
5°
Wikipedia è il 5° sito più visitato  
della Svizzera 

3 milioni
di pagine visualizzate ogni mese  
in Svizzera 

81’449 
immagini e video grazie al sostegno  
di Wikimedia CH 

41,7 milioni 
di pagine visualizzate ogni mese  
contenenti immagini create grazie  
a Wikimedia CH

1,9 miliardi 
di visualizzazioni di immagini  
sostenute da Wikimedia CH dal 2010

296 
contributori di Wikimedia CH 

38’000 
modifiche al mese sull’enciclopedia 

8 
assunti part-time

I NUMERI DI 
WIKIMEDIA CH :   
 

“In quanto associazione senza fini di lucro che  
non accetta proventi dalla pubblicità, abbiamo 
come unico sostegno finanziario quello delle  
persone che condividono la nostra visione di una 
libera conoscenza, affidabile e basata sui fatti. 

Senza la generosità di numerosi donatori,  
Wikimedia CH non esisterebbe. Un grazie infinite 
per il vostro aiuto”.

Jenny Ebermann
CEO

Fate una donazione detraibile dalle imposte utilizzando  
le seguenti coordinate bancarie, o contattate  
Jenny Ebermann: jenny.ebermann@wikimedia.ch.

IBAN CH26 0900 0000 8576 6601 5
Conto PostFinance: 85-766601-5
BIC: POFICHBEXXX

WIKIMEDIA CH
info@wikimedia.ch
+41 (0)21 311 17 82
8008 Zürich

SEI PRONTO A SOSTENERE  
LA CONOSCENZA LIBERA?

Desideriamo  
un mondo dove ogni  
essere umano possa  

partecipare liberamente 
alla condivisione della  

conoscenza. 

ALL’EPOCA DELLE «FAKE NEWS»  
E DELL’INFORMAZIONE-SPAZZATURA,  
È SEMPRE PIÙ DIFFICILE TROVARE  
SU INTERNET NOTIZIE REALI.
 
Noi lavoriamo per risolvere  
questo problema.   
Crediamo che in Wikimedia  
l’informazione debba essere:

  gratuita 
  accessibile
  collaborativa
  pertinente
  obiettiva

Sostenere la conoscenza  
libera



Con il nostro lavoro sosteniamo strumenti  
per la libera informazione, quali:

WIKIMEDIA CH È IL CAPITOLO 
SVIZZERO DELLA WIKIMEDIA 
FOUNDATION.

FAVORIAMO UNA SOCIETÀ PIÙ APERTA E  
INFORMATA, GRAZIE ALLA CREAZIONE E ALLA 
CONDIVISIONE DELLA LIBERA CONOSCENZA 
DENTRO E FUORI LA SVIZZERA.

Ma tutto questo non possiamo farlo da soli.

WIKIPEDIA 
L’enciclopedia libera

KIWIX
La versione offline dei  

progetti Wikimedia

WIKILIVRES
La biblioteca libera

WIKICOMMONS
Il database multimediale 

libero

WIKIMED 
L’enciclopedia  
medica offline

WIKINEWS 
La fonte di notizie 

libera

WIKIMEDIA CH È UN’ASSOCIAZIONE  
SENZA FINI DI LUCRO.

Non facciamo pubblicità né accettiamo sovvenzioni 
dallo Stato. Le uniche risorse di cui disponiamo  
sono i vostri contributi, detraibili dalle imposte,  
per sostenere le attività e i numerosi progetti. 

IL TUO CONTRIBUTO A WIKIMEDIA 
CH PERMETTERÀ DI: 

  sviluppare progetti per l’educazione, l’arte e  
 la cultura, nonché il lavoro della comunità; 

  contribuire alla digitalizzazione e alla conser- 
 vazione del patrimonio culturale svizzero; 

  assicurare l’accesso a un’imparziale e accurata   
 informazione on-line; 

  promuovere gli sforzi sul web a favore della  
 diversità e dell’uguaglianza tra i sessi; 

  aumentare la presenza di Wikipedia in Svizzera  
 e della Svizzera su Wikipedia; 

  incoraggiare un Internet accessibile e neutrale   
 per la libera informazione;  

  sostenere un servizio pubblico da parte di  
 un’organizzazione finanziata da privati con un   
 impatto significativo.

AIUTACI A CREARE  
UNA SOCIETA’ PIU’  
INFORMATA. 

Il tuo aiuto ci servirà a crescere in  
tre grandi direzioni: 

INSEGNAMENTO
Incoraggiare l’utilizzo della tecnologia  
nelle scuole e lo sviluppo di competenze 
digitali per i giovani, promuovendo un  
migliore utilizzo dei dispositivi on-line  
e dei nuovi media.

GLAM 
(Gallerie, biblioteche, archivi et musei)  
Creare partenariati con istituzioni culturali 
per condividere il sapere e le risorse,  
favorire la digitalizzazione del patrimonio 
svizzero, aiutare a preservare l’arte e la  
cultura del paese. 

SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ 
Accompagnare la sua crescita in Svizzera, 
incoraggiando la diversità e sostenendo 
l’uguaglianza tra i sessi all’interno della  
comunità e nel contenuto degli articoli.

UNISCITI A NOI! 

Fai una donazione detraibile dalle imposte  
per sostenere Wikimedia CH.  
(maggiori dettagli sul retro) 

INVESTIRE IN WIKIMEDIA CH 
SIGNIFICA INVESTIRE NELLA 
CONOSCENZA.


