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Nel 2001 Jimmy Wales ha pensato di  creare 
una enciclopedia online che rispondesse 
all’obiettivo di

creare e distribuire  un'enciclopedia libera
della più alta qualità possibile

a ogni singola persona sul pianeta  
nella sua propria lingua





Le voci di Wikipedia si 
occupano di argomenti 
considerati sufficientemente 
rilevanti per stare in 
un'enciclopedia. Un 
argomento è rilevante se ha 
acquisito adeguata attenzione 
da parte di fonti autorevoli. A 
prova di tale rilevanza, detta 
"enciclopedicità ", vanno 
citate nella voce delle fonti 
attendibili.



2.6 milioni di volontari

80 mila volontari assidui

Wikipedia



La comunità di Wikipedia in lingua 
italiana è composta da 2.216.146 
utenti registrati, dei quali 8.915 
hanno contribuito con almeno una 
modifica nell'ultimo mese e 119 
hanno funzioni di servizio. Gli 
utenti costituiscono una comunità  
collaborativa, in cui tutti i membri, 
grazie anche ai progetti tematici e 
ai rispettivi luoghi di discusisone 
coordinano i propri sforzi nella 
redazione delle voci.



I volontari sono

prevatentemente
bianchi
ed occidentali

85% uomini
15 % donne



Regole

Via via che il progetto è  
cresciuto, sono state  
definite 
raccomandazioni  e 
linee guida di 
orientamento per coloro  
che collaborano alla 
enciclopedia 





libera

Tu sei libero di:

Condividere — riprodurre,
distribuire, comunicare al  pubblico, esporre in pubblico,  rappresentare, 
eseguire e  recitare questo materiale con  qualsiasi mezzo e formato  
Modificare — remixare,  trasformare il materiale e basarti  su di esso per le tue 
opere per  qualsiasi fine, anche  commerciale.
Il licenziante non può revocare  questi diritti fintanto che tu rispetti
i termini della licenza.
Alle seguenti condizioni:
Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire 
un link alla licenza e  indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare 
ciò in qualsiasi maniera ragionevole  possibile, ma non con modalità tali da 
suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del  materiale.

StessaLicenza — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi 
distribuire i tuoi contributi  con la stessa licenza del materiale originario.
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