
Wikipedia è un’enciclopedia
multilingue a contenuto libero.

È scritta in collaborazione sul web
da chiunque voglia partecipare

a rendere la conoscenza
accessibile ad ognuno,

ovunque si trovi nel mondo
e nella propria lingua.
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Un’enciclopedia è un compendio scritto che raccoglie per quanto 
possibile tutte le conoscenze ed il sapere umano, o una particolare
branca di esso.

Il termine deriva dal latino medievale e significa grossomodo “corso
di studi generali” (dal greco                  = “tutto-intorno” +               = 
educazione, ovvero enkyklios paidéia, che può essere inteso anche 
come istruzione circolare, cioè completa, in grado di comprendere 
tutte le discipline).

Le enciclopedie possono essere generaliste, e contenere voci su 
qualsiasi argomento, oppure specialistiche e concentrarsi su un 
particolare campo della conoscenza (ad es. una enciclopedia di 
medicina o di filosofia).
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