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Incontro di formazione 
COME SCRIVERE O CORREGGERE UNA VOCE DI WIKIPEDIA 

 
Sabato 7 aprile 2018 

Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, Milano 
dalle ore 11:00 alle ore 16:00 

 
Wikipedia è un'enciclopedia online collaborativa e gratuita. Grazie al contributo di volontari da tutto il mondo, Wikipedia 
è disponibile in oltre 280 lingue. Chiunque può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove, affrontando sia gli 
argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in pubblicazioni specialistiche. Wikipedia è un progetto 
nato nel 2001, promosso e sostenuto da Wikimedia Foundation, organizzazione senza fini di lucro con sede a San 
Francisco. 
Con più di 45 milioni di voci, Wikipedia è l'enciclopedia più grande mai scritta; è tra i dieci siti web più visitati 
al mondo e costituisce la maggiore e più consultata opera di riferimento generalista su Internet. 
Imparare e impegnarsi a scrivere su Wikipedia ci permetterà di incrementare l’enciclopedia con testi seri e 
documentati sui temi di nostro interesse che potranno essere consultati da un pubblico potenzialmente enorme.  
 
Programma dell’incontro 
 
11:00 – 13:00 

• Introduzione su storia ed evoluzione di Wikipedia  
• Organizzazione, principi base e regole di funzionamento 

13:00 – 14:00 
• Buffet con panini e dolci 

14:00 – 16:00 
• Come creare un'utenza 
• Come creare la propria pagina di prove  
• Rudimenti base per cominciare a contribuire 

 
L’incontro sarà condotto da Catrin Vimercati che da 14 anni collabora allo sviluppo della versione italiana di Wikipedia, 
di cui è attualmente uno degli amministratori. Da diversi anni si occupa altresì della divulgazione del progetto 
Wikipedia all’interno del mondo della scuola e delle Associazioni non profit. 
 
La partecipazione è aperta a tutti i soci e simpatizzanti ANED. 
 

 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
PREVIA ISCRIZIONE TRAMITE MAIL A:  

segretria@aned.it 
	  


