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Introduzione
Cos'è Wiki Loves Monuments
 

Wiki Loves Monuments è un concorso

fotografico internazionale nato nel 2011 e

promosso in Italia dall’associazione

Wikimedia Italia. L'iniziativa intende

documentare, valorizzare e tutelare il

patrimonio culturale nazionale. Al

concorso possono partecipare tutte le

foto, rilasciate con licenza creative

commons, che raffigurano un monumento

e che sono contenute nella lista dei

monumenti “liberati” dal proprio Comune.

 

Per la natura e per le finalità dell’iniziativa

e su suggerimento di un associato anche

socio di Wikimedia Italia, nell’agosto 2014

Open Genova si attiva per capire se

possono essere create le condizioni per

portare a Genova il concorso (delibera

comunale con la lista dei monumenti,

coinvolgimento attivo della cittadinanza e

delle istituzioni, eccetera).
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Le prime azioni
di Open Genova
 

Una delle prime azioni che Open Genova

porta subito avanti è quella di verificare

l’eventuale esistenza di un qualche tipo di

attività coordinata riconducibile al

concorso nazionale. La ricerca produce

soltanto una mozione del consiglio

comunale del 5 marzo 2013 presentata

da Paolo Gozzi (PD) e Paolo Putti (M5S)

approvata all’unanimità con 35 voti

favorevoli, ma che resta senza seguito. 
vedi link http://www.comune.genova.it/articoli/consiglio-comunale-
biglietto-integrato-centrale-del-latte-e-slot-machine

In seguito, sull’iter della delibera

l’assessore alla Cultura Carla Sibilla

dichiarerà: “quanto presentato oggi fa

parte della volontà di questa

Amministrazione di valorizzare i

monumenti, un processo deliberativo

complesso ma che ha dato i suoi frutti

anche grazie all’impegno del personale

del sistema Musei e della Promozione

sempre attivi per valorizzare la città”.
vedi link http://www.comune.genova.it/content/genova-libera-22-
monumenti-wikimedia

Mentre da una parte l’associazione si

attiva per coinvolgere il proprio network

sul territorio nella diffusione del concorso

in partenza il 1 settembre 2014 prendendo

contatti con il referente nazionale di

Wikimedia Italia, dall’altra Open Genova è

impegnata sul fronte istituzionale per

capire come sbloccare l’approvazione di

una delibera su cui il consiglio comunale

era concorde già dall’anno precedente

senza aver però prodotto il risultato

necessario per avviare il concorso.
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La prima città
metropolitana

La perseveranza di Open Genova e

l’apertura dell’allora assessore alla cultura

“sbloccano” quello che la stessa Carla

Sibilla definì “un processo deliberativo

complesso”. Nel Salone di Rappresentanza

di Palazzo Tursi, venerdì 5 settembre 2014,

è stato presentato, per la prima volta in

città, il Concorso Wiki Loves Monuments

alla presenza di: Carla Sibilla, assessore

alla Cultura Comune di Genova, Emma

Tracanella, coordinatrice nazionale Wiki

Loves Monuments e dell’Associazione

Open Genova.

 

Sul sito istituzionale del Comune di

Genova si legge infine: “Open Genova ha

avuto un ruolo primario per la riuscita

dell'evento.” 
vedi link http://www.comune.genova.it/content/genova-libera-22-
monumenti-wikimedia

Genova è la prima città
metropolitana ad aderire al
concorso e resterà l’unica fino
al 2017 quando si aggiungerà
anche il Comune di Milano e
via via altre città.

che prende parte a Wiki Loves Monuments
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Molto lavoro, molta
cooperazione

La sinergia con la coordinatrice nazionale

di Wikimedia Italia del 2014 (1 edizione) fu

proficua ed entusiasta e si consolidò

successivamente con il coordinatore che

subentrò restando in carica dal 2015 al

2017 (3 edizioni). Con Wikimedia Italia non

ci fu mai nessun accordo formale, in quel

periodo infatti anche l’associazione

promotrice nazionale era alle prime

esperienze nella gestione di sinergie con

realtà locali attive come Open Genova

che da parte sua non ha mai chiesto

finanziamenti a Wikimedia Italia portando

avanti il progetto in pieno spirito di

collaborazione e con le proprie forze.

