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● [[volontaria]] dal 2004

● [[amministratore]] su Wikipedia in italiano dal 2004

● [[socio fondatore]] di Wikimedia Italia (2005)

● [[OTRS operator]] dal 2007

● [[socio fondatore]] di InFormAzionI (2018)

Wikipedia, Wikidata, Wikisource, Wikivoyage, Commons, OpenStreetMap



  

...if we want to keep human knowledge 
open and freely available to humanity, 
we have to do the work to make it 
available that way.
 
We have to write a free encyclopedia.

Richard Stallman – 1999 
(The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource)

Fonte: https://www.gnu.org/encyclopedia/anencyc.txt
In italiano: https://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.html

https://www.gnu.org/encyclopedia/anencyc.txt
https://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.html


  

✔ 15 gennaio 2001 - in inglese

✔ febbraio 2001 - tedesco , catalano, 

giapponese

✔ maggio 2001 - francese, svedese, russo, 

spagnolo, italiano, portoghese, e altre...



  

Oggi: 302 lingue



  

Som3 numb3r5...

Wikipedia in italiano – settembre 2018 – 500.498.859 pagine viste – 424.569 modifiche

https://stats.wikimedia.org/IT/Sitemap.htm


  

✔ Infrastruttura tecnica (server e banda)
✔ Sostegno ai volontari per creazione di contenuti
✔ Consulenza in caso di controversie legali
✔ Sostegno a progetti di like-minded organizations

Donazioni



  

CC BY-SA 2.0 - everdaniel



  Preservare patrimonio immateriale

CC BY-SA 4.0 - Marta Malina Moraczewska



  Preservare patrimonio materiale

CC BY-SA 4.0  Felipe Milanez



  Preservare patrimonio materiale
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Immagina un mondo in cui ciascuno possa 

avere libero accesso a tutto il patrimonio 

della conoscenza umana.

Questo è quello che stiamo facendo.

Jimmy Wales, 28 luglio 2004



  

 Il contenuto di tutti i progetti Wikimedia è libero.
"Think free as in free speech, not free beer." 

Wikipedia is free content that anyone
can edit, use, modify, and distribute



  

In assenza di esplicita scelta da parte dell’autore

ogni creazione intellettuale è protetta da 

quello che si potrebbe definire “full copyright”

"Closed by default"

● tutti i diritti riservati ("All rights reserved")

● fino a 70 anni dopo la morte

● nessuna formalità richiesta



  

ND - No Derivative Works

SA - Share-Alike

BY - Attribution

NC - Non-commercial

Creative Commons

Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons CC BY 4.0



  

Quindi va tutto 
benissimo...

CC BY-SA 3.0 - Ganda sukmana



  

FOP – Freedom of 
panorama

Libertà di panorama

Ralf Roletschek + black: Romaine CC BY-SA 3.0



  



  

Tendenzialmente si possono fare foto nei musei e possono 

anche essere condivise in rete ma solo in modo da non 

permetterne lo sfruttamento economico

Fanno eccezione i casi di divieto nati a tutela di concessionari 

di stampe, poster e cartoline...

Codice dei beni culturali e del paesaggio - decreto 
legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42



  

Direttiva sul diritto d'autore nel mercato 
unico digitale - approvata il 12 settembre 
2018

Articolo 11 "Protezione delle pubblicazioni 
di carattere giornalistico in caso di 
utilizzo digitale"

Articolo 13 "Utilizzo di contenuti protetti 
da parte di prestatori di servizi della 
società dell’informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere e 
altro materiale caricati dagli utenti"



  

{{grazie}}

Presentazione di Catrin Vimercati rilasciata con licenza CC BY-SA 4.0

I loghi dei progetti della Wikimedia Foundation sono marchi registrati.
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