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Asti, 04/02/2014 

 

All’attenzione del Direttivo di Wikimedia Italia 

 

Con la presente lettera, io sottoscritto Stefano Caneva, in quanto vicepresidente di weLand, 

intendo esprimere a nome dell’associazione l’interesse a svolgere, in sinergia con Wikimedia 

Italia, il ruolo di organizzatore e promotore del progetto “Wikipedia a scuola” sul territorio di 

Asti e provincia. Nel quadro di questo progetto, weLand opererà sul territorio in 

collaborazione con un’altra associazione astigiana, CRE[AT]IVE. Insieme, weLand e 

CRE[AT]IVE hanno già condotto proficuamente la campagna Wiki Loves Monuments 2013 e 

stanno preparando la lista dei monumenti per l’edizione 2014. 

Scopo del progetto “Wikipedia a scuola” è di promuovere l’uso di Wikipedia come strumento 

didattico e di promozione culturale e sociale. Le classi coinvolte potranno scrivere nuove 

pagine dell’enciclopedia libera, in particolare concernenti aspetti storici, letterari, artistici, 

paesaggistici, eno-gastronomici del territorio interessato.  

In questa fase pilota, l’obiettivo non è quello di coprire l’intero panorama scolastico 

dell’astigiano, ma di pubblicizzare il potenziale didattico di Wikipedia costruendo un gruppo 

affidabile, interessato a imparare e a collaborare attraverso un nuovo strumento messo a 

disposizione della didattica e della comunità. In linea con gli obiettivi di Wikimedia, si vuole 

dimostrare a un ampio pubblico che, se applicato al sistema scolastico, il modello Wikipedia 

offre la possibilità alle classi di costruire il proprio materiale didattico secondo strutture 

logiche e argomentative rigorose e ben definite. Si intendono inoltre mostare concretamente i 

vantaggi derivanti da un materiale che, una volta realizzato, resta disponibile, tramite licenza 

libera, per le classi degli anni a venire e per tutti coloro che intenderanno usufruire di tali 

materiali, senza limiti geografici, a fini culturali e di promozione turistica.  

La collaborazione Wikimedia – weLand – CRE[AT]IVE permetterà la promozione mediatica 

del progetto (conferenze stampa, comunicati, eventi), lo svolgimento di un corso propedeutico 

per i docenti, da tenersi nella primavera 2014, nonché un’attività continuata di monitoraggio e 

consulenza per le classi partecipanti durante l’anno scolastico 2014/5.  

 

Che cosa possono fare weLand e CRE[AT]IVE: 

- Fare l’appello dei docenti interessati, attraverso i seguenti mezzi: conferenze stampa, 

comunicati su stampa cartacea e online; il sito www.we-land.com e i social networks di 

weLand; newsletter delle due associazioni; collaborazione con il Provveditorato agli studi e 

con gli Assessori per la Scuola, la Cultura e il Turismo. L’appello è già partito e durerà tutto il 

mese di febbraio 2014, eventualmente con una proroga a metà marzo. Si allega il modello di 

adesione preparato da weLand, che dovrà essere inviato dai docenti interessati all’indirizzo 

info@we-land.com entro la fine di febbraio 2014 
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- Ottenere il patrocinio della autorità locali; garantire visibilità mediatica al progetto in tutta la 

sua durata (anche mediante l’istituzione di premi, per esempio per le scuole più prolifiche o 

per le pagine giudicate migliori: si cercheranno a questo proposito sponsors locali) 

- Cercare spazi per effettuare i corsi propedeutici e svolgere un’attività continuata di referenza 

fra i singoli docenti/classi partecipanti e Wikimedia; comunicare a Wikimedia report in itinere 

sull’andamento del progetto 

- Garantire che il progetto sia sostenuto, nella misura del possibile, da forze volontarie 

affinché nessun costo ricada sulle scuole partecipanti (punto essenziale già emerso da un 

sondaggio svolto da weLand, tra fine 2013 e inizio 2014, presso docenti interessati) 

 

Che cosa può fare Wikimedia Italia: 

- Curare la parte inerente alla formazione dei docenti durante la primavera 2014: nel concreto, 

fornire personale che possa interfacciarsi con weLand e CRE[AT]IVE per definire le date 

degli incontri e che venga ad Asti per tenere le lezioni 

- Garantire un supporto tutoriale durante l’anno scolastico 2014/2015: nel concreto, indicare 

una o più persone che possano essere interpellate, tramite la mediazione di weLand o 

direttamente, da docenti e classi che hanno dubbi sulla composizione delle pagine Wikipedia 

alle quali stanno lavorando 

- Fornire materiali didattico-informativi, come depliants relativi alla composizione di una 

pagina Wikipedia, che possano essere distribuiti alle classi (almeno una copia per docente, se 

non qualche copia per classe) 

 

A nome di weLand e di CRE[AT]IVE porgo i miei più cordiali saluti agli operatori di 

Wikimedia e desidero esprimere un sincero augurio che questo progetto costituisca 

un’esperienza soddisfacente per noi tutti e marchi un significativo salto di qualità nella 

collaborazione fra Wikimedia Italia e l’associazionismo astigiano, nella direzione della 

promozione della cultura libera e partecipata. 

 

 

Stefano Caneva 

Vicepresidente weLand 

Stefano.caneva@we-land.com 
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