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Breve descrizione
Il laboratorio mensile WikiW, si è svolto da dicembre 2021 ad aprile 2022 al Centro delle
Donne di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Orlando. Dedicato all’aumento della
visibilità delle donne e alla riduzione del divario di genere sui progetti Wikimedia, WikiW si è
rivolto soprattutto alle neofite che difficilmente si sarebbero avvicinate da sole alla
contribuzione, affiancate e tutorate da due wikipediane esperte, Patafisik e Atropine.

A conclusione del laboratorio, è stato progettato un evento conclusivo su due giornate,
oggetto del presente grant:

● una prima giornata di convegno su come colmare il gender gap sui progetti
Wikimedia e OpenStreetMap e aumentare la visibilità delle donne che hanno fatto
la storia. L’occasione per permettere a un pubblico più ampio di apprezzare le
possibilità offerte dai progetti Wikimedia e OpenStreetMap per colmare il gender
gap e di riscoprire le bolognesi illustri e il loro ruolo nella storia tramite delle
conferenze dedicate;

● una seconda giornata di wikiraduno, composta da una wikigita in al cimitero
monumentale della Certosa e ai portici patrimonio Unesco in mattinata, un
pranzo di gruppo e un editathon - mapathon nel pomeriggio. L’obiettivo era
rendere più coeso il gruppo storico dei wikimediani, bolognesi e non solo,
integrando al suo interno le nuove leve del laboratorio WikiW attraverso la
partecipazione ad attività ludiche e conviviali.

Finanziamento accordato
A fronte di una richiesta iniziale di 2.980,66€, il progetto WikiW è stato finanziato per 3.300€
lordi totali da Wikimedia Italia, per coprire eventuali spese impreviste (ad es. per l’alloggio
temporaneo e il viaggio di alcune volontarie), data la complessità degli eventi proposti e la
difficoltà di stabilire in anticipo la partecipazione o meno di alcune volontarie e quindi la
loro distanza dall’evento.
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Voce di
spesa

Descrizione
Spesa
prevista

Spesa
effettiva

Note

Materiale
Informativo
promozio-
nale e
gadget

- 30 manifestini A4 per conferenze,
20 manifestini A4 per editathon, 5
manifestini A3 per conferenze
(Balduzzi Copy Center)
-1 roll up banner WikiW, 1 roll up
banner Wikimedia e 1 roll up banner
Wikipedia (Pixartprinting) -1 tovaglia
Wikimedia (Realisaprint) - spille e
stickers WikiW (Pixartprinting e
Realisaprint)

336,74 € 319,21 € variazioni: per una
svista nella richiesta
iniziale era stata
riportata la cifra IVA
esclusa per i
volantini; offerta
promozionale sul
sito gadget;
manifestini non
stampati per
seconda giornata di
eventi annullata

Rimborso
spese vive
laboratorio
WikiW

bevande e altri generi di conforto per
laboratorio WikiW

30,00 € 52,24 €

Rimborso
spese vive
e costi
materiali
per
l'organizza-
zione del
convegno

- spese viaggio treno A/R da Roma
per Boban
- spese viaggio A/R in auto da Ferrara
per Fornasari (benzina + pedaggio
autostrada + parcheggio sosta
giornaliera Tper zona D)
- spese viaggio treno A/R da Firenze
per Giaccai
- spese viaggio treno A/R per 2 gg
con città da confermare (è diventato
viaggio di Argento da Firenze)
- 3 composizioni floreali a
centrotavola per catering (Fioreria
Quadri)
- bevande e altri generi di conforto,
sacchi spazzatura, parcheggio auto
per convegno (inizialmente non
previsto)
- materiale oscurante per finestra
per riprese video (Happy One)
(inizialmente non previsto)
- catering per rinfresco post
conferenze per 50 persone - Sapori
Soavi (IVA 10%)

1378,36
€

1292,7 € Viaggio di Camelia
Boban coperto da
Wikidonne APS;
soppressa spesa dei
centrotavola
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Voce di
spesa

Descrizione
Spesa
prevista

Spesa
effettiva

Note

Compensi a
professioni
sti +
noleggio
attrezzatu-
ra

1 Camera Operator con camera
propria per riprese convegno +
Recorder per registrazione traccia
audio convegno + diretta streaming
monocamera con software open
source OBS + noleggio portatile e
scheda audio
- 1 fonica + noleggio microfoni, audio
mixer e casse (inizialmente non
previsti)

