
Progetti in ambito educativo

AMBITO
OBIETTIVI 
STRATEGICI AZIONI KPI

RISULTATI PREVISTI
2015

AZIONI EFFETTIVE
2015 

RISULTATI 
PREVISTI  2016

AZIONI EFFETTIVE

ORGANIZZAZIONE

Creare spinta 
promozionale / 
standardizzazione 
offerta

Realizzazione di: 
programmi standard
da presentare, kit 
materiale 
informativo pensato 
ad hoc per le scuole

Effettiva 
realizzazione 
programmi e kit 
informativo

Realizzazione 
programmi e kit 
informativo entro 
maggio 2015

Novembre 2015: 
standardizzazione 
dell'offerta con la 
creazione di un 
programma per le 
scuole 

Dicembre 2015: 
- Realizzato 1 kit 
informativo per 
scuole
- Creati 3 database 
nazionali per 
contatti con le 
scuole 

RAGGIUNTO 
(ritardo)

Aggioramento del kit
informativo per le 
scuole 

Documentare iniziative
svolte

Creare pagine nella 
wikina per Regione

Effettiva creazione
pagine

Creazione pagine 
entro aprile 2015

Creata 1 pagina in 
wikina con il riassuto
dei progetti in corso

RAGGIUNTO 
(ritardo)

Arricchimento 
pagine wikina

ATTIVITA’ 
CONTINUATIVA

QUALITÀ

Formare i formatori

Formazione interna 
ai soci attivi che 
sono in relazione 
con le scuole per 
essere dei "buoni 
formatori"

Numero seminari
Almeno 1 seminario 
entro ottobre 2015

Incontro con i 
coordinatori 
regionali il 12 
dicembre (vedi 
sezione Volontari)

RAGGIUNTO 
(ritardo)

Almeno 1 seminario 
entro maggio 2016

Primo incontro 
interregionale a 
Verona il 14 maggio
RAGGIUNTO

Misurazione Introdurre 
questionari ex ante 
ed ex post

Realizzazione 
questionari

Realizzazione 
questionari entro 
maggio 2015 e 

1 questionario di 
valutazione per le 
scuole realizzato a 

Somministrazione 
sistematica 
questionari

Questionario 
realizzato ma non 
somministrato in 



 

somministrazione 
sistematica da quel 
momento

dicembre 2015

RAGGIUNTO 
(ritardo)

modo sistematico

NON RAGGIUNTO

PROGETTI Potenziare il dialogo 
con interlocutori a 
livello locale che 
perseguono finalità 
formative prima nelle 
regioni dove ci sono 
soci più attivi 
(Trentino, Emilia, 
Veneto, Lazio, 
Lombardia)

Proporre corsi a 1. 
Associazione 
dirigenti scolastici 
(attraverso una 
lettera, un evento o 
altre modalità di 
contatto – 
identificare le più 
efficaci) 2. Uffici 
scolastici regionali

Numero  classi 
aderenti nelle 
regioni 
interpellate

Almeno 1 scuola nelle 
regioni contattate (5 
regioni) entro 
dicembre 2015

Invio massivo 
nazionale alle scuole
secondarie 

- 1 corso a La Spezia
il 3 ottobre (120 
partecipanti);
- 2 corsi a Vicenza il 
16 novembre e il 16 
dicembre (16 
partecipanti);
- 2 corsi in Basilicata
(Maratea e Potenza) 
il 27 novembre e il 
16 e 19 dicembre 
(35 partecipanti);
- 3 corsi in 
Lombardia
(Crema, Brugherio, 
Cantù) a dicembre 
(378 partecipanti 
totali). 

