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“Il World Wide Web ha le potenzialità per svilupparsi 
in un'enciclopedia universale che copra tutti i campi 
della conoscenza e in una biblioteca completa di corsi per 
la formazione. (...)

L'enciclopedia libera fornirà un'alternativa a quelle riservate 
prodotte dalle corporazioni dei media. (...)

In linea di principio, chiunque potrà scrivere articoli per 
l'enciclopedia.”
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(Richard Stallman, "L'Enciclopedia Universale Libera e le risorse per 
l'apprendimento", 1999
http://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.it.html )



Wikipedia non ha una redazione

Wikipedia è basata su una 
comunità di utenti.

Gli utenti stessi scrivono i 
contenuti e li correggono.

Un “wiki” è un sito che permette 
ai propri utenti di modificarne 
facilmente i contenuti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki

Wikimania 2016 Group Photograph. Esino Lario. Foto di Niccolò Caranti (Opera propria) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
attraverso Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2016_-_group_photo_02.jpg



 

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

Numerose istituzioni culturali in tutto il mondo collaborano con il mondo 
Wikimedia

Questi progetti sono chiamati GLAM-wiki

Galleries, Libraries, Archives and Museums

(MAB o BAM in italiano)

https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki


breve storia dei  

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


valorizzare i contenuti del museo/archivio/biblioteca
attraverso Wikipedia
Ogni istituzione possiede, produce e commissiona contenuti culturali: 
pubblicazioni, ricerche, database, musica, opere d'arte, saggi, documentazione, 
video, immagini, comunicati stampa, biografie di artisti e autori, materiale 
didattico.
Questi contenuti sono tra le risorse più importanti di ogni istituzione culturale.

Valorizzarli significa potenziarne l'uso,
la visibilità e la distribuzione.

Marco Chemello and others during a Share Your Knowledge session, 2011. From 
lettera27 http://lettera27.org/index.php?

idlanguage=2&zone=9&idprj=47&idnews=2310&pag=0&y=2011 CC-BY-SA 3.0



azioni

condivisione - comunicazione - formazione

Dettaglio de La primavera di Sandro Botticelli, 1485-1487 circa. Uffizi, Firenze. Pubblico dominio. Attraverso 
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_039.jpg



il wikipediano in residenza al museo
➔ è un contributore volontario di Wikipedia che collabora 

per facilitare la condivisione di contenuti con 
l'enciclopedia e gli altri progetti Wikimedia

➔ fa da tramite con la comunità di Wikipedia, facilita i rapporti 
e coinvolge altri utenti

➔ sensibilizza e affianca l’istituzione nel condividere i 
contenuti nel rispetto delle linee guida dell’enciclopedia, 
per aumentare l'efficacia e l’impatto

➔ contribuisce alla formazione specifica del personale del 
museo

➔ fa da tutor alle persone del team dell’istituzione che 
scrivono voci e migrano contenuti

➔ collabora alla comunicazione dell’iniziativa

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza

Foto di Francesco Sartori (Opera propria) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
attraverso Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festival_liberta_digitali_2015_IMG_3124.jpg



Museoscienza su Wikipedia
 Wikipediano in residenza 

al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Milano, marzo - maggio 2016

Relazione finale disponibile in: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Museoscienza/Relazione_finale_2016-05-21

Foto di Alessandro Grassani per Museoscienza. CC BY-SA 4.0, attraverso Wikimedia 
Commons

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza


L'archivio Paolo Monti di BEIC su OpenStreetMap
Dalle foto alle strade

www.beic.it/mappa-paolo-monti

Paolo Monti - Serie fotografica(Milano, 1953) - BEIC 
6340480

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Museoscienza/Relazione_finale_2016-05-21


http://www.beic.it/mappa-paolo-monti


L’archivio fotografico di Paolo Monti in digitale

16 900 scansioni di foto, negativi e chimigrammi
dal 1938 al 1982

Disponibile online nella Biblioteca digitale BEIC 
con licenza Creative Commons

Immagine utilizzata su Wikipedia in 36 lingue diverse: Paolo Monti - Servizio fotografico (Ziano Piacentino, 1981) - BEIC 
6339178



La migrazione dell’archivio su Wikimedia

Migrato su Wikimedia Commons nell’aprile 2016
in collaborazione con Wikimedia Italia

La maggiore condivisione di immagini in Italia da parte 
di una istituzione culturale su Wikimedia

Valorizzazione in corso su Wikipedia e negli altri 
progetti Wikimedia, coordinata e facilitata dal 
Wikipediano in residenza

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

Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6363747



contenuti BEIC
caricati su Wikipedia

18240 immagini libere su Wikimedia Commons.

2686 immagini pari al 14% dell’archivio

sono utilizzate 13040 volte in 9370 voci

di Wikipedia e degli altri progetti Wikimedia

su 198 siti Wikimedia, in 100+ lingue, generando

14 milioni di visualizzazioni al mese (214 

milioni dall’inizio del progetto nel 2014). (dati aprile 2017)

Pablo Picasso a Milano nel 1953. Immagine vista 270mila volte in un mese in 49 wiki diverse. Paolo Monti - Servizio fotografico (Milano, 1953) - BEIC 
6356204

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


Modifiche alle immagini

 
210mila modifiche ai dati delle immagini
in media 13 modifiche per immagine dopo il 
caricamento

Paolo Monti - Servizio fotografico (San Gimignano, 1978) - BEIC 
6358303

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/BEIC/2017-04-30


lavoro sui dati

traduzione dei dati del catalogo

eliminazione dei dati ridondanti

categorizzazione per soggetto, anno, comune 
(700 nuove categorie su Wikimedia Commons)

verifica, identificazione e localizzazione
dei soggetti ritratti

georeferenziazione

 Immagine utilizzata su Wikipedia in 15 lingue. Studio di Renato Guttuso, Roma.Paolo Monti - Servizio fotografico (Roma, 1969) - BEIC 
6363480



Georeferenziazione delle immagini

 

https://tools.wmflabs.org/locator-tool



Georeferenziazione delle immagini dell’archivio

Identificazione della posizione
di scatto su base OpenStreetMap

Crowdsourcing: essenziale per 
estendere precisione e copertura

Copertura raggiunta 7400 foto: 
40% dell’archivio digitale
(ottobre 2016 - aprile 2017)

Immagine utilizzata su Wikipedia in 36 lingue. Paolo Monti - Servizio fotografico (Piedimulera, 1982) - BEIC 
6331042

https://tools.wmflabs.org/locator-tool


www.beic.it/mappa-paolo-monti



Sfide

gestire i rapporti nella comunità dei 
wikipediani/wikimediani

interpretazioni rigide del diritto d’autore
e limiti legislazione beni culturali in Italia 
(inclusa mancanza della libertà di panorama)

limiti tecnologici da superare

creare alleanze con altre comunità

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 
6340546

Scala di Franco Albini, Palazzo Rosso, Genova

http://www.beic.it/mappa-paolo-monti


Grazie!

Presentazione realizzata da Marco Chemello 
nell'aprile 2017 per DUCC-it 2017 e Wikimedia Italia.

Le foto realizzate da Paolo Monti sono tratte dal 
catalogo digitale BEIC del Fondo Paolo Monti 
http://www.beic.it/it/articoli/fondo-paolo-monti
e rese disponibili su Wikimedia Commons.

Contenuti distribuiti con licenza
Creative Commons attribuzione - condividi allo stesso 
modo (CC BY-SA 4.0). 
Loghi e marchi appartengono ai rispettivi enti.

www.wikimedia.it
marco.chemello@wikimedia.it

Paolo Monti - Serie fotografica (Venezia, 1971) - BEIC 
6341069
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