
Spett.le Wikimedia Italia

Oggetto: Progetto WikiTrento

Il progetto “WikiTrento” (nome provvisorio) intende creare un percorso alla scoperta del patrimonio
storico-artistico-culturale, e non solo, della città di Trento, attraverso il miglioramento dei contenuti
di Wikipedia e una loro rielaborazione in forma di podcast fruibili in modalità digitale, lavorando al
loro sviluppo a partire dalla produzione, implementazione e valorizzazione di contenuti prodotti in
forma collettiva.
Vogliamo mettere al centro le persone e la prossimità, incentivare il passaggio dalla fruizione alla
produzione di contenuti per rendere protagoniste le comunità e al contempo lavorare alla ricerca
ed elaborazione sia di fonti scritte che orali.
Sul territorio della nostra regione è presente un gruppo informale di utenti di Wikipedia molto attivo
(“Trentino-Alto Adige Wiki”). Del gruppo fa parte Niccolò Caranti, formatore wikipediano esperto e
socio anche di Mercurio Soc. Coop, soggetto quest’ultimo proponente del progetto.

Mercurio Soc. Coop. ha inoltre tra i suoi soci e collaboratori esperti di comunicazione, di scrittura
creativa e marketing digitale, storici dell’arte ed esperti di programmazione. La volontà di lavorare
con partner attivi sul territorio, con valori condivisi sia dal punto di vista dell’approccio che
dell’attenzione alla dimensione scientifica dei contenuti, e che siano quindi di supporto sia alla
produzione che alla verifica dei materiali che verranno prodotti, ci ha spinto a stringere delle
collaborazioni con la Biblioteca comunale di Trento, con il Museo Diocesano Tridentino e con la
sezione trentina di Italia Nostra. Ognuno dei partner sarà coinvolto nel progetto mettendo a
disposizione una o più persone che andranno a costituire il team di lavoro di “WikiTrento”.

Partendo da contenuti già in essere su Wikipedia si andranno ad individuare una serie di voci da
creare e migliorare in collaborazione con i partner di progetto e con le comunità di riferimento,
particolarità/curiosità utili per raccontare lo spaccato storico, storico-artistico, paesaggistico del
territorio.
Per farlo verranno organizzati una serie di edit-a-thon” che vedranno la partecipazione di utenti
esperti di Wikipedia, di storici dell’arte e altri esperti dei contenuti, in modo da realizzare voci che
siano sia corrette da un punto di vista contenutistico che da quello delle regole di Wikipedia. Nel
corso delle giornate verranno realizzate anche nuove fotografie per arricchire le voci stesse.



Verranno realizzati almeno 4 di questi eventi, uno per ogni partner, focalizzandosi ogni volta sugli
argomenti maggiormente di sua competenza.

Il lavoro su Wikipedia potrà continuare online da remoto durante tutto il corso del progetto. Per
incoraggiare questo lavoro l’utente che alla fine dell’anno avrà contribuito maggiormente come
premio un buono per l’acquisto di libri.

Ad oggi alcune delle nuove voci che si intendono realizzare sono:
● le facciate dipinte di Trento (con la collaborazione scientifica per i contenuti da parte di Italia

Nostra Trento, che sta portando avanti un articolato ed approfondito studio per la
salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico prezioso e unico);

● il Parco delle Albere o F.lli Michelin (con la supervisione scientifica per i contenuti prodotti
da parte di Italia Nostra);

● le funivie del Bondone;
● la chiesetta di Vaneze sul Bondone (con la supervisione scientifica per i contenuti prodotti

da parte di Italia Nostra);
● Orrido di Ponte Alto.

Queste voci e altre voci che mancano su Wikipedia in inglese e tedesco verranno inoltre tradotte in
quelle lingue, in modo da renderle disponibili ad un pubblico internazionale.

