multimediali

Wikimedia Commons • http://commons.wikimedia.org

Wikimedia Commons è il più grande archivio al mondo di contenuti multimediali con 
licenza libera, al quale chiunque può contribuire ed attingere, del tutto gratis.
Il suo sito web, creato e gestito da volontari, contiene milioni di foto, disegni, grafici, oltre 
ad animazioni, brani audio, video ed altri contenuti multimediali.
Wikimedia Commons è diverso dagli altri archivi multimediali perché il suo contenuto è 
completamente libero: puoi copiare, usare, modificare e ripubblicare liberamente le opere 
presenti su questo sito, nel rispetto delle loro licenze.

Condividi musiCa

Wikimedia musica • http://musica.wikimedia.it

Wikimedia Musica è un sito web tutto in italiano (nato dall’associazione Wikimedia Italia)
in cui trovi musica libera e legale. È del tutto gratuito e senza pubblicità, e oltre
ad ascoltare musica libera puoi inserire nuovi brani, anche se sei un esordiente, utilizzando 
le licenze libere (Creative Commons).
Cosa puoi mettere su Wikimedia musica: brani composti ed eseguiti da te,
oppure musica già pubblicata con licenza libera.
Cosa non mettere: niente MP3 “trovati in giro” (rispettiamo il diritto d’autore!).

WiKimedia italia, corrispondente italiana ufficiale
di Wikimedia foundation, inc., è un’associazione
di volontari, senza fini di lucro, che opera nel settore 
della cultura e del sapere.
L’associazione opera per diffondere il sapere libero
e per sostenere i progetti Wikimedia, contenitori
e generatori di conoscenza libera.
Wikimedia Italia organizza e collabora a seminari, eventi 
ed attività volte a far conoscere e diffondere i progetti 
di Wikimedia Foundation e, più in generale, i contenuti liberi.

Wikimedia italia:
www.wikimedia.it - info@wikimedia.it
Wikimedia Foundation:
wikimediafoundation.org
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Condividi ConosCenza

Wikipedia • http://it.wikipedia.org 
WIKIPEDIA è un’enciclopedia multilingue che puoi consultare liberamente sul Web. 
Chiunque può consultare l’enciclopedia, che è gratis e priva di pubblicità. Puoi correggere 
e aggiungere informazioni, rispettando le linee guida tra cui il “punto di vista neutrale”.
Wikipedia è fondata sulla certezza che anche tu possiedi delle conoscenze che puoi 
condividere con gli altri. Chi scrive Wikipedia ha alle spalle storie molto diverse: molti 
sono studenti, altri sono insegnanti, oppure esperti o semplici appassionati di un qualsiasi 
argomento: ognuno contribuisce nel proprio campo d’interesse. Wikipedia crede che ogni 
persona abbia il diritto di imparare, ma anche che ognuno abbia qualcosa da insegnare 
agli altri. Puoi dedicare il tempo che vuoi all’argomento che vuoi.
Registrarsi non è obbligatorio.
Cosa puoi mettere su Wikipedia: informazioni già pubblicate altrove (citando le fonti). 
Cosa non mettere: niente ricerche originali, niente testi copiati senza permesso
(es. da altri siti web), niente opinioni personali.
Per iniziare: http://it.wikipedia.org/wiki/aiuto:faQ

Wikizionario • http://it.wiktionary.org
WIKIZIONARIO è un dizionario multilingue, basato sullo stesso principio di Wikipedia, 
ovvero molti utenti che collaborano per scrivere e correggere insieme. 
tutti i testi presenti su Wikizionario sono pubblicati con una licenza libera; questo 
significa che puoi utilizzarli, modificarli, copiarli e ridistribuirli con la più ampia libertà, 
rispettando la licenza originale.
Cosa puoi mettere: voci da dizionario con testi scritti da te.
Cosa non mettere: niente ricerche originali, niente testi copiati senza permesso, niente 
opinioni personali.

Wikiversità • http://it.wikiversity.org
WIKIVERSITÀ è un “istituto” del sapere online che si occupa di sviluppare di risorse 
digitali per l’apprendimento; il suo nome richiama l’idea di un’università multilingue
che puoi liberamente consultare sul Web.
Su Wikiversità raccogliamo e sviluppiamo materiali didattici – come presentazioni, video, 
lezioni o corsi completi – per l’auto-apprendimento e forniamo risorse per l’e-learning per 
tutti. Tutti i contenuti presenti su Wikiversità sono pubblicati con una licenza libera: puoi 
utilizzarli, modificarli, copiarli e ridistribuirli con la più ampia libertà, rispettando la licenza.