RAGGIUNTO

Almeno 2 scuole 
nelle regioni 
contattate entro 
aprile 2016

Realizzati:

- 1 presentazione 
presso una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Crema - CR (11 
febbraio)

- 2 presentazioni e 
incontri formativi in 
due scuole 
secondarie di 
secondo grado di 
Vicenza (13 
febbraio, 14-15 
marzo, 18 marzo e 
16 aprile) 

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Sant'Arcangelo - PZ 
(2 marzo) 

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Oderzo - TV (5 
marzo)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Bologna (7 marzo) 

- 2 presentazioni in 
due scuole 
secondarie di primo 
grado di Busto 
Arsizio - VA (22 
marzo e 29 aprile)



- 1 laboratorio in una
scuola secondaria di
secondo grado di 
Busto Arsizio - VA 
(23 marzo)

-  1 presentazione 
per docenti e 
genitori a Bologna 
(28 aprile)

- 1 laboratorio 
presso una scuola 
secondaria di primo 
grado a Ravenna (20
aprile, 4 e 11 
maggio)

- 1 laboratorio 
presso una scuola 
secondaria di 
secondo grado a 
Corsico - MI (16 
maggio)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Rionero in Volture - 
PZ (18 maggio)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Milano (19 maggio)

- Diversi incontri per
studenti e docenti 
presso tre scuole 
secondarie di 
secondo grado di 
Potenza

- 1 corso presso una 
scuola secondaria di
primo grado di 
Milano (ottobre-
novembre)



- 1 corso per docenti
presso una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Calolziocorte - LC 
(novembre-
dicembre)

- 1 progetto presso 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Verona (da 
novembre)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo gradi di 
Napoli (19 
novembre)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Marsico Nuovo - PV 
(3 dicembre)

- 1 presentazione in 
una scuola 
secondaria di 
secondo grado di 
Stigliano - PZ (3 
dicembre)

TOTALE 
PARTECIPANTI: 1052

RAGGIUNTO
Lezione nell'ambito 
di un corso di 
formazione per 
insegnanti Iprase in 
Trentino/presidi

Numero docenti 
che chiedono corsi
su wikipedia/su 
docenti 
partecipanti

30% dei docenti 
presenti entro maggio 
2015

CANCELLATO

30% dei docenti 
presenti entro 
dicembre 2016

CANCELLATO

Progetto pilota alle 
APT in Trentino

1. Stesura del 
progetto 2. 
Realizzazione 
delle iniziative 
extra scolastiche

1. Progetto entro la 
fine di giugno 2015

CANCELLATO  E 
SOSTITUITO 
DALLE ATTIVITA' 
SOTTO INDICATE

2. Almeno 1 attività 
extra scolastica 
entro maggio 2016

CANCELLATO  E 
SOSTITUITO 
DALLE ATTIVITA' 
SOTTO INDICATE



Realizzare iniziative 
extra scolastiche e con
Università

- 2 corsi a Bologna 
(IFOA) il 4 e 26 
novembre (32 
partecipanti);
- 1 incontro a 
Palazzo Montecitorio
tad alcuni 
parlamentari (10 
partecipanti);
- 1 incontro a 
Tessera (Venezia)al 
termine del Summer
Camp (5 
partecipanti);
- 1 incontro all'EMBC
a Milano il 29 agosto
(20 partecipanti);
- Partecipazione al 
Linux Day il 18 
ottobre in 9 diverse 
città italiane (190 
partecipanti totali).
AGGIUNTO

- 1 corso a Bologna 
(IFOA;  12 gennaio)

- 1 presentazione al 
Centro Poliedro di 
Pontedera - PI (29 
gennaio)

- 1 workshop per 
studenti in 
autogestione a 
Bologna (7 marzo)

- 1 partecipazione a 
dibattito pubblico su
innovazione e 
sviluppo digitale a 
Potenza (8 aprile)

- 1 incontro con 
studenti di scuola 
secondaria di primo 
grado con Save the 
Children e ACLI a 
Milano (8 aprile)

- 1 focus su 
Wikipedia allo IUSVE
a Verona (21 aprile)

- 1 workshop per 
animatori digitali e 
Bologna (28 aprile)

- 1 intervento 
durante #IDFOOD a 
Potenza (29 aprile)

