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L’evoluzione dell’idea di cultural
heritage (Patrimonio? Eredità?)
1. Dai monumenti alle persone
2. Dagli oggetti alle funzioni, anche immateriali
3. Dalla conservazione e basta all’uso e allo sviluppo
sostenibili
Nozione dinamica, aperta e inclusiva
di cultural heritage,
che include tradizioni e usanze

L’eredità culturale e le comunità
(Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, art. 2)

L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato
che le popolazioni identificano (…) come riflesso ed espressione
dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni. Essa
comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato
dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi
Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce
valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di
un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Benessere e Paesaggio
• Il BES per misurare il benessere equo e sostenibile,
gestito da CNEL e ISTAT, si inquadra nel dibattito
internazionale sul superamento del PIL, perché i
parametri sui quali valutare il progresso di una
società non possono essere solo economici, ma
devono tenere conto anche delle fondamentali
dimensioni sociali e ambientali del benessere.
• Il BES dell’ISTAT definisce 12 indicatori per misurare
il rapporto tra paesaggio e benessere reale e
percepito
• Tra questi, il cibo, l’ambiente e il paesaggio…

Come sostenere e consolidare
le comunità di eredità?
• I canali su cui ci informiamo, impariamo,
prendiamo decisioni sono, oltre alla Scuola e alla
TV, quelli della rete Web
• Il Web è l’ecosistema informativo al quale
partecipiamo per aumentare le nostre conoscenze,
orientare le nostre scelte, interagire con altre
persone, istituzioni e aziende
• Sembra allora essere il canale più facile ed efficace
perché le comunità possono collaborare
proficuamente alla tutela e valorizzazione
dell’eredità culturale

Il web da arcipelago a galassia

Il Web non è più una rete fatta di isole/siti indipendenti.

Ogni oggetto informativo testuale e multimediale è
indipendente, dinamico, usato e ri-usato, richiamato,
condiviso, visibile ovunque e potenzialmente modificabile.
La cosiddetta infosfera è una immensa galassia di oggetti
digitali, non sempre facile seguire da navigare

La valorizzazione puntiforme mette in crisi l'idea originaria del
contenitore auto-sufficiente e l'idea di uso delle origini:
attraversa tutto il ciclo di vita della conoscenza, non è solo un
punto di arrivo, non ci sono più davvero utenti finali ma
comunità complesse che interagiscono, validano,
arricchiscono e modificano i contenuti

rendere partecipi
e attive
le comunità di
eredità

sfruttare la rete Web
e attivare
le capacità
collaborative

L’ecosistema informativo
potente e collaborativo
Questo è l’ambiente digitale dove
poter applicare aggiornate
competenze informative
(information literacy)
sperimentando pratiche di
produzione collaborativa del
sapere
Si costruisce un buon web
partendo dalle fonti
Imagine a world in which every single human
being can freely share in the sum of all
knowledge. That's our commitment
(Jimmy Wales)

Wikipedia in italiano
it.wikipedia.org
Nasce l'11 maggio 2001
1.458.388 voci al 1 settembre 2018
1.655.428 utenti registrati di cui 8381 attivi
Al gennaio 2017 risultava il 6° sito più
visitato in Italia (dati Alexa.com – Top
Sites in Italy)
8° posto per numero di voci
(1° posto: inglese, 7° posto: russo,
9° posto: spagnolo)
Disponibile anche una versione mobile
(it.m.wikipedia.org)
e un‘App per Android e iOS.

Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

È un archivio centralizzato di immagini,
suoni ed altri file multimediali.
I file contenuti in questo archivio possono
essere usati direttamente da tutti gli altri
progetti Wikimedia.
Il progetto nasce il 7 settembre 2004.
Il database di Wikimedia Commons contiene
46.614.888 file multimediali (al 7 maggio 2018)
liberamente utilizzabili e al quale chiunque può
contribuire. Fermo contiene 94 files

Wikivoyage
it.wikivoyage.org
L'edizione in italiano:
4° posto per numero di articoli

(1°: inglese – 3°: persiano – 5°: francese)

140.877 articoli
dei quali 28.378
giudicati di alta qualità

4° posto per numero di utenti
Lanciato il 10 novembre 2012
(seconda versione linguistica)
19 edizioni linguistiche nel 2018

(3° posto: russo – 5° posto: francese)

19.833 utenti registrati
Statistiche su Wikivoyage
meta.wikimedia.org – vers. 22/05/2018

Cos'è Wikivoyage
Wikivoyage è una guida
turistica, libera,
aggiornata e affidabile
Il progetto si propone l’obiettivo di
diventare una guida mondiale del
turismo grazie alle contribuzioni di
utenti dislocati ovunque nel mondo.
Wikivoyage vuole facilitare scambio
di informazioni tra turisti che
abbiano già visitato una località
turistica o un itinerario e promuovere le
destinazioni, i prodotti e le imprese
dell’accoglienza.

Informazioni

Storytelling

Passaparola

La licenza sui contenuti
in Wikipedia
I volontari sono molto attenti al rispetto del
copyright, e praticamente tutto il materiale (testi,
immagini, dati) presente su Wikipedia (incluse le
fotografie di Wikimedia Commons) è rilasciato con
licenze libere basate su Creative Commons.

Che significa?
La licenza CC BY-SA (3.0 o superiori) si legge così:
■
■
■

CC Creative Commons
BY Attribution
Riconoscere la paternità all'autore
SA Share Alike
Condividi alle stesse condizioni

La differenza rispetto alla «fotografia libera» dei beni culturali è
che non ci sono vincoli sul riuso, anche a scopi commerciali

Wiki Loves Monuments
È un concorso fotografico internazionale svolto
annualmente nel mese di settembre, il cui scopo è
raccogliere immagini del patrimonio culturale
mondiale su Wikipedia.
Dal 2011 è entrato nel Guinness dei primati come
«concorso fotografico più grande del mondo».
Nel settembre 2014 è stato superato il milione di foto
caricate dall'inizio del concorso.
In Italia è partito nel 2012.
Dati Italia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Monumenti

936

2.137

4.500

5.168

6.033

7.769

Fotografi

803

527

1.038

947

983

996

Immagini

7.700

8.082

21.050

12.712

20.562

201.150

wikilovesmonuments.wikimedia.it

Wiki Loves Monuments 2017
i vincitori mondiali (Italia al 5° e 6° posto)

Wiki Loves Monuments 2017
i vincitori italiani

Wiki Loves Marche 2017
i vincitori

I dati di Wiki loves Marche
Monumenti

2017
250

Fotografi

51

Immagini

772

Wiki loves Monuments 2018

Per tutto il mese di settembre chiunque può partecipare alla
competizione fotografando gli oltre 10.000 monumenti italiani
autorizzati e caricando i propri scatti su Wikimedia Commons: in
palio tanti premi e la possibilità di entrare a far parte della classifica
internazionale del concorso insieme ai migliori scatti raccolti da oltre
50 Paesi.
Tra le novità del 2018, la possibilità di fotografare più di 80 beni
storico-artistici della città eterna - grazie all'adesione di Roma
Capitale - e di ritrarre gli oltre duemila alberi monumentali d’Italia
censiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Wiki loves Monuments 2018
come partecipare?
come caricare le immagini per partecipare al concorso:
1. Visitare la pagina delle liste di monumenti; cercare il monumento di
cui si vuole caricare l’immagine.
2. Cliccare sul bottone di destra “Carica foto“. Si aprirà la pagina di
Wikimedia Commons.
3. Se non è ancora stato eseguito l’accesso, inserire il nome utente e
la password.
4. A questo punto si apre una semplice procedura guidata per caricare
l’immagine.
5. Si deve dichiarare di essere l’autore della fotografia e viene
assegnata la licenza d’uso.
6. L’ultimo passaggio è assegnare un nome all’immagine; un titolo
descrittivo per facilitare la consultazione e l’archiviazione.

Wiki loves Monuments 2018

Collaboriamo?
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