
Il progetto "Tutti i musei italiani su Wikipedia" si rivolge a tutti gli Istituti culturali e luoghi della
cultura del territorio italiano, sostenendoli nella valorizzazione e accessibilità online delle loro
collezioni. Si tratta di un'opportunità per promuovere la disseminazione e la partecipazione attiva
nella co-costruzione del sapere sulle piattaforme globali: Wikimedia Commons (la più grande
banca dati di immagini libere a scopo illustrativo ed educativo al mondo), Wikidata (il database
aperto da cui attingono informazione anche Google, Siri e Alexa) e Wikipedia (la più grande
enciclopedia al mondo). 

Aggiornamento nazionale dei dati dei musei. Da alcuni mesi Wikimedia Italia sta contribuendo a
realizzare un consistente aggiornamento e potenziamento dei dati dei musei e degli istituti e
luoghi della cultura italiani su Wikidata, il database collaborativo utilizzato dai più importanti
motori di ricerca. 

Sostegno concreto per il caricamento di contenuti sulle piattaforme Wikimedia. I musei che
aderiscono al progetto riceveranno il sostegno necessario per il caricamento di dati, testi e
immagini delle proprie collezioni, che verranno caricati da parte di professionisti esperti sui
database di Wikidata e Wikimedia Commons. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “TUTTI I MUSEI ITALIANI SU WIKIPEDIA”
UN SUPPORTO CONCRETO PER GLI ISTITUTI  CULTURALI ITALIANI.

E' richiesta l'iscrizione tramite modulo online. 

ICOM Italia in collaborazione con Regione Lombardia, Wikimedia italia e Creative Commons Italia, 

Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"  dell'Università di Torino 



9:45 Saluti istituzionali

Paola Guzzetti | Dirigente Istituti e Luoghi della cultura, Regione Lombardia

Michele Lanzinger | ICOM Italia, Presidente

Enrico Bertacchini | Docente di Economia della Cultura, Università degli Studi di Torino
Le sfide e opportunità dell’Open Access per le Istituzioni culturali: spunti dall’evidenza empirica

Le Open Access policy. Il modello proposto nel progetto 

Breve pausa

11:30 LABORATORIO PRATICO 

Deborah De Angelis | Lead di Creative Commons Italia

La conoscenza libera e i Musei. Dalla nuova definizione ICOM alle piattaforme di Wikimedia

 Sarah Dominique Orlandi | Coordinatrice gruppo ricerca Digital Cultural Heritage ICOM Italia

Usare le piattaforme Wikidata, Commons e Wikipedia per i beni culturali

Marco Chemello | Specialista GLAM, Wikimedia Italia

“Tutti i musei italiani su Wikipedia” (Empowering Italian GLAMs) è un’iniziativa promossa da Wikimedia
Italia in collaborazione con ICOM Italia, il capitolo italiano di Creative Commons, il Dipartimento di
Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino e co-finanziato dalla Wikimedia
Foundation. 

Strumenti utili per monitorare la propria collezione sulle piattaforme Wikimedia

Alice Fontana | Junior Researcher, Università degli Studi di Torino

Q&A

Q&A

Moderatrice: 

Maria Grazia Diani | Valorizzazione e riconoscimento di istituti e luoghi della cultura, Regione

Lombardia

10:00 INTERVENTI

Come partecipare al progetto "Tutti i musei italiani su Wikipedia"

Cristina Dal Min | Responsabile junior del progetto

Q&A

Il progetto "Tutti i musei italiani su Wikipedia"

Iolanda Pensa | Presidente Wikimedia Italia