300,00 € 400,00 € aumento del costo
dovuto a
sostituzione
professionista;
spesa fonica coperta
dal gruppo
Visionarie del CDD

Rimborso
spese vive
wikiraduno

- pranzo di gruppo per 25 persone
- 2 City Pass per A/R in bus dal
parcheggio della Certosa di Bologna
al centro storico (Tper)
- bevande e altri generi di conforto
per editathon
- spese viaggio A/R in auto: benzina +
pedaggio autostrada + parcheggio
sosta giornaliera zona D da Ferrara
per Fornasari

822,16 € 0,00 € seconda giornata di
eventi annullata

budget
imprevisti

432,74 € affidato da
Wikimedia Italia
oltre al budget
richiesto

TOTALE 3.300,00
€

2.064,15
€
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Scostamento tra spese previste e spese effettuate
La grande differenza tra spese previste ed effettuate è dovuta alla realizzazione parziale
delle attività: la seconda giornata di eventi è infatti stata annullata e le spese relative non
sono state effettuate.

Per il laboratorio WikiW e gli eventi nel loro insieme abbiamo previsto materiale
promozionale e gadget: la spesa effettuata è risultata conforme, in alcuni casi più bassa per
una promozione sul sito del fornitore.

Leggermente più alta la spesa per bevande e altri generi di conforto per un momento di
socialità alla fine del laboratorio serale mensile, più in linea con le aspettative e il numero
delle partecipanti agli eventi.

Per la giornata del convegno abbiamo dovuto ripensare la spesa della camerawoman,
poiché la prima professionista che aveva dato conferma ha disdetto all’ultimo minuto e
abbiamo dovuto trovare una sostituta per un compenso finale leggermente più alto. Per
affiancare la nuova camerawoman e avere a disposizione il materiale audio a noleggio si è
reso necessario chiamare un’altra professionista, una fonica, il cui compenso è stato
graziosamente offerto dalle Visionarie digitali, il gruppo tech del Centro delle Donne.
Durante le prove tecniche abbiamo inoltre scoperto di dover oscurare una porta-finestra
con lunetta per evitare il raggio di sole sul set all’orario del convegno e un eccessivo
contrasto che avrebbe peggiorato le riprese, per una modesta spesa imprevista.
Sempre per il convegno, vista la mole dei materiali da portare al Centro delle Donne e
l’orario a cavallo del pranzo per le prime volontarie ad arrivare, è stato necessario pagare  il
parcheggio per l’auto in viaggio condiviso e un brunch, e a fine convegno è stato necessario
acquistare dei sacchi per ripulire le sale dopo l’evento. Altre spese minori (es. bottigliette
d’acqua per le conferenziere e le volontarie) non sono state rendicontate per mancanza
degli scontrini.

Nota sul budget imprevisti: quando ancora era in corso l’organizzazione delle due giornate,
si è rischiato di non riuscire a coprire tutte le spese, sia per via della nuova camerawoman
da cercare per un budget maggiore più in linea con i costi di mercato, sia delle spese per le
volontarie che dovevano venire da lontano per il wikiraduno e necessitavano di un Airbnb.
Il budget imprevisti è quindi stato fondamentale in fase progettuale, anche se poi non è
stato utilizzato. Se si fosse svolto il wikiraduno, secondo quanto preventivato fino a quindici
giorni prima, il budget sarebbe stato speso interamente. Durante questa fase organizzativa,
per spostamenti di capitoli di spesa, il viaggio di Camelia Boban per la conferenza è stato
gentilmente spostato e coperto da Wikidonne APS, mentre la spesa delle composizioni
floreali per il convegno soppressa in quanto accessoria.
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Attività svolte
Per i resoconti dettagliati vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/CDD e
https://wiki.wikimedia.it/wiki/GLAM/Altre_istituzioni/Centro_delle_donne_di_Bologna#Resoc
onti

Laboratorio WikiW
Il laboratorio mensile WikiW ha visto la partecipazione principalmente di neofite assolute,
spesso già frequentatrici occasionali del Centro delle Donne ma che non sempre si
conoscevano tra loro, e la presenza di due tutor (Atropine e Patafisik) e di due volontarie in
affiancamento (Elena Tartaglione e Frafort) soprattutto per il controllo greenpass e
l’iscrizione degli account su Wikipedia.

Ad ogni incontro è stata presentata con successo una breve “pillola di Wikihow” per
incuriosire e formare le partecipanti: dagli strumenti di Growth al Traduttore contenuti,
dall’app Wiki Shoot Me! fino al concorso Donne e Folklore.
Ad ogni incontro è stata fatta una proposta tematica di voci da scrivere. I libri selezionati e
messi a disposizione delle partecipanti per essere usati come fonti hanno riscosso un certo
successo. Un banchetto con i gadget, la possibilità di lasciare un contatto e riempire il
questionario di soddisfazione sono stati garantiti a ogni evento. A fine laboratorio, la
formula dell’aperitivo ha funzionato da collante.

Donne in tour…BO per la mappa delle donne da presentare al convegno
Oltre al laboratorio mensile, abbiamo organizzato la passeggiata urbana con visita guidata
gratuita Donne in tour…BO del 5 marzo 2022, per lanciare (e iniziare a creare) la mappa
delle donne di Bologna che doveva essere presentata da Marco Montanari al convegno.
Evento molto apprezzato, abbiamo avuto 22 partecipanti per 2 guide e il tutto esaurito su
Eventbrite.

Convegno Immortali!
Il convegno Immortali! si è svolto come previsto, con interventi di qualità grazie all’enorme
impegno delle numerose volontarie (conferenziere e moderatrice in primis). Solo Marco
Montanari non ha potuto presentare la mappa delle donne per impegni imprevisti. Il
convegno ha permesso di radunare volontarie provenienti da orizzonti professionali e città
diverse, e saldare la collaborazione con i partner di progetto. L'organizzazione (dai
feedback ricevuti dal vivo e tramite questionario) sembra abbia funzionato bene. Il catering,
apprezzato, ha permesso alle partecipanti di discutere e scambiare informazioni e opinioni
a fine incontro.

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/CDD
https://wiki.wikimedia.it/wiki/GLAM/Altre_istituzioni/Centro_delle_donne_di_Bologna#Resoconti
https://wiki.wikimedia.it/wiki/GLAM/Altre_istituzioni/Centro_delle_donne_di_Bologna#Resoconti
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Obiettivi raggiunti

Materiale promozionale
Come da progetto, spille, sticker, tovaglia promozionale e i roll up banner realizzati per
l’occasione  sono stati usati ad ogni evento (per aumentare la visibilità del progetto,
fidelizzare le partecipanti e presentarsi in maniera professionale). Questi materiali
promozionali e gadget di Wikimedia Italia e OpenStreetMap stanno venendo utilizzati per
gli altri eventi locali, tra cui l’appuntamento mensile di Open Data Pax. Insieme ai materiali
WikiW potranno essere utili per future attività e sono a disposizione dei soci e volontari che
ne facciano richiesta.

Laboratorio WikiW
Il laboratorio WikiW era a numero chiuso tranne il primo incontro. Come previsto, avendo
obiettivi qualitativi e non quantitativi, non abbiamo ottenuto risultati significativi nella
scrittura delle voci, ma abbiamo coinvolto, sensibilizzato e formato varie persone, e almeno
in parte aumentato la presenza femminile tra i contributori e migliorato i contenuti
Wikimedia sulle donne e sulle tematiche femminili.

Il laboratorio mensile WikiW ha visto la partecipazione di almeno una trentina di
partecipanti individuali, tra i venti e i 65 anni, di cui:

● 17 partecipanti al primo WikiW del 7 dicembre 2021
● 8 partecipanti al secondo WikiW dell’11 gennaio 2022
● 13 partecipanti al terzo WikiW dell’8 febbraio 2022
● 6 partecipanti al quarto WikiW del 22 marzo 2022

Almeno 4 bozze di voci sono invece rimaste in sandbox, per il non ritorno delle partecipanti
e perché non sufficientemente rielaborate. Dal 7 dicembre 2021 al 1° luglio  2022, le 10 voci
pubblicate e modificate nell’ambito di WikiW hanno totalizzato 12 708 visualizzazioni, per
una media quotidiana di 61 visualizzazioni.
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Analisi di visualizzazioni di massa delle voci nella Categoria: Voci WikiW su it.wiki (link)

Al concorso Donne e Folklore abbiamo partecipato come gruppo con le voci iniziate in
sandbox durante l'atelier del terzo WikiW, presentando 4 voci.

