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Martedì 6  
Giovedì 8
Martedì 13
giugno 
ore 10-13

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                             #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

SALA CORSI

Via Pertini, Pistoia

Eventi #0879, #0893 e #0926

Io divento Wikipediano
Impariamo ad arricchire i contenuti  
delle voci di Wikipedia  
un corso in tre lezioni con Susanna Giaccai 

a cura di Wikimedia Italia 

 
“Wikipedia fonda il suo sogno su un altro sogno: il senso di  
responsabilità di una comunità scientifica.  
E ai sogni, ogni tanto, bisogna crederci.” 
(Aldo Grasso, su Corriere della Sera.it)

Vi siete mai chiesti come prendono vita le voci di Wikipedia, l’enciclopedia 
online più consultata del mondo? Avete notato che le voci possono 
cambiare nel tempo? Avete osservato degli errori e vorreste intervenire 
ma non osate farlo perché non sapete dove mettere le mani?
Con questo laboratorio troverete risposta a tutte le vostre domande!
Esperti wikipediani vi guideranno nel retrobottega di questo enciclopedico 
progetto collaborativo, fornendovi gli attrezzi del mestiere e tutti i 
trucchi per consultare al meglio l’enciclopedia e diventare voi stessi dei 
contributori attivi.  
Non credete di averne le competenze? Mettetevi alla prova! 
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È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di lezioni Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero 
tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al 
banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo 
cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta 
di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le 
iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 10 richieste. 

La biblioteche e l’universo Wikipedia
L’enciclopedia online, scritta e gestita da volontari, viene spesso  

guardata con sospetto. Eppure, a guardarci bene, i punti di contatto sono  

molti. Entrambi si occupano di accesso alla conoscenza, e di  

conservazione della memoria. Se tutti conoscono Wikipedia, non tutti  

sanno che essa è gestita e scritta da volontari, senza comitato  

redazionale, senza un controllo dall’alto. E non tutti sanno che attorno  

alla più grande enciclopedia mai scritta si è sviluppato un vero e proprio  

movimento per la conoscenza libera: il movimento Wikimedia, una  

galassia di volontari e associazioni che promuovono, organizzano e lavorano  

sui progetti wiki (Wikipedia, Wikisource, Commons, ecc.). Riconosciute dalla Wikimedia  

Foundation, si occupano di conoscenza libera, cercano di gettare un ponte dai “bit agli atomi”:  

parlare e diffondere le licenze libere (come le Creative Commons), l’importanza della cultura open, ma 

anche lavorare su informazione e formazione di studenti, professionisti, insegnanti, su come si utilizza e si 

può migliorare Wikipedia.

La biblioteca consiglia di leggere su questo tema:


