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Abstract:  

La Sezione di beni culturali del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 

Turismo, ha lanciato l'iniziativa “Appennino ferito”, una serie di eventi per favorire la conoscenza 

delle aree colpite dal sisma e dei problemi della prevenzione dal rischio sismico, della gestione 

dell'emergenza e del post-terremoto. In questo ambito e nello spirito della Convenzione europea di 

Faro, che individua nelle comunità il soggetto principale per riconoscere e valorizzare l'eredità 

culturale, il rettore dell'Univesità di Macerata prof. Francesco Adornato lancia il 16 febbraio 

prossimo il progetto “Wiki:AppenninoCentroItalia”, per il popolamento informativo di un 

ecosistema digitale post-terremoto basato su Wikipedia. Il coordinamento del progetto è affidato al 

prof. Feliciati, delegato del rettore per il sistema informativo d'ateneo e attuale coordinatore di 

Wikimedia per le Marche. 

A fianco delle iniziative degli enti locali, delle Soprintendenze e della regione, il progetto ambisce 

ad attivare le popolazioni, le scuole e gli istituti culturali a raccogliersi intorno a un obiettivo aperto, 

libero, di qualità, basato sul volontariato. Il progetto si muoverà sul territorio, con l'organizzazione 

di diversi eventi, presentando a tutti i soggetti interessati le potenzialità e le modalità per creare, 

aggiornare e migliorare le pagine di Wikipedia dedicate ai comuni dell'area, ai musei, alle 

biblioteche e archivi, ai monumenti, ai parchi, alle imprese storiche, alle specialità eno-

gastronomiche, ai personaggi. Inoltre, saranno lanciati progetti tematici per il recupero e 

digitalizzazione della pubblicistica storica dedicata al territorio (su WikiSource), per la 

documentazione fotografica di luoghi, monumenti e opere d'arte (su WikiCommons) e per la 

redazione di brevi guide turistiche complete di informazioni sull'accoglienza (su WikiVoyage). 

Quest'ultima attività sarà avviata fin da subito con i tanti studenti dell'insegnamento di 

Progettazione digitale per i beni culturali e il turismo, nell'ambito del corso triennale di Beni 

culturali e Turismo dell'Ateneo maceratese. Sarà creato da subito un mini-sito web su Wikipedia nel 

quale si darà conto di tutti i soggetti man mano coinvolti, delle pagine e delle risorse create, da 

creare e del loro stato di completamento e degli eventi correlati.   



Scheda sul progetto 

 

Copertura. L'impostazione e il contesto del progetto non può imporre una limitazione geo-politica 

del progetto, ad esempio alla sola provincia di Macerata, ai soli comuni del cratere o alle sole 

Marche. Trattandosi di un progetto partecipativo e aperto,  l'idea è che l'Università di Macerata 

funga da attivatore e da sostegno per la fase di avvio, concentrandosi di più sui territori a lei vicini. 

Ma la prospettiva deve essere virale, ed il progetto dovrebbe essere esteso all’Umbria/Valnerina, al 

Lazio/reatino e all’Abruzzo (teramano, aquilano). Sono già stati avviati contatti con i coordinatori 

regionali dell'associazione Wikimedia Italia di questi territori per avviare prossibili collaborazioni e 

sinergie. Inoltre, si sta stringendo una collaborazione specifica con il Centro di documentazione 

europea (CDE) dell'Università di Teramo. 

Tempistica. Un progetto su Wikipedia ha una data di inizio, ma non una di fine. Infatti, se si 

avviano bene il processo collaborativo e la sensibilizzazione a curare l'enciclopedia libera come 

bene comune, in teoria le voci e le risorse informative create sono destinate ad essere estese, 

migliorate e arricchite finché esisterà la galassia Wikipedia.  

Dal punto di vista della scansione temporale delle attività del progetto, l’ideale sarebbe che una 

volta data la spinta iniziale e assestato un gruppo di persone, distribuito, di coordinamento, 

proseguano parallelamente i diversi sotto-progetti in cui il progetto dovrà necessariamente essere 

composto. 

Ogni progetto prevederà sia attività da svolgersi a titolo personale, sia in gruppi di lavoro, sia 

attraverso l'organizzazione di eventi/seminari in tournée nel territorio, negli istuti culturali, in 

Università, nelle scuole. Saranno importanti i seminari formativi sulle caratteristiche dell'ecosistema 

digitale Wikipedia e su come contribuire. Non è escluso che si possano raggiungere e coinvolgere 

anche gli sfollati nelle località di mare e di lago. Si sta già organizzando in collaborazione con l'AIB  

Associazione Italiana Biblioteche - Sezione delle Marche, un primo incontro dedicato al 

coinvolgimento nel progetto di  biblioteche e bibliotecari (ma naturalmente aperto a tutti), che si 

spera potrà tenersi in uno dei comuni dell'appennino (Camerino o Matelica). 

Queste le macro-linee di progetto: 

1. verifica delle voci di enciclopedia esistenti e implementazione voci mancanti su 

Wikipedia 
a. categorie: comuni del cratere, luoghi significativi del territorio, edifici storici, 

siti archeologici, personaggi storici, artisti e letterati, scienziati, eventi storici, 

religione (diocesi, etc.), parchi, università scuole e collegi storici, dialetti, industrie, 

artigianato, tradizioni popolari prodotti agro-alimentari tipici e protetti, vini docg. 

b. soggetti da coinvolgere: comuni, associazioni, GAL, parchi, pro-loco, 

biblioteche, archivi, musei, scuole (secondaria di secondo grado), accademie, istituti 

e centri studi, professori e studenti universitari. 

2. creazione, raccolta, ricerca, digitalizzazione di fotografie da caricare su 

WikiCommons.  Questa linea di progetto sarà in colleghamento con il concorso fotografico 

annuale “Wiki loves Monuments”. 

a. categorie: Tutto ciò che possa documentare, raccontare, supportare le voci di 

wikipedi: paesaggi, edifici, bani culturali, ma anche immagini di oggetti e prodotti. 

b. comunità: tutti i precedenti più ragazzi delle scuole e associazioni di 

fotografia. 

3. ricerca, selezione, digitalizzazione (se non già su biblioteche digitali aperte come 

InternetArchive  o Liberliber) e recupero dei testi su WikiSource 
a. categorie: letteratura odeporica (di viaggio), raccolte di fonti, studi di storia 

locale, guide turistiche storiche, articoli scientifici open access o privi di protezione 

copyright. 

b. comunità: istituti di ricerca e di storia, professori e eruditi locali, associazioni, 

pro-loco, biblioteche, musei, scuole, accademie, istituti e centri studi, professori di 



scuola superiore, studenti universitari e di scuole secondarie. 

4. Creazione ed editing di guide  turistiche su WikiVoyage 
a. categorie: destinazioni turistiche: città e paesi, GAL, distretti turistici ed 

enogastronomici, parchi, località turistiche (sciistiche, laghi, etc.), musei. 

b. comunità: tutti i precedenti più gli studenti del corso di Progettazione digitale 

per i beni cultutali e turismo dell'Università di Macerata che fin da marzo saranno 

impegnati in questa attività. 

 


