
Lavorare al Mart di Rovereto come Wikipediano in residenza

Il  Mart  –  Museo di  Arte  Moderna  e  Contemporanea  di  Trento  e  Rovereto  apre  una  posizione

retribuita per un Wikipediano in residenza. Il Wikipediano in residenza del Mart è un contributore di

Wikipedia e dei progetti Wikimedia che durante un periodo di 6 mesi contribuirà ad avvicinare il

Mart a Wikipedia attraverso incontri di formazione, caricamento di contenuti e produzione di voci a

partire  dalla  documentazione del museo. Le esperienze di Wikipediani in residenza sono ormai

numerose nel mondo con esempi al British Museum, al Museo Picasso di Barcellona e alla Reggia

di Versailles. La posizione creata al Mart nasce dalla collaborazione tra il museo e Wikimedia Italia

ed è la prima occasione per un contributore di Wikipedia di concentrale la sua attenzione con un

lavoro retribuito su una collezione di arte moderna e contemporanea e su uno dei musei più noti e

attivi in Italia.

Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera, con sede in via Ardigò

24, 20900 Monza, è un'associazione di promozione sociale, attiva dal 2005 nell'ambito dell'open

culture. L'associazione (informalmente nota come  WMI) è la  corrispondente italiana ufficiale di

Wikimedia Foundation, Inc, all'interno della rete di capitoli locali che nei rispettivi paesi hanno il

compito  di  promuovere  i  progetti gestiti  dalla  Wikimedia  Foundation  (su cui  non hanno alcun

controllo) e la cultura libera.

Il  Mart è  uno tra  i  maggiori  musei  italiani.  La mission  secondo il  presidente Franco Bernabè

“Vogliamo creare opportunità di apprendimento suggestive per tutti, rendendo accessibili al mondo

le nostre risorse, competenze e ricerche, attraverso alleanze che estendono il sistema dei rapporti del

museo e il suo profilo sia a livello nazionale che internazionale.” E secondo il direttore Cristiana

Collu “Vogliamo un museo vitale e di respiro globale che rappresenta l'energia dei luoghi e delle

persone, che gioca un ruolo attivo nella vita del paese nel presente e nel futuro, un museo che sia un

centro  di  eccellenza  e  una  meta  accogliente,  ricca  di  emozioni,  sorprendente  e  innovativa.  Un

museo aperto  che promuove nuove idee,  incoraggia il  dibattito,  gli  scambi  e  le  collaborazioni,

plurale che da voce a opinioni e prospettive diverse attraverso programmi e attività che interpretano

la complessità  e  la  densità  della  società  contemporanea,  internazionale e  ad  altissimo grado di

connettività.”

http://wiki.wikimedia.it/wiki/10_cose_da_sapere#Wikimedia_Italia_NON_gestisce_Wikipedia
http://wiki.wikimedia.it/wiki/10_cose_da_sapere#Wikimedia_Italia_NON_gestisce_Wikipedia
http://wiki.wikimedia.it/wiki/Progetti_WMF
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters
http://wikimediafoundation.org/wiki/Pagina_Principale
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/associazione_di_promozione_sociale


Ruolo del collaboratore

Il "Wikipediano in residenza" (WiR) lavorerà a stretto contatto con l'istituzione, il suo personale e il

curatore delle collezioni. Il suo compito sarà di contribuire alle voci di Wikipedia e dei progetti

Wikimedia sull'arte moderna e contemporanea a partire dall'archivio e dalla documentazione del

museo. Contribuirà a caricare immagini e documenti su Wikimedia Commons e su Wikisource, e

potenzierà le  voci  legate  al  lavoro  del  museo nel  settore  della  conservazione,  documentazione,

valorizzazione e divulgazione dell'arte.

All'interno del progetto il collaboratore avrà il compito di:

1. formare  all'uso  di  Wikipedia  il  personale  del  Mart  e  affiancarlo  nel  contribuire

all'enciclopedia rispettando le regole e collaborando con la comunità;

2. partecipare ad incontri di formazione;

3. caricare immagini e documenti su Wikimedia Commons e Wikisource e formare il personale

del museo nel farlo;

4. contribuire  alle  voci  legate  al  lavoro  del  museo  nel  settore  della  conservazione,

documentazione,  valorizzazione  e  divulgazione  dell'arte.  Un  aspetto  particolarmente

importante riguarderà l'inserimento di voci Wikipedia relative agli artisti trentini presenti

nel catalogo ADAC;

5. redigere una relazione finale sull'esperienza realizzata.

Contributi e rimborsi

Il collaboratore riceverà un contributo lordo pari a 6.000€, che verrà corrisposto dal Mart.

L'alloggio  è  previsto  per  tutto  il  periodo  di  residenza  presso  lo  Studentato  Universitario  “San

Bartolameo” a Trento, gestito da Opera Universitaria, che lo fornisce gratuitamente nell'ambito di

un'apposita convenzione stipulata con il Mart.

Il viaggio di andata e ritorno a Rovereto è rimborsato fino ad un massimo di 300€. Per ogni giorno

lavorativo nel periodo di residenza è utilizzabile un coupon per il pranzo del valore di 6€, accettato

negli esercizi convenzionati presenti in questa lista.

Durata e sede della collaborazione, orari di lavoro. 

La collaborazione ha una durata di 6 mesi.



La data di inizio della collaborazione è prevista il  19 maggio 2014 con conclusione il  30 ottobre

2014.

La  sede  della  collaborazione  sarà  il  Mart  a  Rovereto  in  Provincia  di  Trento.   È  richiesta  una

presenza in  sede dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  9.00 alle  17.00.  È  possibile  ridiscutere  l'orario di

lavoro, a parità di numero di ore lavorative garantite.

Requisiti

Il candidato ideale:

1. sostiene la conoscenza libera e condivide le finalità di Wikimedia Italia. Vuole contribuire a

rendere  disponibile  su  Wikipedia  e  sugli  altri  progetti  Wikimedia  documentazione  e

materiale di un'istituzione culturale;

2. ha ottime capacità redazionali in italiano. Possiede una conoscenza della lingua inglese ad

un livello almeno intermedio (è in grado di leggere e scrivere brevi testi senza difficoltà).

La conoscenza di altre lingue è titolo preferenziale;

3. è rigoroso, preciso, rispetta le scadenze e lavora in modo autonomo;

4. è curioso e interessato ai beni culturali, all'archeologia o alla storia. Conoscenze nell'ambito

dei beni culturali, storiche, archeologiche o economiche e giuridiche nell'ambito dei beni

culturali sono titolo preferenziale ma non strettamente richieste.

Modalità di candidatura

La selezione dei candidati è a cura di Wikimedia Italia.

Per  candidarsi  è  necessario  inviare  entro  il  proprio  CV  in  formato  PDF  e  una  lettera  di

accompagnamento.

Si prega di specificare nella lettera di accompagnamento:

1. esperienze a Wikipedia ed ai progetti Wikimedia;

2. esperienze in ambito storico, artistico e dei beni culturali;

3. interesse nel progetto;

CV  e  lettera  di  accompagnamento  vanno  inviati  all'indirizzo  lavoro@wikimedia.it indicando

nell'oggetto "Candidatura WIKIPEDIANO IN RESIDENZA – MART".

mailto:lavoro@wikimedia.it


Ulteriori informazioni

• Per informazioni si prega di contattare: Cristian Consonni, cristian.consonni@wikimedia.it

• Cos'è un "Wikipediano in residenza"  

http://www.wikipedia.org/wiki/it:Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza

