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Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Un’enciclopedia è un compendio scritto che raccoglie per quanto possibile tutte le conoscenze ed il sapere umano, o una 

particolare branca di esso. 

Le enciclopedie possono essere generaliste, e contenere articoli su qualsiasi argomento, oppure specialistiche e concentrarsi 

su un particolare campo della conoscenza (ad es. una enciclopedia di medicina o di filosofia).

Puoi modificare questa pagina.
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Wikipedia è un'enciclopedia
multilingue a contenuto libero

scritta in collaborazione sul web
da chiunque voglia partecipare

a rendere la conoscenza
accessibile ad ognuno di noi

ovunque si trovi nel mondo
e nella propria lingua

Altri progetti
Wikipedia è gestita dalla Wikimedia foundation, fondazione senza fini di 
lucro con sede in Florida (USA), che sostiene anche altri progetti wiki dal 
contenuto aperto e multilingue, complementari a quello enciclopedico e 
con gli stessi obiettivi generali di diffusione della conoscenza libera:

                  Wikizionario - dizionario multilingue gratuito

                  Wikisource - testi e fonti gratuiti e dal contenuto libero

                  Wikibooks - testi didattici scritti per essere diffusi gratuitamente

                  Wikimedia Commons - archivio di risorse multimediali libere

                  Wikinotizie - fonte di notizie di attualità a contenuto libero

                  Wikiquote - raccolta di citazioni

                  Wikispecies - catalogo delle forme di vita

Dove posso trovare maggiori informazioni?
Consulta uno qualsiasi dei seguenti siti web:

● Wikipedia in lingua italiana - http://it.wikipedia.org
● Portale multilingue di Wikipedia - http://www.wikipedia.org 
● Wikimedia Foundation - http://www.wikimediafoundation.org
● Associazione Wikimedia Italia -  http://www.wikimedia.it

Questa pubblicazione è stata realizzata esclusivamente grazie al contributo 
dell'associazione Wikimedia Italia, dei suoi membri e di altri utenti di Wikipedia. 

È garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento 
seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o 
successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Il testo completo della licenza è 
disponibile all'indirizzo http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

Il materiale originale è tratto dalla pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Raduni/ 
Vicenza_2006/Marketing/Brochure da cui è possibile consultare l'elenco completo degli 
autori, nonché apportare miglioramenti in vista di una successiva edizione.

Come posso aiutare l'enciclopedia libera?
Puoi aiutarci in molti modi; eccone alcuni:

Contribuendo economicamente: l'enciclopedia è redatta dai volontari 
ma le attrezzature informatiche costano, e vanno potenziate di continuo 
perché ci sono sempre più utenti da soddisfare. Fai un'offerta libera: segui 
le istruzioni sulla pagina http://www.wikimedia.it/index.php/Donazioni 
oppure http://wikimediafoundation.org/wiki/Donazioni per dare il tuo aiuto 
in pochi clic. 
Diventando socio: desideri diffondere la conoscenza di Wikipedia e dei 
progetti collegati nel nostro paese? Diventa membro di Wikimedia Italia, 
un'associazione nata nel 2005 e affiliata alla Wikimedia Foundation 
internazionale. Visita il sito http://www.wikimedia.it per informazioni.

Ma soprattutto:
Contribuendo alla crescita di Wikipedia: scrivi nuove voci, amplia o 
correggi voci su argomenti che conosci (ad esempio sulla tua città), traduci 
in italiano testi da una Wikipedia scritta in un'altra lingua, scatta fotografie 
di oggetti, luoghi o persone di interesse enciclopedico e caricale sul sito. 
Puoi anche leggere delle pagine registrando la tua voce, per produrre una 
versione accessibile ai non vedenti.

Prima di scrivere una nuova voce, leggi qui:

Posso inserire il contenuto di altri siti o di un libro?
In genere no. Wikipedia non accetta contenuti ricavati con il "copia e 
incolla" e rispetta rigorosamente il diritto d'autore. Cancelliamo testi e 
immagini provenienti da fonti non libere se non abbiamo ricevuto 
un'esplicita autorizzazione al loro uso. 
Ricorda che non è necessario copiare per scrivere su Wikipedia! I concetti 
sono liberi dal copyright e puoi esprimerli con parole tue. Un libro può 
essere coperto da copyright, la conoscenza che presenta no. Se sei 
l'autore di un opera (testo, immagine, pagina web...) puoi donarcela senza 
per questo perdere i tuoi legittimi diritti.

Posso presentare o pubblicare una nuova teoria?
No, Wikipedia non è il luogo adatto per presentare teorie personali o 
nuove ricerche scientifiche. Non vogliamo sostituirci alla comunità 
scientifica e falsare i meccanismi di verifica e discussione tipici dell'attività 
di ricerca, ci limitiamo invece a raccogliere le informazioni già vagliate 
dalla comunità attraverso le fonti primarie (riviste scientifiche, 
pubblicazioni, ecc.) sforzandoci di mantenere su di esse un punto di vista 
neutrale.
Wikipedia è un'enciclopedia, non una fonte primaria. È invece una fonte 
secondaria (in quanto analizza, interpreta e sintetizza fonti primarie) o 
terziaria (poiché generalizza fonti secondarie su uno specifico soggetto 
preso in esame).

"Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat."

Petronius Arbiter 


