
 
 

 
Il mondo collaborativo di Wikimedia 

 
 

Il mondo WIKI per le biblioteche ovvero perché i bibliotecari dovrebbero usare gli strumenti wiki 
martedì 29 novembre 

ore 15.00 - 17.00  
Aula magna Cavallerizza, Università di Torino 

 
La conferenza si focalizzerà sul ruolo che le istituzioni culturali possono avere nella promozione e nella condivisione 
di un sapere libero e gratuito, attraverso il miglioramento di Wikipedia e di altri progetti della Wikimedia Foundation 
(Wikisource, Wikidata, Wikimedia Commons).  
La valorizzazione di beni comuni digitali accomuna gli obiettivi di Wikimedia e la missione delle istituzioni culturali.  
Il seminario presenterà alcuni progetti GLAM (Gallerie Biblioteche Archivi e Musei) WIKI italiani e stranieri, realizzati 
da diverse istituzioni che lavorano con Wikimedia per la produzione di contenuti aperti e riusabili liberamente per 
tutti i cittadini. In particolare, saranno illustrate le opportunità di collaborazione per le biblioteche: le competenze 
dei bibliotecari e il patrimonio delle biblioteche costituiscono infatti un valore aggiunto prezioso per accrescere la 
qualità delle informazioni liberamente disponibili sul web.  
Ne parlerà Virginia Gentilini, bibliotecaria alla biblioteca Salaborsa di Bologna, che da anni si occupa per Wikimedia 
dei rapporti con le istituzioni culturali.  
Diretta streaming a cura dell’Università di Torino. 
  

 
WikiLab: Laboratorio pratico di Wikisource 

Come realizzare una biblioteca digitale in pubblico dominio 
mercoledì 30 novembre 

ore 15.00 - 17.00  
Sala Blu del Rettorato, Università di Torino 

 
Wikisource, progetto fratello di Wikipedia gestito dalla Wikimedia Foundation, è una biblioteca digitale online che 
raccoglie testi in pubblico dominio o rilasciati con una licenza libera accessibili per chiunque. Le opere rese disponibili 
tramite Wikisource sono curate da volontari che, a partire dalle scansioni dei volumi originali, trascrivono i testi 
rendendoli fruibili sul web per un lettore di oggi. Il laboratorio pratico, condotto da un gruppo di wikipediani esperti 
di formazione bibliotecaria, fornirà ai partecipanti le competenze per gestire in autonomia la pubblicazione di testi 
formattati e corretti. Il seminario è rivolto a diverse categorie di utenti: studenti e docenti universitari, bibliotecari e 
altri operatori culturali, liberi cittadini. Ognuno di noi può contribuire in maniera partecipata e condivisa alla 
creazione di una grande biblioteca on line libera. I partecipanti lavoreranno direttamente sulle collezioni delle 
biblioteche degli enti organizzatori dell’evento, Università di Torino e Coordinamento delle Biblioteche Speciali e 
Specialistiche di Torino, che forniranno le scansioni dei testi di partenza. Entreranno così a far parte della comunità 
Wikisource di amanuensi dell’era digitale,  contribuendo alla trasformazione del patrimonio culturale delle 
biblioteche in un grande bene comune digitale, una biblioteca libera accessibile da chiunque in qualsiasi luogo.  
 
 