Il 27 agosto 2014 sul sito di Wikimedia Italia

esce il primo post ufficiale sul progetto con

questa apertura: “È soprattutto grazie

all’impegno dell’associazione culturale

Open Genova che il capoluogo ligure

partecipa per la prima volta quest’anno a

Wiki Loves Monuments. Open Genova è

un’associazione culturale che ha come

obiettivi la promozione e diffusione della

conoscenza libera, la partecipazione attiva

dei cittadini nella co-progettazione della

città e la trasparenza. 
 

Dalla passione dei suoi membri è nato Wiki

Loves Monuments Genova, che conta 22

monumenti cittadini liberati per l’occasione

dall’amministrazione pubblica.” 
vedi link https://www.wikimedia.it/genova-si-presenta/La collaborazione con

Wikimedia Italia si basava
sull’obiettivo Comune di
“mappare” ed archiviare i
monumenti e di renderli visibili
in rete producendo fotografie
coperte da licenze creative
commons. Per Open Genova
era più che sufficiente e
funzionò molto bene.

un bel network sul territorio



Il 27 settembre 2014 il sito di Wikimedia

Italia da notizia di una prima edizione

molto partecipata a Genova e di un

evento finale il 29 settembre organizzato

da Open Genova in cui “gli organizzatori

mettono a disposizione competenze e

connessione internet per poter caricare le

immagini sul sito di Wikimedia

Commons”. Il testo di apertura dell’articolo

è il seguente: “La città di Genova

quest’anno si è molto spesa perché

l’esperienza di Wiki Loves Monuments si

radicasse nel territorio e, a concorso quasi

concluso, non perde l’occasione per

chiudere in grande stile! Dopo aver

organizzato una conferenza stampa di

apertura alla presenza delle autorità e

promosso diverse visite fotografiche

presso i monumenti liberati, che hanno

riscosso grande successo tra i cittadini, i

volontari dell’Associazione Open Genova

danno appuntamento a tutti per un

incontro finale.”
vedi link https://www.wikimedia.it/arte-cultura-e-banda-larga-a-
genova/

Dal 2014 al 2018 Open Genova ha

coinvolto nel progetto (autofinanziato)

Wiki Loves Monuments Genova in

coordinamento con Wikimedia Italia:

istituzioni, associazioni e gruppi informali

composti da cittadini e fotografi, enti

culturali e media locali producendo una

enorme quantità di materiale che non può

essere sintetizzato in un report. 
 

Per questo motivo di seguito ci limitiamo a

riportare una sequenza cronologica degli

eventi citando i soggetti che negli anni

sono stati coinvolti.
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Cronistoria
degli eventi e delle iniziative
 
 

22 maggio 2014 - approvata in consiglio

comunale la prima delibera di adesione a

Wiki Loves Monuments anche su indirizzo

dell’associazione Open Genova. Genova è

la prima città metropolitana ad aderire al

concorso fotografico internazionale.
 

22 luglio 2014 - Viene annunciato il primo

evento Wiki Loves Monuments Genova

organizzato dall’ Associazione Open

Genova con la presenza del referente

nazionale di Wikimedia Italia Emma

Tracanella e l’assessore alla Cultura del

Comune di Genova Carla Sibilla.
ore 10 Villa Pallavicini

ore 15 Museo Sant’agostino ed altri 

ore 14 Mapping Party a Staglieno

ore 16.30 CAM in Centro Storico

11 settembre 2014 - pubblicato il primo

calendario delle iniziative organizzate,

promosse o supportate da Open Genova:

Sabato 20 

Domenica 21

13 settembre 2014 - presentazione del

concorso in occasione della Festa per il

decennale dell’apertura del complesso

monumentale della Lanterna di Genova

Cogliere l’opportunità per valorizzare

Genova

Spiegare le modalità del concorso

nazionale e genovese

Illustrare le iniziative nel mese di

settembreRaccogliere adesioni di

gruppi attivi che desiderano anche in

autonomia organizzare micro-iniziative

con lo scopo finale di fotografare i

Monumenti

Rispondere ad eventuali domande

5 settembre 2014 - evento a Palazzo Tursi

in cui sono stati trattati i seguenti punti:



Caricare le Foto per partecipare al

Concorso – Stefano Sabatini, Open

Genova

Municipio Centro Est – Paola Ravera,

Assessore alla Cultura

Municipio Media Val Bisagno – Paola

Nicora, Assessore alla Cultura

Il Comune e Wiki Loves Monuments

2015 – Paola Serra, Direzione Cultura e

Turismo Comune Genova

Mappare e fotografare la città con

Mapillary – Alessandro Palmas, Open

Genova

Premi e considerazioni sulla prima

edizione di Wiki Loves Monuments –

Enrico Alletto, Open Genova

29 settembre 2014 - evento di chiusura a

Palazzo Ducale: 

Le istituzioni e Wiki Loves Monuments: 

Open Genova tra mappe e fotografie

wiki:

 

A partire da 30 minuti prima e per tutta la

durata della sessione è stato possibile

caricare le foto fatte per Wiki Loves

Monuments usando la saletta dotata di

rete a banda larga allestita all’interno di

Informagiovani dai soci di Open Genova. 

 

Open Genova ha seguito gli utenti passo,

passo, per supportare il caricamento da

parte degli utenti meno esperti.

Terza classifica un’immagine di

Genova, quella di Andrea Repetto

scattata al Cimitero monumentale di

Staglieno, durante la foto mappatura

organizzata da Open Genova

Nona classificata è l’immagine di Carlo

“Grifone”

22 novembre 2014 - annunciate le foto

vincitrici del concorso nazionale, Genova è

tra le prime 10:

Collaborare e stimolare le istituzioni

genovesi ad aderire al progetto.

Organizzare e supportare eventi e

wikigite.

Dare visibilità agli eventi organizzati da

altri gruppi ed associazioni. 

17 giugno 2015 - Annuncio della rinnovata

collaborazione tra Open Genova e

Wikimedia Italia con i seguenti obiettivi:

14 luglio 2015 - su indirizzo anche

dell’associazione Open Genova il

Comune libera altri 17 monumenti tra cui il

Castello d‘Albertis e il Teatro Modena.

1 settembre 2015 - secondo anno di Wiki

Loves Monuments, nuovo evento a

Palazzo Tursi con il nuovo referente di

Wikimedia Italia Cristian Cenci e

l’assessore alla Cultura Carla Sibilla.



19 settembre 2015 - wikigita a villetta di

Negro: durante l’uscita alcuni fotografi

professionisti hanno fornito una serie di

consigli, nozioni e tecniche per realizzare

al meglio scatti di architettura e

paesaggio urbano . In alcuni punti

specifici durante la visita sono state

organizzate delle mini lezioni teoriche

aperte a tutti, con l’obiettivo di  realizzare

in maniera corretta e creativa gli scatti.

19 settembre 2015 - wikigita dei Musei e

parchi di Nervi e una sessione di

mappatura con OpenStreetMap. Grazie

alla collaborazione dei musei dei parchi

di Nervi, che hanno messo a disposizione

la sala camino di villa Grimaldi Fassio, è

stato possibile caricare le foto sul sito di

Wikimedia e partecipare all’editing dei

dati rilevati e all’upload della mappa.

20 settembre 2015 - ore 10 wiki gita al

Cimitero Monumentale di Staglieno e ore

14.30 wiki gita Musei di Strada Nuova di

Via Garibaldi.

via Cassini, via Dottesio, Villa Spinola di

San Pietro (Mon. 2)

ritorno in via Dottesio, via Daste, Villa

Imperiale Scassi (Mon.3)

proseguimento in via Daste, Piazza

Montano, via Rolando, Tempietto (Mon.

4)

ritorno in via Rolando e Piazza

Montano, Piazza Settembrini, Fontana

di P. Settembrini (Mon.5)

piazza Vittorio Veneto, Piazza G.

Modena, Teatro Modena (Mon.6)

via del Monastero, Piazza Monastero,

Villa Centurione Monastero (Mon.7)

conclusione del percorso

26 settembre 2015 - wiki gita a

Sampierdarena a partire dalle 10.00:



27 settembre 2015 - Wiki gita nel centro

storico. Durante il percorso Timothy

(fotografo) ha dato ai partecipanti  alcuni

preziosi consigli per realizzare una bella

fotografia con la propria macchina

fotografica o con lo smartphone.

7° classificato Maurizio Beatrici –

Commenda di San Giovanni di Pré

(Genova).

