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#StayAtHome: Wikipedia offre un'interessante possibilità di occupazione durante la crisi COVID19   

Condividere e ampliare le conoscenze da casa 

Svizzera, 23 marzo 2020 - Attualmente è un dovere civico rimanere a casa per la protezione 

propria e degli altri. Non tutti sono in grado di far fronte serenamente a questo isolamento 

all'interno delle proprie quattro mura. Wikimedia CH, l'associazione che sta dietro a Wikipedia, 

ricorda che l'enciclopedia online non è solo un contenitore di conoscenze liberamente accessibili in 

cui navigare e da usare per studiare in questo momento. Wikipedia offre anche l’opportunità per  
per partecipare alla creazione di contenuti e per condividere ed espandere le conoscenze. Fino a 

nuovo avviso gli eventi di editing sono organizzati solo online.   

"Sì, davvero tutti possono contribuire a Wikipedia. Qui si può partecipare attivamente. Aiutaci", 

sottolinea Diego Hättenschwiler, un esperto wikipediano che spesso opera come istruttore nei corsi 

in occasione di workshop di scrittura, editathon o hackathon in tutta la Svizzera e che è anche 

consulente dell'associazione Wikimedia CH. Questa piattaforma mondiale di conoscenza libera 

prospera sul "fatto che le persone scrivono, aggiornano, correggono o integrano i contenuti", 

continua Hättenschwiler.   

Suggerimento dell'esperto: Sii coraggioso!  

Le nuove persone attive e impegnate sono sempre benvenute. Iniziare può sembrare un po' 

complicato a prima vista. Ma se si guardano i tutorial, si scambiano idee con altri wikipediani e ci si 

confronta con la struttura delle pagine, si ottengono rapidamente risultati. "Sii coraggioso e 

provaci", dice Hättenschwiler ai nuovi arrivati. "È importante che le modifiche siano supportate da 

un riferimento ben fondato - c'è una funzione speciale sulla pagina per questo", spiega l'esperto. Se 

non viene fornita una fonte, il contenuto potrebbe essere cancellato da altri utenti in breve tempo.  

Chi fa bene il suo lavoro trova conferma e riconoscimento nel fatto che il suo contenuto viene 

mantenuto e ampliato nel tempo. Un criterio importante per le nuove voci di Wikipedia è la loro 

rilevanza. Anche in questo caso, le voci sono continuamente sottoposte a una revisione interna da 

parte di altri membri della comunità.  

I cambiamenti possono essere monitorati in qualsiasi momento 

"I wikipediani esperti amano dedicarsi a nuovi contributi, quindi c'è meno tempo per aggiornare le 

voci", dice l'esperto per esperienza. Dal suo punto di vista, l'aggiornamento delle voci esistenti è un 

buon modo per entrare nel mondo di Wikipedia. Soprattutto la diversità linguistica svizzera e il fatto 

che molte voci esistono già in altre lingue o non sono ancora state tradotte, aprono lasciano spazi ai 

volontari. In ogni caso, il motto è: Abbiate coraggio! Le modifiche possono essere tracciate o 

invertite in qualsiasi momento grazie alla funzione "Cronologia".  

Una piattaforma valida anche per i fotografi 

Per tutti coloro che alla scrittura preferiscono la fotografia e vogliono condividere le loro immagini 

con il grande pubblico, c'è un'altra piattaforma interessante nel mondo Wiki: Wikimedia Commons. 



Si consiglia di caricare all'inizio solo le proprie foto o video autoregistrati. Per le immagini di altre 

origini, il copyright deve essere correttamente considerato. "Purtroppo è piuttosto complesso", 

sottolinea Diego Hättenschwiler.  

Moltissime magnifiche immagini  

Wikimedia Commons è anche una bella piattaforma per tutti coloro che amano guardare buone 

immagini. Al momento sono in corso in tutto il mondo le votazioni della "Foto dell'anno 2019". Ma ci 

sono anche concorsi fotografici come Wiki Loves Monuments, Wiki Science Competition o Wiki 

Loves Folklore. "È incredibile quante meravigliose foto si possano trovare lì. Anch'io mi stupisco 

sempre", dice l'esperto di Wikipedia.   

I gestori della comunità aiutano con il networking 

Se avete bisogno di aiuto o avete domande, contattate Wikimedia CH. I Community Manager 

saranno lieti di mettervi in contatto con altre persone impegnate nella Svizzera tedesca, nella 

Svizzera francese e in Ticino.  

 

Il materiale didattico per l'editing è disponibile ai seguenti link:  

- Tedesco: https://outreachdashboard.wmflabs.org/training/wikipedia-editieren  

- Inglese: https://dashboard.wikiedu.org/training/students  

- Francese: https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_pas_%C3%A0_pas  

 

Calendario degli eventi: 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CH/Calendar  

 

Sfondo 1:  

Nel settembre 2018, Wikipedia era al quinto posto tra i siti web più visitati al mondo e anche in 

Svizzera e negli USA. In Germania e in Austria si è classificata al settimo posto. La piattaforma è 

gestita dalla Wikimedia Foundation (WMF), un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a San 

Francisco (USA). In molti paesi del mondo esistono associazioni Wikimedia indipendenti che 

collaborano con la Fondazione; in Svizzera, l'associazione Wikimedia CH (WMCH) esiste dal 2006.  

Wikimedia CH, capitolo riconosciuto della Wikimedia Foundation, sostiene le attività degli autori 

volontari organizzando workshop, collaborando con istituzioni di ogni tipo, soprattutto in campo 

culturale. Wikimedia CH è impegnata anche nel campo dell'educazione, con programmi mirati per 

formare alunni, studenti e insegnanti all'uso delle informazioni digitali.  Wikimedia CH è finanziata 

esclusivamente da donazioni. Lo scopo principale dell'associazione è la promozione del sapere 

libero, soprattutto in Svizzera.  

 

Sfondo 2:  

Wikimedia Commons è una collezione di oltre 60 milioni  di file multimediali liberamente utilizzabili 

(a volte con limitazioni) a cui chiunque può contribuire. Se i professionisti dei media desiderano 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/training/wikipedia-editieren
https://dashboard.wikiedu.org/training/students
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_pas_%C3%A0_pas
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CH/Calendar


utilizzare i file archiviati, è necessario includere il riferimento corretto. Una guida in pochi passi si 

trova qui: https://lizenzhinweisgenerator.de/?lang=en .  

 

 

A chi rivolgersi: 
• Volontario Wikipedia: Diego Hättenschwiler, ex membro del consiglio 

direttivo e wikipediano attivo: diego.haettenschwiler@wikipedian.ch 
 

• Wikimedia CH: Jenny Ebermann, Executive Director,  

jenny.ebermann@wikimedia.ch    

 

Foto: Muriel Staub (WMCH) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 ) 
 

***ENDE*** 

 

 

 

Contact:  

Kerstin Sonnekalb  

Outreach & Communication Manager Wikimedia CH  

Kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch 

+41 78 813 13 26 
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