Alla fine dei laboratori, 14 persone hanno riempito i nostri questionari, con commenti
globalmente positivi (la presentazione di un’ora senza parte pratica del primo incontro ci
era stata criticata come troppo frontale e non l’abbiamo riproposta). 16 persone ci hanno
lasciato il loro contatto ed abbiamo proposto loro di iscriversi alla mailing list
dell’Emilia-Romagna di Wikimedia Italia e/o alla mailing list delle Visionarie Digitali che ci
ospitava.

https://pageviews.wmcloud.org/massviews/?platform=all-access&agent=user&source=category&start=2021-12-07&end=2022-07-01&subjectpage=1&subcategories=0&sort=views&direction=1&view=list&target=https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Voci_WikiW
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Ciò che lascia ben sperare è che alcune partecipanti a WikiW sono venute ai nostri eventi
Open Data Pax successivi alla chiusura del laboratorio al CDD. Numerose sono anche le
neoiscritte alla nostra mailing list Emilia-Romagna e le partecipanti che nei questionari
hanno detto di voler partecipare anche in futuro a nostri eventi.

Convegno Immortali!
Come sperato, al convegno Immortali! hanno partecipato dal vivo oltre 32 persone, di cui
almeno la metà neofite e lontane dal mondo dell’open content. La diretta streaming non è
stata molto seguita, ma al 1° luglio 2022 il video era stato visto 187 volte, nella norma dei
video sul canale Wikimedia Italia. Il video resta un documento prezioso per la divulgazione,
per far conoscere come i progetti Wikimedia possano aiutare a colmare il gender gap, e per
far conoscere alcune figure della storia locale poco note, invogliando a scrivere le loro voci.
La rete di contatti che abbiamo creato grazie al convegno sarà preziosa per portare avanti
collaborazioni future.

Difficoltà incontrate

Vedi anche “Scostamento tra spese previste e spese effettuate”

Laboratorio WikiW
La speranza iniziale di attrarre, formare e conservare almeno 15 nuove contributrici, di cui
5 che restino a contribuire su Wikipedia e nel gruppo locale nel tempo, era probabilmente
troppo ambiziosa, visto il contesto pandemico e la frequenza sporadica del laboratorio.
11 partecipanti in media è comunque un ottimo risultato se si pensa che era una delle
prime attività dal vivo che è stata avviata dopo lo shock pandemico, e che ha resistito
durante una delle varie ondate. Quante di queste contributrici resteranno o torneranno a
contribuire nel lungo periodo non è attualmente analizzabile, e dipenderà anche dal
formarsi o meno di un gruppo locale di wikipediane e dalla loro integrazione nella
comunità.

Due ore di laboratorio forse sono troppo poche per presentarsi, seguire le “pillole di open”,
concentrarsi e scrivere voci, e salutarsi; tre ore sarebbero forse auspicabili. La frequenza
mensile è forse poco adatta a creare un gruppo solido, nonostante l’osmosi continua con il
gruppo delle Visionarie digitali.
Al laboratorio c’è stato molto ricambio e nuove arrivate, da informare e formare ogni volta:
la principale difficoltà è stata quella di trattenere su Wikipedia le nuove, sono poche le
persone che si sono appassionate e abbiamo rivisto a ogni incontro, solo un paio erano
davvero entusiaste e desiderose di scrivere voci ogni volta, anche in wikicodice, la maggior
parte era venuta per curiosità e capire come funziona. Il quinto WikiW è stato dapprima
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spostato e poi annullato (per mancanza di Atropine, picco di lavoro di Patafisik, difficoltà a
comunicare la nuova data, scarsa partecipazione all’ultimo WikiW per l’allungarsi delle
giornate e la voglia di stare all’aperto, legata anche al diminuire dei casi di Covid-19).

Convegno Immortali!

Numerose le difficoltà organizzative legate all’imprevisto della prima camerawoman
selezionata, che ha dato forfait all’ultimo minuto dopo aver fatto un preventivo troppo
basso, e che quindi è stato molto difficile sostituire. Il giorno dell'evento, la diretta
streaming è partita leggermente in ritardo, poi audio e video erano ottimi.

L’assenza di Marco Montanari a questo evento, che non ha potuto presentare la mappa
delle donne, ha penalizzato la conoscenza di OpenStreetMap al largo pubblico. Il dato è
comunque da relativizzare, poiché si conta di recuperare la presentazione della mappa in
seguito e perché abbiamo organizzato altre presentazioni di OSM a Bologna nel corso del
2022.