- 1 intervento su 
Wikidata a Google 
I/O Extended South 
Sicily a Favara - AG 
(20 maggio)

- 1 intervento 
durante il festival 
Portobeseno 2016 a 
Volano - TN (24 
maggio)

- 1 intervento 



all'interno di Cultura 
Viva FVG a Gorizia 
(6 giugno)

- 1 presentazione 
del progetto 
Vivarium 
all'Università di 
Salerno (7 giugno)

- 1 intervento 
all'interno del 
convegno 
"Valorizzazione del 
paesaggio e sapere 
libero" a Matera (8 
giugno)

- 1 intervento 
all'interno del 
Festival 
Internazionale di 
Poesia a Genova (14
giugno)

- 1 talk all'Università
di Napoli (30 giugno)

- Corsi con il gruppo 
Toponomastica 
femminile 
all'Università di 
Roma

- 1 intervento 
all'interno del Metro 
Olografix Camp a 
Pescara (20 agosto)

- 1 corso nell'ambito
di WikiDonne a 
Potenza (15 
settembre)

- 1 lectio magistralis 
nell'ambito di 
"EAGLE e IDEA: il 
futuro dell'epigrafia"
a Pisa (28 
settembre)



- 1 intervento su Rai 
Scuola nel 
programma Digital 
world (10 ottobre)

- 1 incontro a 
Calolziocorte rivolto 
a docenti, 
bibliotecari, 
amministratori 
pubblici e 
fondazione culturale
a Calolziocorte - LC 
(15 ottobre)

- 1 seminario 
all'Univrsità di 
Salerno (17 ottobre)

- 1 talk nell'ambito 
di BTWIC a Matera 
(20 ottobre)

- 1 seminario 
all'Università degli 
Studi della Basilicata
(20 ottobre)

- 1 presentazione 
nell'ambito di Dig.it 
a Prato (22 ottobre)

- Partecipazione al 
Linux Day in 8 città 
italiane (22 ottobre)

- Wikidata birthday a
Torino (26 ottobre)

- 1 intervento 
durante l'assemblea 
del volontariato 
WWF ad Assisi - PG 
(29 ottobre)

- 1 presentazione 
alla Scuola estiva di 
storia delle donne (1
novembre)

- 1 intervento 



nell'ambito del 
convegno "Cambi di 
rotte" a Napoli (11 
novembre)

- 1 partecipazione al
convegno 
"Pietragalla e il 
brigantaggio" a 
Pietragalla - PZ (16 
novembre)

- 1 presentazione 
per ricercatori CNR a
Tito Scalo - PZ (16 
novembre)

- premio 
#Narrazioni19 
consegnato (17 
novembre)

- 1 partecipazione al
Festival 
dell'eccellenza al 
femminile a Genova 
(17 novembre)

- 1 partecipazione a 
un convegno per 
docenti a Roma (19 
novembre)

- 1 partecipazione al
convegno "Appunti 
di viaggio..." a 
Castello di 
Lagopesole - PZ (22 
novembre)

- 1 partecipazione 
alla presentaizone 
del libro Il sistema di
governo di Internet a
Roma (24 
novembre)

- 1 seminario 
durante la 
Settimana del Piano 
Nazionale della 



Scuola Digitale a 
Potenza (30 
novembre)

- 1 relazione 
nell'ambito di una 
conferenza a Teramo
(6 dicembre)

TOTALE 
PARTECIPANTI: 794

AGGIUNTO

- 3 seminari 
all'Università Ca' 
Foscari di Venezia il 
21 e 28 settembre e 
il 2 dicembre (60 
partecipanti); 
- 1 corso 
all'Università di 
Ferrara il 15 ottobre 
(40 partecipanti).

