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BeWiki
Piano di offerta formativa per lo sviluppo di competenze digitali attraverso le piattaforme Wiki

L’offerta di Wikimedia Italia intende arricchire il servizio fornito dalla rete dei Punti Roma Facile e
della Scuola Diffusa di Roma Capitale proponendo ai cittadini lo sviluppo di competenze digitali
attraverso attività  di  editathon (scrittura  collettiva)  e  mapping party  (mappatura  partecipata  del
territorio).

L’iniziativa  offre  la  possibilità  di  esercitare  una  cittadinanza  attiva  mediante  la  produzione  di
contenuti come voci enciclopediche, fotografie e digitalizzazione di documenti sui beni artistici e
storici del territorio di riferimento. L’attenzione al patrimonio culturale si trasforma in memoria
scritta che, grazie alla visibilità della Rete, contribuisce alla conoscenza e alla valorizzazione, anche
in chiave di promozione turistica, della città di Roma. Scopo principale è creare coinvolgimento
della comunità locale verso le tematiche (e le problematiche) del proprio territorio, utilizzando gli
strumenti wiki, collaborativi per definizione, in modo da garantire una più ampia presa di coscienza
e dunque una maggiore consapevolezza del contesto socioculturale nel quale sono calati.

In tal senso Wikimedia Italia rende disponibile una piattaforma di eventi e iniziative con le quali è
possibile interagire costantemente e che vanno ad arricchire la proposizione di momenti di incontri
locali  e  cadenzati.  Uno di  questi,  ad  esempio,  è  il  concorso  fotografico  nazionale  Wiki  Loves
Monuments  che,  durante  il  mese  di  settembre,  stimola  i  partecipanti  a  fotografare  quanti  più
monumenti possibile presenti nel proprio territorio o nei luoghi che si visitano, così da ottenere un
duplice risultato: aumentare la documentazione (e la visibilità) online di elementi del patrimonio
culturale,  anche  di  carattere  secondario;  sensibilizzare  la  cittadinanza  verso  le  potenzialità
dell’heritage, l’eredità culturale che caratterizza la Penisola. Le fotografie migliori sono premiate su
base  regionale  e  nazionale,  aprendo  loro  la  possibilità  di  concorrere  ulteriormente  a  livello
internazionale, riconoscendo all'autore la propria abilità e la soddisfazione di aver fatto conoscere
globalmente un monumento tassello dell'esperienza propria e della comunità di riferimento. Roma
Capitale ha già aderito nel 2018 al concorso, vedendo una buona partecipazione relativamente ai
monumenti, soprattutto di periferia urbana, fotografati e mappati per la prima volta.

A iniziative  di  tale  portata,  dunque,  si  possono collegare  attività  di  editathon e  mapping party
tematici.  Durante  gli  editathon  i  partecipanti  sono  aiutati  a  creare,  modificare  e  migliorare  i
contenuti dell'enciclopedia o degli altri progetti wiki, su un tema, un soggetto o su un tipo specifico
di contenuto. L’evento può durare un’intera giornata oppure dalle 3 alle 5 ore circa; solitamente, per
i partecipanti alle prime armi, si suggerisce di iniziare con una modifica di contenuti già presenti,
oppure con un'attività più semplice, come l'ottimizzazione formale o la correzione di errori e refusi.

I mapping party invece possono avere forme fra le più varie: possono consistere in una passeggiata,
un'escursione in bicicletta, un viaggio in auto o anche svolgersi totalmente in ambienti chiusi, se si
vogliono mappare  zone oggetto  di  fotografie  satellitari.  Anche in  questo  caso  è  utile  avere  un
“tema”, come mappare monumenti, piste ciclabili, ristoranti o negozi, servizi pubblici e privati, un
parco e gli alberi che vi insistono, una linea d'autobus, e così via; in tal modo i partecipanti possono
apprezzare maggiormente la propria attività vedendo subito efficace il lavoro svolto e apprezzando
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il raggiungimento di uno scopo, anziché un generico miglioramento della mappatura dell’area di cui
si sono interessati. Nel 2016 è stato organizzato l’evento di mappatura archeostorica “mAppiaM!”
(Mapping Appia’s Monuments, www.mappiam.org) che ha visto l’adesione di Roma Capitale, la
Soprintendenza  Speciale  di  Roma  (MiBAC),  la  Sovrintendenza  Capitolina,  il  Parco  Regionale
dell’Appia Antica e il CNR ITABC: durante l’evento, cui hanno partecipato oltre cinquanta persone,
sono stati  mappati  sentieri  per  26 chilometri  (caricati  su OpenStreetMap) e  scattate  oltre  1500
fotografie, disponibili su Wikimedia Commons.

Le iniziative, curate dai soci di Wikimedia Italia, sono proposte con cadenza mensile. Le attività si
svolgeranno  a  partire  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di  sponsorizzazione  per  un  periodo
complessivo di 24 mesi e saranno oggetto di una pianificazione specifica in accordo con le esigenze
di Roma Capitale.
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