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BANDO 2020 – 10 PICCOLI MUSEI 
 

DESCRIZIONE  

Wikimedia Italia è un’associazione che dal 2005 opera per contribuire attivamente alla diffusione, al 

miglioramento e all’avanzamento del sapere e della cultura, attraverso la produzione, la raccolta e 

la divulgazione gratuita di contenuti liberi che incentivino le possibilità di accesso alla conoscenza e 

alla formazione. Il presente bando vuole andare incontro alle esigenze dei piccoli musei di 

valorizzare i propri contenuti culturali in rete, potenziando i contenuti digitali disponibili, la loro 

visibilità e il loro impatto, attraverso la collaborazione con i volontari locali della comunità di 

Wikimedia. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando 2020 – 10 piccoli musei 

 ENTE GESTORE  

Wikimedia Italia  

OBIETTIVI  

Con questo bando Wikimedia intende sostenere i piccoli musei per: 

- potenziare il loro ruolo di istituzioni educative aperte al pubblico; 

- Far conoscere a un più ampio pubblico le collezioni e il sapere che sono chiamate a valorizzare 

e rendere accessibile. 

- Dare visibilità alle loro collezioni e al lavoro di ricerca che svolgono (pubblicazioni, catalogazioni, 

esposizioni). 

- Coinvolgere il loro pubblico nel sostenere le loro attività e le loro collezioni. 

ATTIVITÀ  

I musei che intendono partecipare devono presentare un progetto elaborato in collaborazione con 

un wikimediano (un utente registrato volontario con esperienza pregressa dei progetti Wikimedia) e 

devono essere disponibili a: 

- Concedere una selezione di contenuti da distribuire al pubblico con licenze libere (CC-BY, CC 

BY-SA o CCO) compatibili con Wikipedia; 

- Concedere lo scatto di foto libere nel museo da condividere con licenza libera. 

Inoltre può scegliere di: 

- Organizzare un evento in collaborazione con Wikimedia Italia. 

- Adottare un approccio open access anche per i contenuti che in futuro potranno essere prodotti 

da o tramite il museo; 

- Concedere ingressi gratuiti/agevolati ai soci di Wikimedia Italia per undeterminato periodo di 

tempo da concordare. 
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Di seguito una lista di attività che potranno essere oggetto del progetto con il supporto di un 

wikipediano: 

- attività di scrittura di nuo ve voci e/o miglioramento delle voci esistenti (anche tramite l'aggiunta 

di fonti informative) su Wikipedia, Wikidata, WikimediaCommons, OpenStreetMap; 

- traduzioni da/in italiano e adattamento di voci di Wikipedia da altre edizioni linguistiche 

dell'enciclopedia; 

- produzione e caricamento di immagini e altri contributi multimediali su Wikimedia Commons, utili 

per illustrare gli altri progetti Wikimedia; 

- aggiunta di elementi georeferenziati su OpenStreetMap tramite mappatura in loco o da foto 

satellitari, anche per progetti di mappatura umanitaria. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Ai 10 musei selezionati sarà fornito un percorso formativo online di tipo teorico-pratico, predisposto 

da Wikimedia Italia sulle fondamentali linee guida per scrivere sull’enciclopedia libera Wikipedia e 

come partecipare al concorso Wiki LovesMonuments . Un tutor di Wikipedia affianca i partecipanti 

nelle attività online. Le sessioni di formazione online vengono registrate e rimangono a disposizione 

dei partecipanti assieme ai materiali di approfondimento per almeno 6 mesi. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Le attività dovranno concludersi entro il 30 settembre 2021. 

SCADENZA  

30 settembre 2020 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare domanda i musei aperti al pubblico da almeno 1 anno con non più di 2.000 

visitatori l’anno. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Modulo di candidatura 

https://www.wikimedia.it/wp-content/uploads/2020/08/Bando-10-Piccoli-Musei-1.pdf
https://www.wikimedia.it/bandi-2020-per-le-istituzioni-culturali/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd13uRhWeVc0XLgGBwIWSRmk_k3yoZSK8dPt_7NA7UrmnbhYQ/viewform

