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Origini

1999 Richard Stallman (uno dei padri 
del concetto del copyleft e un pioniere nel 
concetto di software libero):

“Il world wide web ha le potenzialità per 
svilupparsi in un’enciclopedia universale 
che copra tutti i campi della conoscenza”



  

Free as free speech...

• La libertà di uso gratuito, senza obblighi di 
registrazione, iscrizione o abbonamento, per 
qualsiasi scopo.
• La libertà di ridistribuzione e riuso 
• La libertà di modifica, migliorando, correggendo, 
integrando i contenuti.
• La libertà di partecipare alla vita della comunità e 
dell'enciclopedia.

Cf: Le 4 libertà del software libero

http://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero#Le_.22quattro_libert.C3.A0.22


  

Anche il software MediaWiki, su cui gira 
Wikipedia, è open source/software 
libero.

Dal novembre 2008, la licenza GFDL e la 
CC-BY-SA 3.0 diventano compatibili, per 
cui i progetti MediaWiki hanno ora 
doppia licenza.



  

Wikipedia è un'enciclopedia wiki, 
scritta, gestita e controllata dagli 
utenti.

L’obiettivo è fornire informazioni:

●  gratuite

●  neutrali (NPOV) 

●  libere 



  

Wiki è un social software: 

●  interazione sociale

●  collaborazione

●  scambio informazioni

(Koblas, 2006)

COMUNITÁ



  



  

Commons
Archivio libero di immagini, foto, file 

multimediali. 

●   Unico archivio multilingue

●   Contiene i file per tutte le Wiki  

●   Solo licenze libere

●   Più di 7 milioni di file

video introduttivo realizzato da WMI

http://it.wikipedia.org/wiki/Special:Randompage


  

Biblioteca digitale collaborativa, wiki.

•   Testi in italiano, in pubblico dominio.

•   Laboratorio di trascrizione 

•   Testi con scansione a fronte

•   Iperbiblioteca

•   Granularità

•   Potenzialità coi GLAM

Wikisource



  

Casa editrice di manuali, libri di testo,  
guide. 

•   Neutralità (NPOV) 

•   Testi collettivi a scopo didattico

•   Velocità di aggiornamento 

•   Potenziali collaborazioni con 

insegnanti, educatori, scuole

Wikibooks



  

Wikiquote
Compendio di citazioni, incipit, aforismi, 

proverbi. 

•   Attendibilità delle fonti 

•   Ottimo per farsi un'idea di un autore o di 
un libro

•   Link con Wikipedia e Wikisource 



  

Wikizionario
Dizionario e vocabolario in tutte le lingue. 

•   Definizioni, traduzioni, etimologie,  
sinonimi, contrari, sillabazioni, 
pronunce 

•   Collegato a tutti i wikizionari nelle altre 
lingue

•  Ottime potenzialità con tecnologie 
semantiche (es. ontologie) 



  

Wikinews
Rassegna stampa con notizie libere e 
neutrali. 

•   Neutralità (NPOV)

•   Giornalismo partecipativo

•   Archivio libero

•   Wiki@Home: interviste su wiki e internet 
(es. Eco)

mailto:Wiki@Home
http://it.wikinews.org/wiki/Intervista_ad_Umberto_Eco


  

Wikiversity
Università libera e collaborativa.  

•  Strutturata in corsi e lezioni

•  Punto di vista neutrale

•  Legata a Wikibooks e Wikipedia  



  

Wikimedia Foundation è una società non-
profit statunitense creata nel 2003 con lo 
scopo di incoraggiare la crescita e lo 
sviluppo di progetti open content, basati sul 
sistema wiki e fornirne gratuitamente e 
senza alcuna pubblicità i contenuti.

Wikimedia Italia è l'associazione italiana 
che lavora per la promozione e la diffusione 
di Wikipedia, l'enciclopedia libera, e degli 
altri progetti ad essa collegati. È stata 
costituita il 17 giugno 2005.



  

GLAM

•  Wikipedia British Museum

•  Commons Bundesarchiv

•  Wikisource BnF

http://www.enwp.org/WP:GLAM/BM
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/it
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_provided_by_the_BNF


  

Wikipedian in Residence

 “individuare le modalità di costruire una 

relazione sostenibile tra il museo e la 

comunità di Wikimedia, in modo che sia 

reciprocamente vantaggiosa e conforme ai 

principi di entrambe le comunità”  



  

Wikipedian in Residence

 “individuare le modalità di costruire una 

relazione sostenibile tra il museo e la 

comunità di Wikimedia, in modo che sia 

reciprocamente vantaggiosa e conforme ai 

principi di entrambe le comunità”  



  

Report



  

Analisi qualitativa



  

Analisi quantitativa



  

Collaborazioni uno a uno



  

Premi per i migliori articoli



  

Domande e pomodori

Mail: aubreymcfato@gmail.com

Utente:Aubrey

Blog: http://aubreymcfato.wordpress.com



  

Credits

Questa presentazione è rilasciata in Creative 
Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso Modo 

3.0. 

Le slides sul progetto “Wikipedia in Residence” sono 
di Liam Wyatt, 2010, rilasciate in CC-BY-SA. 



  

2005: Le 10 sfide di Jimbo Wales

Liberare l'enciclopedia!

(e i dizionari, i curriculum, la musica, l'arte, i formati file, le mappe, 
i programmi TV, le comunità online, i product ID...)



  

Teoria del successo
 ●Mission chiara e articolata

– interesse ampio VS specializzato

 ●Pochi ostacoli alla partecipazione

 ●Tecnologia appropriata

 ●Gratificazione del lavoro volontario

– unità di lavoro piccole, indipendenti e utili

– opportunità di collaborazione

– feedback e supporto

 ●  Governance efficente



  

Attività per progetto (vers. inglese – apr '10)
Progetto Visite Editors  Data inizio

Wikipedia 11700m1 93,505 Gen 2001

Commons 164m 12,294 Set 2004

Wiktionary 109m 920 Dic 2002

Wikibooks 30.3m 612 Lug 2003

Wikisource 30.1m 459 Nov 2003

Wikiquote 34.8m 334 Lug 2003

Wikinews 11.1m 179 Nov 2004

Wikiversity 6.0m 169 Ago 2006

1 ~97% del totale.
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