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Wikipedia: un po' di storia

● Wikipedia prese il via come progetto complementare 
di Nupedia, un progetto per la creazione di una 
enciclopedia libera online le cui voci erano scritte da 
esperti attraverso un processo formale di revisione. 
Nupedia venne fondata il 9 marzo 2000. Le figure 
principali erano Jimmy Wales e Larry Sanger.

● Wikipedia, venne formalmente lanciata il 15 gennaio 
2001 successivo sul sito Wikipedia.com, in lingua 
inglese. Verso maggio giunse la prima flotta di utenti 
registrati e nel corso dell'anno si svilupparono le 
edizioni in francese, tedesco, inglese, catalano, 
spagnolo, svedese, portoghese e (a fine anno) 
italiano.

●  Nel 2003 nasce la Wikimedia Foundation, 
l'organizzazione non profit che sostiene Wikipedia e i 
progetti fratelli



  

Immagina....

“Immagina un mondo in cui 
ognuno 

possa avere libero accesso
a tutto il patrimonio della 

conoscenza umana.

Questo è quello che stiamo 
facendo! ”



  

I 5 pilastri di Wikipedia

1. Wikipedia è un'enciclopedia che comprende caratteristiche delle 
enciclopedie "generaliste", delle enciclopedie "specialistiche" e 
degli almanacchi.

2. Wikipedia ha un punto di vista neutrale2. Wikipedia ha un punto di vista neutrale

3. Wikipedia è libera: il suo contenuto è quindi modificabile da chiunque 
seguendo alcuni codici di condotta. 
Tutti i contenuti sono pubblicati con le licenze libere CC BY-SA e GFDL

4. Wikipedia ha un codice di condotta: occorre rispettare ciascun 
Wikipediano quando non si è d'accordo con lui. 
Wikipedia è un progetto collaborativo: si cerchi il consenso.

5. Wikipedia non ha regole fisse, eccetto i cinque principi. Si cerchi dunque di 
non essere timidi nel modificare le voci, poiché il piacere di contribuire non 
richiede per forza di raggiungere la perfezione, nonostante questo 
sia l'obiettivo ultimo dell'enciclopedia. 



  

Le licenze

Tutto i contenuti di Wikipedia sono pubblicati con 
licenza Creative Commons BY-SA

BY: Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio)
in modo che sia possibile attribuirne la paternità

SA: Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere 
rilasciata secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale.



  

Wikimedia Foundation



  

La galassia Wikimedia



  

Wikimedia Commons



  

Wikidata



  

Visto che siamo al Linux day...

Tutti i server (circa 350, tra Tampa, Amsterdam e Seul) 
hanno software open-source  

* Mediawiki: software (scritto in PHP) su cui gira Wikipedia
* Linux
* MySQL
* Apache
* Squid



  

Torniamo a Wikipedia: namespace

Il software Mediawiki si caratterizza per l'esistenza di diversi “namespace”

Il principale (quello delle pagine dei contenuti) e chiamato NS0 è raggiungibile 
con un indirizzo “semplice”, es: it.wikipedia.org/wiki/Linux  per la voce “Linux”

Altri namespaces sono utilizzati per le discussioni sulla voce, es:
     it.wikipedia.org/wiki/discussione:linux
Oppure per le pagine utente:
     it.wikipedia.org/wiki/utente:Adert
Per le discussioni degli utenti:
     it.wikipedia.org/wiki/discussione_utente:Adert
Per gli aiuti:
     it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Tabelle
Per i progetti:
    it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Medicina
Per le discussioni dei progetti:
    it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_progetto:Medicina



  

Alcuni namespaces



  

Modificare una pagina



  

Non solo una comunità virtuale:
Wikimedia Italia



  

Una fantastica esperienza: 
Wikimania 2013



  

Grazie per l'attenzione!

Per qualsiasi informazioni:

Utente:Adert
federicobenvenuti@gmail.com

ISCRIVETEVI!!! 
ABBIAMO BISOGNO DI VOI!



  

Ciao, Cotton... e grazie di tutto!!
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