La valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico mediante i progetti Wikimedia
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

10 Settembre 2019 | ore 9.00 – 17.00
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Luigi Catalani, Bibliotecario professionista, responsabile dei servizi educativi e di documentazione del Polo
delle Arti e della Cultura della Provincia di Potenza, responsabile della catalogazione, dei servizi al pubblico e dei
progetti di digitalizzazione della Biblioteca Provinciale di Potenza, manager della biblioteca digitale (qualifica MiBAC),
coordinatore nazionale di Wikimedia Italia per i progetti nelle scuole nelle università, membro del Gruppo di studio
dell'Associazione italiana biblioteche sull'information literacy, esperto in progetti per il trasferimento di competenze
digitali e informative, ha insegnato Informatica Umanistica presso il Dipartimento di scienze del patrimonio culturale
dell'Università di Salerno. È ideatore e promotore dei progetti Basilicata Wiki e Wiki Loves Basilicata, mediante i quali
dal 2016 organizza attività per la promozione innovativa del patrimonio culturale e paesaggistico, coinvolgendo le
comunità, le amministrazioni, le istituzioni educative e culturali del territorio.

Wikipedia, la celebre enciclopedia libera, e gli altri progetti della galassia Wikimedia, l’ecosistema informativo
multilingue più consultato al mondo, sono strumenti di straordinaria efficacia per la promozione, la documentazione e
la ricerca del patrimonio culturale e paesaggistico dei territori, in particolare di quelli meno conosciuti, come dimostra il
successo di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo.
L'iniziativa ha lo scopo di coinvolgere le amministrazioni nella definizione di una strategia complessiva di
valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico mediante i
progetti Wikimedia, prevedendo il coinvolgimento attivo e collaborativo di operatori culturali e turistici, studenti,
docenti, fotografi, archivisti, bibliotecari, operatori museali, esperti di storia locale, associazioni del territorio.

Gli argomenti trattati









La galassia Wikimedia
Wikipedia: i cinque pilastri, la comunità, l’uso delle fonti
La gestione delle immagini: licenze libere e diritti di riutilizzo
Wiki Loves Monuments e l’impatto sul turismo
Il ruolo delle istituzioni culturali
Il wikipediano in residenza
Il coinvolgimento della scuola e della comunità
Progetti condivisi di cittadinanza digitale

Destinatari: Amministratori EELL, Dirigenti e Funzionari servizi beni culturali, ambientali e paesaggistici, turismo.
Docenti.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo;
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere
accettata solo previa verifica della disponibilità
Gestione eventuali fatturazioni
Nel caso di fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una mail al tutor
del corso con i dati necessari per la fattura elettronica (il dato indispensabile è il codice univoco).
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 7 ore
Orari del corso: 9.00 - 13.00 14.00 – 17.00

coffee- break: ore 11.00

pranzo: ore 13.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

