ARCHIVIO BANDI
BANDO 2020 PER ISTITUZIONI CULTURALI
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 venire incontro alle esigenze delle istituzioni culturali di
innovazione digitale, della condivisione dei contenuti e del coinvolgimento di nuovi pubblici.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando 2020 per istituzioni culturali

ENTE GESTORE
Wikimedia Italia

OBIETTIVI
Con questo bando Wikimedia intende:
- affiancare all'istituzione culturale un esperto wikimediano (detto Wikipediano in Residenza), che
potrà formare alcuni membri dello staff dell'istituzione all'uso delle piattaforme Wikimedia e
affiancarli nei primi passi della condivisione dei contenuti e dei rapporti con la comunità
wikimediana;
- favorire l'uso delle piattaforme Wikimedia e di OpenStreetMap quali mezzi di condivisione dei
contenuti delle istituzioni culturali;
- stimolare la creazione di rapporti e reti sul territorio tra istituzioni culturali, volontari che
contribuiscono alle piattaforme Wikimedia e Wikimedia Italia.

ATTIVITÀ
Le istituzioni culturali interessate devono presentare i contenuti digitali (immagini, documenti
scansionati, set di dati, ...) che metteranno a disposizione per la condivisione con licenza appropriata
(CC-By-SA, CC-By, pubblico dominio).
Di seguito una lista di attività che potranno essere oggetto di supporto e formazione:
- attività di scrittura di nuove voci e/o miglioramento delle voci esistenti su Wikipedia, Wikivoyage,
altri progetti;
- traduzioni da/in italiano e adattamento di voci Wikipedia da altre edizioni linguistiche
dell'enciclopedia;
- aggiunta di dati su Wikidata;
- collegamento delle basi dati dell'istituzione con Wikidata;
- produzione e caricamento di immagini e altri contributi multimediali su Wikimedia Commons, utili
per illustrare gli altri progetti Wikimedia,
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-

inserimento di nuove citazioni su Wikiquote;
creazioni di manuali, lezioni, ebook di contenuti disciplinari o tematiche trasversali su Wikibooks
o Wikiversità;
caricamento e trascrizione di testi con licenza libera su Wikisource;
aggiunta di elementi georeferenziati su OpenStreetMap tramite mappatura in loco o da foto
satellitari, anche per progetti di mappatura umanitaria;
scrittura di notizie su wikinotizie.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
All'istituzione vincitrice del bando sarà messo a disposizione un esperto wikimediano (detto
Wikipediano in Residenza) che affiancherà lo staff dell'ente in attività di formazione sulle piattaforme
Wikimedia, di condivisione dei contenuti dell'ente sulle stesse piattaforme e di coinvolgimento
della comunità. Indicativamente le attività del Wikipediano in Residenza consisteranno in 28 giorni
di lavoro full-time, distribuiti nell'arco di 3/6 mesi.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Le attività dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2020 e concludersi entro il 31 dicembre 2021.

SCADENZA
30 settembre 2020

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare domanda le istituzioni culturali (biblioteche, archivi, musei, ...), pubbliche o
private, che vogliano condividere contenuti appartenenti o custoditi dall'istituzione tramite le
piattaforme Wikimedia e che, a questo scopo, vogliono essere affiancate da un Wikipediano in
Residenza messo a disposizione da Wikimedia Italia.
Possono essere coinvolte nella proposta anche realtà territoriali, come associazioni, scuole e
aziende che potranno fornire contenuti adatti alla condivisione, personale da far partecipare alla
formazione e ai successivi lavori.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
Modulo di candidatura
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