
 

 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
WIKIMEDIA ITALIA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Wikimedia Italia (WMI) è una associazione culturale che aggrega – e 
favorisce attivamente l'aggregazione di – persone provenienti da diversi ambienti culturali e 
professionali che hanno in comune la passione per la conoscenza libera e il software libero, al fine 
di ottenere risultati non raggiungibili dai singoli.  

Insieme, favoriamo un cambiamento sociale che porti più livelli della società a condividere i valori 
cardine dell'associazione: promuoviamo l'adozione di approcci aperti alla conoscenza coinvolgendo 
persone e organizzazioni; e sosteniamo la creazione di contenuti liberi e la liberazione di contenuti 
esistenti, in particolare tramite i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, incrementando così il 
patrimonio di conoscenza disponibile per tutti. 
WMI è formata dai suoi soci, che ne condividono gli scopi e i valori, e contribuiscono, ognuno 
secondo la propria disposizione, alla vita dell'associazione, tramite gli organi sociali, come 
volontari, con confronti e idee, o semplicemente con la quota annuale. 

 

Struttura organizzativa - WMI ha sede a Milano ma opera a livello nazionale su tutto il territorio 
Italiano. L’attività è principalmente svolta dai volontari, per questo progetto basati localmente (in 
Lombardia). Lo staff di WMI, oggi composto da 1 persona dedicata alla comunicazione, 4 persone 
dedicate ai progetti (con scuole, enti etc.) ed 1 persona in amministrazione, è sia di supporto 
all’attività dei volontari, e – nel caso di progetti specifici – attivo nel supportare i partner per 
l’ottenimento dei risultati attesi. Lo staff interagisce in prima persona con i partner coordinando 
attività, cercando personale, e supportando operativamente i volontari nel caso il progetto sia 
gestito principalmente da questi. Lo staff generalmente non è dedicato alla creazione di nuovi 
contenuti su Wikipedia ed i suoi progetti fratelli, questo lavoro essendo (a meno di casi specifici 
ove c’è un budget disponibile e si seleziona una persona dedicata, il ‘wikipediano in residenza’) 
svolto dai volontari. 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

WMI collabora abitualmente con scuole, biblioteche, musei, associazioni culturali etc. con lo scopo 
di fare conoscere i progetti Wikimedia e Open Street Maps, incrementare la disponibilità di 
contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di 
conoscenza accessibile liberamente a tutti. A tale scopo è utile menzionare fra le collaborazioni 
regionali (passate ed in corso): la collaborazione con BEIC (Biblioteca di informazione e cultura) che 
ha visto la formazione dei dipendenti BEIC ed anche l’importazione sui progetti Wikimedia di 
notevole contenuto (ulteriori dettagli al seguente link), la collaborazione con il Museo della Scienza 
e della Tecnologia di Milano (2016), con la Fondazione Mansutti di Milano (2016), con la 
Fondazione Micheletti di Brescia (2016). In questi casi si è sempre lavorato con un ‘Wikipediano in 
residenza’, cioè WMI seleziona una persona con competenze di alto livello nel mondo Wikimedia 
che possa sia fare da formatore ai dipendenti dell’ente, sia collaborare alla raccolta, verifica e 
caricamento del materiale sulle piattaforme Wikimedia. Dal 2020 WMI ha anche attivato una 
convenzione con l’archivio Storico Ricordi & C. S.r.l. di Milano. 

 

mailto:https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/BEIC

