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Convergenze



  

La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e 
degli individui ... potranno essere raggiunti solo 

attraverso la capacità di cittadini ben informati di 
esercitare i loro diritti democratici e di giocare un 

ruolo attivo nella società. La partecipazione 
costruttiva e lo sviluppo della democrazia 

dipendono da un’istruzione soddisfacente, così 
come da un accesso libero e senza limitazioni alla 

conoscenza, al pensiero, alla cultura e 
all’informazione.

Manifesto IFLA/UNESCO delle biblioteche 
pubbliche, 1994



  

    Imagine a world in which every single person 
on the planet is given free access to the sum of all 

human knowledge. That's what we're doing.

Jimmy Wales
Slashdot, 2004



  



  

Wikipedia.org si trova costantemente fra il 6° e il 
7° posto nella graduatoria dei siti più visti a livello 

globale, 1° fra i siti non profit

295 versioni linguistiche

+ 5 milioni di voce in inglese
+ 1.300.000 voci in italiano

Fonti:
http://www.alexa.com/topsites

https://www.similarweb.com/top-websites
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

http://www.alexa.com/topsites
https://www.similarweb.com/top-websites
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias


  

Progetti wiki come
infrastruttura della conoscenza,

dalla voce enciclopedica
al web semantico



  

https://www.wikimedia.org/


  

Web
semantico?



  

http://lab.cccb.org/en/wikidata-the-new-rosetta-stone/


  

https://www.wikidata.org/wiki/Q495


  

Strumenti legali alla base dei progetti Wikimedia:

● Rispetto assoluto del copyright
● Adozione di licenze libere



  

Quali licenze sui progetti wiki?

● Creative Commons Attribuzione – Condividi allo 
stesso modo (CC BY-SA)

● GNU Free Documentation License (GFDL)
● Pubblico dominio



  

Una licenza Creative Commons NC e/o ND
non è

una licenza “libera”



  

Beni comuni digitali e
deontologia professionale



  

“… accesso libero e senza limitazioni alla 
conoscenza, al pensiero, alla cultura e 

all’informazione”

Manifesto IFLA/UNESCO



  

Materiale a disposizione delle biblioteche:

● Risorse documentarie
(contenuto)

● Metadati bibliografici
● Dati sulle transazioni con gli utenti

(dati)



  

Beni comuni digitali

rispetto a cui le biblioteche hanno doveri,
non diritti!



  

Bene comune come terza via
rispetto al settore privato

e al settore pubblico

La conoscenza come bene comune: dalla teoria 
alla pratica, a cura di Charlotte Hess e Elinor 

Ostrom, Bruno Mondadori, 2009



  

Le biblioteche devono “restituire” i beni che 
custodiscono

● Risorse documentarie:
Pubblico dominio o licenze libere

● Metadati bibliografici e altri tipi di dati:
CC0



  

Ostacoli normativi



  

Caso 1
Legislazione sulla riproduzione delle immagini

● In italia non viene riconosciuta la “libertà di 
panorama”

● Il Codice dei beni culturali non consente un uso 
libero (in senso proprio) delle immagini dei beni, 

anche antichi



  



  

Caso 2
Legislazione sulla riproduzione

dei beni archivistici e bibliografici



  

https://fotoliberebbcc.wordpress.com/


  

Ostacoli culturali



  

Problema 1
Ritardo nei progetti di digitalizzazione massiva

del materiale bibliografico italiano



  

https://it.wikisource.org/wiki/Indice:Deledda_-_Il_vecchio_della_montagna,_1920.djvu


  



  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Opal_libri_antichi?uselang=it


  

Problema 2
Digitalizzazioni di opere fuori diritti

fatte dalle biblioteche



  

- Posso rilasciare sotto licenza Creative Commons 
un'opera di pubblico dominio?

- No: se un'opera è di pubblico dominio, i relativi 
diritti patrimoniali sono estinti e dunque non è 

possibile licenziarli.

Fonte: http://www.creativecommons.it/node/165#12 

http://www.creativecommons.it/node/165#12


  

I contenuti del sito e della biblioteca digitale ... sono coperti da licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale ((CC BY-NC-SA 
4.0)), salvo diversa indicazione riportata in calce al singolo documento. 



  

Ma le biblioteche possono auto-finanziarsi con i 
proventi della vendita delle riproduzioni!

Vero o falso?



  

a) Il costo del lavoro di riscossione è inferiore al 
ricavato?

b) Hanno il diritto di chiedere ai cittadini di essere 
finanziate non una, ma due volte?

c) Possono per questo non rispettare il diritto 
d'autore o applicarne una versione restrittiva?

d) Così facendo favoriscono o tradiscono il loro 
scopo di facilitare l'accesso alla conoscenza?



  

Progetti GLAM - wiki
(Galleries, Libraries, Archives, Museums)

Esempi stranieri



  

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_in_Africa


  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/British_Museum/Hoxne_challenge


  

Progetti GLAM - wiki
Esempi italiani



  

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


  

● Scansioni ad alta risoluzione di frontespizi di 
opere antiche e di ex libris

● Modifica, creazione e traduzioni di voci 
biografiche relative ad autori

● Importazione in Wikidata di dati relativi a editori, 
sulla base dell’Anagrafe BEIC degli editori 
lombardi

● Caricamento su Commons del fondo Paolo 
Monti (più di 16.000 immagini)

Impiego di 2 wikipediani in residenza
con notevole investimento economico



  

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


  

● Creazione di voci relative alla biblioteca, alle sue 
raccolte speciali, agli autori trentini

● Digitalizzazione di opere disponibili nelle 
raccolte della Biblioteca e caricamento su 
Wikisource

● Creazione di collegamenti fra OPAC e Wikisource 
per segnalare la disponibilità del full text

● Organizzazione di eventi e laboratori rivolti agli 
utenti

Impiego di 2 operatrici del servizio civile



  

Bibliografia e riferimenti

● Andrew Lih, La rivoluzione di Wikipedia: come un 
gruppo di illustri sconosciuti ha creato la più 
grande enciclopedia del mondo, Codice, 2010
 

● Susanna Giaccai, Come diventare bibliotecari 
wikipediani, Bibliografica, 2015

● Articolo di Luigi Catalani in uscita su JLIS



  

● Pagina di progetto 
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteche

● GLAM Newsletter 
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Newsletter

● Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani 
http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteche
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Newsletter
http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
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