Condividi notizie

Wikinotizie • http://it.wikinewsy.org
Wikinotizie è una fonte di notizie a contenuto aperto che anche tu puoi scrivere.
La comunità online è formata da volontari che collaborano da ogni parte del mondo
per riportare e divulgare le notizie di attualità. Gli articoli devono rispettare un punto
di vista neutrale. La licenza libera garantisce un accesso libero ai contenuti allo stesso 
modo in cui viene distribuito il software libero. Puoi copiare gli articoli, modificarli
e ripubblicarli a patto di rispettare la licenza: gli articoli di Wikinotizie perciò rimarranno 
liberi per sempre e possono essere usati da chiunque. Rendendo disponibili in questo modo 
i contenuti, si fornisce un contributo alla condivisione digitale del sapere. 

Condividi libri e testi

Wikibooks • http://it.wikibooks.org
WIKIBOOKS è un progetto multilingue per scrivere assieme libri digitali (e-book), dal 
contenuto libero e aperto. Sono libri in continua crescita, rivolti in particolare agli studenti, 
come libri di testo, manuali e testi commentati.
Wikibooks aiuta l’auto-apprendimento; in questo modo rendiamo disponibile materiale 
didattico libero e utilizzabile da chiunque. È un progetto ideale sia per i giovani, che 
possono fare esperienza di un progetto wiki, sia per i più esperti ed... anziani che possono 
collaborare alla revisione dei contenuti, dando maggiore attendibilità ai testi. Alcuni libri 
sono completamente originali, altri sono stati ripresi da fonti libere in rete. I contenuti sono 
pubblicati con licenza libera. Da Wikibooks sono partiti i progetti Wikiversità e Wikijunior, 
che si occupa di realizzare libri per ragazzi.

Wikisource • http://it.wikisource.org
Wikisource è una biblioteca digitale che ospita libri e testi che sono già stati pubblicati. 
È un sito web creato interamente da volontari: anche tu puoi inserire una nuova pagina 
istantaneamente. La comunità degli utenti contribuisce a migliorare la forma
e l’accuratezza dei testi.
Su Wikisource crediamo che tutti abbiano il diritto di imparare, come pure che ogni libro 
abbia qualcosa da insegnare. Rendendoli disponibili a tutti, permettiamo ai libri
di avere massima diffusione. Ricordati di riportare sempre la fonte dei testi che inserisci: 
incoraggiamo le persone ad usare materiale di provenienza certa e reperibile e facciamo 
dell’attendibilità un punto di forza.
Tutti i contenuti del sito di Wikisource sono rilasciati in pubblico dominio o con una licenza 
libera; questo significa che puoi usarli, modificarli, copiarli e ridistribuirli con la più ampia 
libertà, nel rispetto della loro licenza.

Wikiquote • http://it.wikiquote.org
WIKIQUOTE è una grande raccolta, libera e multilingue, di aforismi e citazioni che tutti 
possono consultare e migliorare (anche tu!). Dopo Wikipedia, è uno dei più popolari “wiki” 
al mondo.
Puoi trovare una citazione nella pagina dedicata al suo autore (es. Einstein), ma anche
in quella sull’argomento che tratta (es. Libertà), con la fonte per le citazioni.
Qui trovi anche l’inizio di molti libri (incipit) e raccolte di frasi a tema, come ad esempio
i proverbi regionali. Tutti i contenuti di Wikiquote sono pubblicati con licenza libera; questo 
significa che puoi usarli, modificarli, copiarli e ridistribuirli con la più ampia libertà,
nel rispetto della loro licenza.

biblioteca di Wikimedia • http://biblioteca.wikimedia.it
Biblioteca è un sito web in italiano, nato dall’associazione Wikimedia Italia, che utilizza
il linguaggio “wiki” per realizzare una biblioteca digitale; qui ci dedichiamo a riprodurre
e conservare testi pubblicati che non posso essere inseriti su Wikisource.
Cosa puoi mettere su biblioteca: puoi pubblicare, ad esempio, testi che rientrano
nel pubblico dominio secondo la legge italiana, ma non secondo quella statunitense,
oppure testi disponibili con una licenza libera non compatibile con le licenze che sono 
attualmente adottate da Wikimedia Foundation.
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