Successivamente, partendo dalle voci oggetto del lavoro sopra descritto e da contenuti già
presenti su Wikipedia, verranno rielaborati almeno 10 nuovi contenuti/percorsi. Tale operazione
verrà attivata attraverso un lavoro di scrittura creativa che coinvolgerà esperti di scrittura, di
comunicazione e storia dell’arte, parte del team di Mercurio Soc. Coop.. Alla stesura dei testi
potranno partecipare anche i diversi partner, a seconda del tema affrontato.
I 10 testi prodotti verranno in ogni caso condivisi nei contenuti con i partner e con
l’amministrazione e solo successivamente saranno tradotti in inglese e tedesco. Si prevede di
realizzare anche 1 contenuto in forma di storytelling dedicato alla fascia più giovane (18-25 anni),
utilizzando un linguaggio e una durata consona per una loro fruizione. Anche questo contenuto
verrà tradotto in inglese e tedesco.

Nella loro complessità i testi insisteranno sui seguenti argomenti:
● Un giro per le vie della città: Trento città dipinta
● Calici in alto: Palazzo Roccabruna e un po’ di Concilio di Trento
● Una città che si rigenera: il parco delle Albere e i suoi gioielli
● Dal centro di una piazza: Dante vs Cesare
● Ma guarda che fortuna: il Duomo di Trento



● C’era una volta un fiume in città
● Sempre più in alto: le funivie del Bondone
● Il sacro moderno: la chiesetta di Vaneze
● Esercizi di sguardi: il Castello del Buonconsiglio
● Orrido meraviglioso: il canyon scavato dal Fersina

A partire da questi testi, scritti in forma di storytelling, che vivranno ognuno di una propria
autonomia e che in alcuni casi daranno vita a veri e propri percorsi immersi, verranno realizzati dei
Podcast. Si procederà quindi alla registrazione audio – per farlo verranno ingaggiati esperti
provenienti dal mondo della comunicazione e del teatro, anche alla luce dell’esperienza
ultradecennale di Coop Mercurio nel mondo radiofonico e dei podcast in quanto realtà editrice e
fondatrice dell’emittente universitaria Sanbaradio. I podcast prodotti potranno essere resi fruibili in
modalità differenti: caricati sul sito web Sanbaradio/landing page, playlist spotify, Itunes, Spreaker,
forniti all’amministrazione per essere caricati sull’app del Comune dedicata ed inoltre caricati e
pubblicati, per una maggiore diffusione, con licenze libere Creative Commons su Wikimedia
Commons, l’archivio di file multimediali di Wikipedia e degli altri progetti Wikimedia. Si rimanderà ai
Podcast anche attraverso la creazione di QRCode che l’amministrazione potrà decidere di apporre
nei pressi dei luoghi raccontati. Come evidenziato sopra, nell’operazione di disseminazione del
prodotto verrà posta attenzione ai diversi target che si vorranno ingaggiare. Ad esempio potrà
essere realizzata anche una comunicazione grafica in forma di mappe-flyer utile per una
promozione nelle APT, URP, sedi Circoscrizionali, esercenti, ecc.. e per rimandare tramite QrCode
ai contenuti.

Come descritto poc’anzi lo sviluppo del progetto prende spunto dalla natura collaborativa di
Wikipedia, dalla possibilità di coinvolgere la comunità trentina nella redazione delle voci, dalla
volontà di lavorare con la filosofia, che accomuna tutti i partner, di produrre contenuti che diventino
patrimonio della collettività. La comunità e tutti coloro che saranno interessati potranno contribuire
a rendere le voci relative alla nostra città più complete ed esaustive. Il progetto in tal modo
solleciterà un protagonismo e una forma di produzione culturale che incentiverà i fruitori a
diventare essi stessi creatori.

Il progetto vedendo una collaborazione così stretta fra un comune di medie dimensioni,
l’enciclopedia libera Wikipedia e diversi enti culturali sarebbe un progetto pilota che potrebbe
essere poi imitato da altre città.

Il valore totale del progetto è previsto di 25.000€ di cui 20.000€ potrebbero essere coperti dal
Comune di Trento con questo bando. La nostra proposta è quindi che Wikimedia Italia finanzi il
progetto, nel caso venga approvato, per i restanti 5000€ che andrebbero a coprire:



● parte delle spese generali
● il lavoro di organizzazione degli edit-a-thon
● le spese legate agli edit-a-thon (pasti e eventuali spese di viaggio e alloggio per ospiti da

fuori)
● i premi per i maggiori contributori.

Niccolò Caranti

Componente del Consiglio di Amministrazione


