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Comunicato stampa 

 

Wiki Science Competition 2021 è aperta al 15 dicembre in Svizzera 

Wikimedia CH lancia un concorso  

internazionale di fotografia scientifica  

Svizzera (29 novembre 2021) – Wiki Science Competition, il più grande concorso fotografico scientifico al mondo, è iniziato 

per l'edizione 2021 con la partecipazione attiva di 13 paesi. La pagina di registrazione svizzera è aperta al 15 dicembre 

(23:59). Il concorso punta a incoraggiare la creazione e la valorizzazione di immagini e file scientifici attraverso progetti 

liberi e aperti nell'enciclopedia Wikipedia e nel suo archivio multimediale Wikimedia Commons. Il concorso internazionale 

è ancora una volta sostenuto dall'associazione Wikimedia CH. 

La partecipazione al Wiki Science Competition è gratuita e aperta a tutti. È sufficiente avere un account su Wikimedia 

(https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Unified_login ) che darà accesso anche a Wikipedia e a tutti i suoi progetti fratelli. I 

partecipanti sono invitati a condividere le loro immagini e video sull’archivio multimediale di Wikimedia Commons sotto una 
licenza compatibile che ne incentivi la condivisione libera e il riuso gratuito. I vincitori di ogni paese parteciperanno anche 

alla finale internazionale 

Saranno selezionate fino a sette fotografie per ciascuna delle tematiche proposte dal concorso: Perosne e scienza, 

microscopia, file multimediali non fotografici, set di immagini, fauna selvatica e natura, astronomia e spazio, categoria 

generale. La selezione nazionale si svolgerà tra dicembre e gennaio 2022. I criteri di selezione per le foto vincitrici si 

focalizzeranno sulla qualità tecnica e l'originalità dello scatto, sul valore descrittivo e pedagogico nonché sul valore artistico. 

La giuria nazionale assegnerà almeno un premio di CHF 400 al primo finalista nazionale di ogni categoria.   

Wiki Science Competition è uno dei concorsi Wikimedia – insieme a Wiki Loves Monuments e Wiki loves Earth – che delizia 

gli amanti delle foto e gli utenti e lettori di Wikipedia e Wikimedia Commons. 

 

Per saperne di più : Wiki Science Competition 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2021_in_Switzerland?uselang=fr  

 

Immagini 

• Foto della cerimonia dell’edizione 2019: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Award_ceremony_of_Wiki_Science_Competition_2019_in_Switzerland  

• Foto vincitrici della selezione nazionale svizzera di Wiki Science Competition 2017 e 2019: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017/Winners/Switzerland 

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

Se utilizzate queste foto, sarebbe opportuno mezionare la licenza di Wiki Commons che si può facilmente creare con questo tool: 

https://www.lizenzhinweisgenerator.de/?lang=de. Qualora vi sembrasse troppo complicato vi chiediamo gentilmente di riportare 

almeno il nome del fotografo. 

Contatti:  

• Alessandro Marchetti, coordinatore nazionale svizzero del concorso,  

Tel. +39 0587 421401 (fisso) +39 340 250 63 29 (mobile), alexmar983@yahoo.it   

• Ilario Valdelli, Education & Community Manager, Wikimedia CH,  

Tel. +41 76 482 13 71, ivaldelli@wikimedia.ch 

• Kerstin Sonnekalb, Communication Manager, Wikimedia CH,  

Tel. +41 78 813 13 26, kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch  
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