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Wiki Science Competition: Premio per i vincitori nazionali   

La migliore scienza resa visibile 

Zurigo (9 marzo 2020) - Wiki Science Competition è uno dei più grandi concorsi 

fotografici internazionali promosso dalla comunità di Wikipedia per le immagini e 

video a tema scientifico. Nel 2019 la Svizzera ha partecipato per la prima volta a 

questo concorso con una giuria nazionale e premi dedicati. I vincitori della 

selezione nazionale sono stati premiati il 5 marzo al Politecnico di Zurigo. I loro file 

partecipano ora al concorso internazionale. Wikimedia CH, l'associazione dietro 

Wikipedia in Svizzera, e l'associazione AVETH dell’ETH di Zurigo hanno 

risepttivamento fornito un sostegno finanziario e contribuito all'organizzazione.  

 

Dal 15 novembre al 15 dicembre, i partecipanti hanno potuto presentare le loro 

foto, grafici o video in sei categorie: persone in ambito scientifico, immagini al 

microscopio, supporti non fotografici, set di immagini, natura e una categoria 

generale. In totale, la giuria ha dovuto valutare 105 foto. Questo dato incoraggiante 

può essere visto come un segno dell'ampio interesse per la scienza e l'innovazione in 

questo paese. 

Illustrare i risultati accademici 

"Le immagini sono un buon modo per illustrare i risultati accademici e informare 

sulle attività tecniche e scientifiche", sottolinea Alsessandro Marchetti, coordinatore 

del concorso svizzero. Sempre secondo Marchetti, la presenza di questi file su 

Wikipedia ha anche un'influenza positiva sull'immagine mondiale della scienza e 

dell'industria svizzera. Essi rappresentano la forza innovativa della Svizzera e ci 

ricordano l'importanza della cooperazione internazionale. Alcuni dei vincitori 

nazionali del 2019 rappresentano progetti e istituzioni di Ginevra, Basilea, Zurigo e 

Argovia.  

liberamente disponibili 

Tutte i file inviate sono state pubblicate con la licenza Creative Commons CC BY-SA 

4.0. Sono quindi liberamente disponibili per l'uso. L'unica condizione per l'utilizzo 

delle immagini è citare il nome dell’autore. L'obiettivo di Wiki Science Competition è 

quello di arricchire il database di immagini gratuite Wikimedia Commons con 

contenuti scientifici e di rendere questa piattaforma più popolare tra il pubblico.  

Idea della prossima edizione 

Alla cerimonia di premiazione, Alessandro Marchetti ha elogiato la qualità delle 

opere presentate e ha dato un'idea della prossima edizione di questo concorso, che 

viene organizzato ogni due anni. Ha annunciato un concorso aperto a tutti i file a 

https://wikimedia.ch/it/
https://www.aveth.ethz.ch/


tema scientifico caricati su Wikimedia Commons durante l'anno in corso. Sono 

previste ulteriori attività per la comunicazione e la disseminazione insieme ai 

vincitori e ai finalisti. L'obiettivo per l'edizione 2021 è: "Almeno tre finalisti nazionali 

per categoria e un tasso di partecipazione di almeno 200 file caricati.   Inoltre, gli 

organizzatori sperano di aumentare significativamente il numero di immagini 

provenienti dai campi della biologia, della chimica e della fisica. 

 

Descrizione del concorso:  

• Homepage: http://www.wikisciencecompetition.org/  

• Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Switzer

land  

 

Categorie e vincitori:  

• People in science: Didier Roguet,  https://wikimedia.ch/en/news/wsc2019-national-winner-

didier-roguet/ 

• Microscopy images : Benoit-Joseph Laventie, https://wikimedia.ch/en/news/wiki-science-

competition-winning-with-lung-cells/ 

• Non-photographic media : Axonlab, Michèle Heidemeyer 

• Image sets : Hans Stuessi  

• Nature and wildlife : Luis Scarabino et Arthur Gamsa 

https://wikimedia.ch/en/news/wsc2019-ex-aequo-in-wildlife-nature/  

• General category : Simon Waldherr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SimonWaldherr  

 

Tabella dei vincitori nazionali, file da scaricare::  

Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Switzerlan

d 

 
Contatto: 

• Responsabile del progetto: Alessandro Marchetti, Coordinatore Nazionale Wiki Science 

Competition 2019, alexmar983@yahoo.it  

• Wikimedia CH: Ilario Valdelli, Responsabile del programma educativo, ivaldelli@wikimedi.ch   

 

 

Contatto per ulteriori domande: 

Kerstin Sonnekalb  

Outreach & Communication Manager Wikimedia CH  

Kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch 

+41 78 813 13 26 
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