La comunicazione ha funzionato a metà. Il Centro delle Donne, l'Unione Donne Italiane e
Wikimedia Italia hanno comunicato sui loro canali (un'intervista da parte di Paolo
Casagrande è stata fatta a Patafisik, e Wikimedia Italia sulla newsletter ha parlato più volte
degli eventi WikiW), il che è stato positivo, ma sui social e sui giornali l’evento è uscito molto
poco e su testate minori, ossia i post e i comunicati stampa di Patafisik. L'attività dell’ufficio
stampa di Wikimedia Italia, contattato da Casagrande per occuparsene in modo più
professionale, non è stata notata o rilevabile. La rassegna stampa è quindi stata povera, e
non è stata successivamente monitorata da Wikimedia Italia.

Questo convegno per parlare del gender gap ha paradossalmente sofferto esso stesso del
gender gap. Ha probabilmente risentito del fatto che il laboratorio WikiW fosse rivolto
soprattutto alle donne e alle neofite, il convegno fosse presentato come evento conclusivo
del laboratorio e la location dell’evento connotata. Nonostante nelle intenzioni il convegno
volesse essere aperto a tutti, poiché il gender gap penalizza e riguarda sia le donne che gli
uomini, un solo partecipante maschile era presente, mentre i wikimediani e le wikimediane
del gruppo locale non hanno partecipato come auspicato.

Tra i feedback ricevuti via questionario, ci è stato fatto notare che il "come" colmare il
gender gap a livello pratico poteva essere approfondito di più, e che i primi due interventi
erano un po' troppo lunghi, mentre è stata gradita la formula delle conferenze di 20 minuti.
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Wikiraduno
Il wikiraduno (wikigita in Certosa + pranzo + editathon e mapathon) non si è potuto
organizzare nello stesso weekend del convegno per motivi logistici, e la location
inizialmente scelta per l'editathon e mapathon - il Museo del Risorgimento - purtroppo non
era disponibile nell'unica data scelta dalle guide volontarie in Certosa per la visita guidata.
Il Centro delle donne, location restante per l’editathon-mapathon, si era già rivelato di
scarso appeal per i wikipediani esperti e/o uomini, il che avrebbe penalizzato ulteriormente
l'affluenza wikimediana all’evento pomeridiano. Non essendosi creato un affiatato gruppo
di WikiW, la presenza delle neowikipediane sarebbe stata aleatoria e imprevedibile. Per
questi e altri motivi (un picco di lavoro in quella settimana poco compatibili con l’attività di
coordinatrice-organizzatrice volontaria dell’evento di Patafisik, la rinuncia da parte della
principale volontaria di supporto, la scarsa comunicazione e la scarsa quantità di
prenotazioni su Eventbrite al momento della presa di decisione) il wikiraduno è stato
annullato.

Possibili sviluppi futuri
Ci auspichiamo di poter coinvolgere di nuovo le partecipanti a WikiW per ulteriori attività e
proporre in futuro un nuovo laboratorio WikiW secondo una formula diversa, visti anche gli
ottimi rapporti con Associazione Orlando con cui continuiamo e continueremo a
collaborare, disponibilità delle tutor permettendo. Tra le attività future già previste: la
digitalizzazione delle firme delle scrittrici conservate nella Biblioteca italiana delle donne e
nell’Archivio delle donne e la loro messa a disposizione su Commons con licenza libera
laddove possibile, la ripresa della mappa delle donne di Bologna, e la collaborazione di
Marco Montanari per OSM al Digital mapping, laboratorio per una mappa delle donne
migranti al Salaborsa Lab.

Tra gli altri partner di progetto, il museo del Risorgimento, che sta cambiando forma
organizzativa, non ha potuto contribuire molto in questa occasione ma ci ha invitati a una
visita guidata gratuita al museo ed è disponibile per un editathon da loro. L'associazione
Sentieri Sterrati e il Comitato di Bologna dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano,
nello specifico nelle persone di Roberta Franchi ed Elena Musiani, saranno sicuramente
nostre interlocutrici per attività future, possibilmente legate alla Certosa di Bologna,
riconosciuta nella sua parte monumentale patrimonio dell’umanità Unesco. Un editathon
sulle donne della Certosa resta auspicabile.