AGGIUNTO

Corsi realizzati 
presso le università:

- 1 corso introduttivo
all'Università di 
Salerno (30 marzo)

- 1 corso 
all'Università di 
Padova (11 aprile)

- 4 corsi con 
editathon finale in 2 
università italiane 
nel corso del 2016 
(Telecom) (maggio, 
settembre, ottobre, 
Politecnico di Milano 
(sedi di Milano, 
Como e Lecco) e 
Università di Urbino)

- 1 presentazione 
all'Università degli 
Studi della Basilicata
(8 giugno)

- 1 laboratorio di 
scrittura 
all'Università di Tor 
Vergata a Roma (4 
ottobre)

- 1 workshop 
all'Università degli 
Studi di Teramo (6 
dicembre)



TOTALE 
PARTECIPANTI: 159

AGGIUNTO

Realizzazione di un 
progetto su scala 
nazionale finalizzato a 
formare gli studenti 
sulle potenzialità di 
wikipedia e incentivarli
ad entrare a far parte 
della community 
wikipediana

Creare un progetto 
formativo su scala 
nazionale con 
contenuti
 “accattivanti” per 
una platea di giovani
selezionati e 
proposti da WMI (es.
temi legati 
all'immigrazione e 
all'integrazione)

1. Progetto 2. 
Completamento 
del progetto

Realizzazione progetto
entro giugno 2015

POSTICIPATO AL 
2016-2017 
(COLLEGATO A 
SMS SOLIDALE)

2.10% di user 
retention (1 mese 
dopo la fine del 
progetto)

CANCELLATO

1. Campagna di sms
solidale

1. Avvio 
campagna 2. 
Somma raccolta

1. Avvio campagna 
entro giugno 2015

Contratto firmato nel
2015. Riprese dello 
spot nel 2016

RAGGIUNTO

1. Realizzazione del 
progetto in almeno 5
regioni dall'autunno 
2016 
POSTICIPATO AL 
2017 (I FONDI 
ARRIVERANNO A 
FINE 2016)
2. Almeno 66.000 € 
raccolti entro 
settembre
RIVISTO: INCASSO 
RIDOTTO 
PRECAUZIONALMEN
TE A 28000 EURO 
(META' DEL COSTO)

1. In corso progetto 
2016
2. Importo 
incassato: 6.216 €
NON RAGGIUNTO

NETWORKING Creare rapporti con il 
mondo dell’Università
 

Attivare tirocini sotto
la supervisione di 
docenti universitari 
con studenti 
universitari per 
creazione e 
correzione di voci di 
wikipedia su temi 
specifici con il 
riconoscimento di 
crediti formativi 
come attività 
extracurriculari  
 

1. Numero tirocini 
2. Numero voci di 
wikipedia 
modificate/create 
3. User retention 
dei tirocinanti

1. Continuità di tirocini
nel corso dell'anno 2. 
almeno 3 3. Il 
tirocinante resta 
contributore a un 
mese dal termine del 
tirocinio

2 internship attivati 
da ottobre 2015 a 
gennaio 2016 con 
l'Università di Milano

RAGGIUNTO

1. Continuità di 
tirocini nel corso 
dell'anno 2. almeno 
3 3. Il tirocinante 
resta contributore a 
un mese dal termine
del tirocinio

1-2-3. 5 tirocini 
attivati

RAGGIUNTO

testimonianze/corsi 
brevi all'interno di 
corsi universitari

1. Numero 
testimonianze/cor
si brevi 2. Numero

1. Almeno 1 
testimonianza per la
presentazione di 

CANCELLATO



 

di studenti 3. 
Numero di 
studenti che 
diventano 
contributori

risultati WMI dei 
tirocini 2. 20 
studenti 3 .10% 
degli studenti 
rimane contributore 
entro un mese dalla 
fine del corso

Creare rapporti con 
UNITRE

Seminari su 
conoscenza e 
funzionamento 
wikipedia da 
proporre agli allievi 
di Unitre

1. Numero 
seminari 2. 
Numero 
partecipanti

 

1. Almeno 1 
seminario presso 
Unitre 2. Almeno 10 
partecipanti

Avviati contatti con 
Unitre Grosseto
POSTICIPATO 2017
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