8° classificato Maurizio Beatrici –

Museo delle culture del mondo, stanza

del navigatore (Genova).

11 dicembre 2015 - Genova ancora tra i

primi 10 del concorso nazionale:

Villa Imperiale Scassi “La Bellezza” –

Largo Pietro Gozzano, 3

Villa Centurione Monastero – Piazza

Monastero, 6

Fontana monumentale (costruita dalla

Cooperativa di costruzioni) – Piazza

Luigi Settembrini

Teatro Gustavo Modena – Piazza

Gustavo Modena, 3

Monumento al pittore Nicolò Barabino

di Augusto Rivalta – Piazza Nicolò

Barabino

Villa Spinola di San Pietro – Via Spinola

di San Pietro,1

Il Tempietto (ex Cappella mortuaria – A

Scaniglia) – Via Carlo Rolando

26 settembre 2015 - wiki gita tra le ville di

Sampierdarena a partire dalle 15.00:



Diffondere il concetto di bene pubblico

attraverso licenze e dati aperti

Valorizzare il patrimonio storico e

culturale cittadino attraverso il digitale

Coinvolgere e supportare professionisti

ed appassionati

1 settembre 2016 - rinnovata la

collaborazione con Wikimedia Italia con i

seguenti obiettivi:

10 settembre 2016 -  wiki gita a Villa

Durazzo Pallavicini (appena riaperta dopo

tre anni di lavori di restauro)

6 settembre 2017 - Wikimedia Italia e

Open Genova rinnovano la partnership.

L’appuntamento anche quest’anno è a

Palazzo Tursi con il nuovo assessore al

Turismo Paola Bordilli e il nuovo referente

regionale Gregorio Bisso (invitato

all'evento in seguito ad richiesta una

cortese richiesta del referente Cenci).

24 settembre 2017 - wiki gita a Forte

Begato

27 settembre 2016 - wiki gita al Castello

d’Albertis

11 novembre 2016 - Genova vince il premio  

Euronics - Canon con la foto scattata

durante la wiki gita al Castello d’Albertis

Teatro Modena - 30 marzo

Teatro Carlo Felice - 10 aprile / 8

maggio

5 marzo 2017 - Open Genova e

l’associazione di fotografi Sintesi firmano

un accordo, nasce “Wiki Loves Monuments

tutto l’anno”. Il progetto consiste

nell’organizzazione di Wiki Gite fuori dal

periodo del concorso internazionale Wiki

Love Monuments ed allo stesso tempo

prevede il coinvolgimento e la

preparazione degli aspiranti fotografi al

concorso di settembre.

I partecipanti sono stati affiancati da una

guida per conoscere meglio il monumento.

Istituito un referente per il progetto da

contattare su wlm@opengenova.org

28 settembre 2017 - wiki gita nella Sala

Consiglio vecchio e Sala Giunta vecchia

2° classificato Castello d’Albertis –

Genova

4° classificato Arco della Vittoria –

Genova

8° classificato Palazzo Doria-Tursi –

Genova

10° classificato Teatro Carlo Felice –

GenovaPremio speciale Enegan Luce

& Gas Palazzo Doria-Tursi – Genova

13 novembre 2017 - una delegazione

mista Sintesi/Open Genova raggiunge

Milano.  Un gruppo di otto soci e membri

del direttivo di Open Genova e Sintesi,

dietro invito di Wikimedia Italia, partecipa

alla premiazione dell’edizione 2017 del

concorso, senza conoscere a priori l'esito

ed il piazzamento dei vincitori genovesi. 

 

Genova raggiunge eccellenti risultati a

livello nazionale nel concorso  Wiki Loves

Monuments, riconosciuti dalla giuria con 5

premi:

 



11 febbraio 2018 - Il Vice Sindaco Balleari

riceve una delegazione di Open Genova,

Sintesi e i fotografi premiati in segno di

ringraziamento per il contributo svolto alla

valorizzazione e promozione della città e

delle sue bellezze. 

3 settembre 2018 - Per via dei tragici fatti

di ponte Morandi quest’anno non si tiene

la consueta presentazione istituzionale;

tuttavia Open Genova sceglie  di non

sospendere la propria attività nell’ambito

del concorso, sostenendo e supportando

la partecipazione di Genova a questo

evento internazionale e confermando la

presenza in città della mostra nazionale

come pianificato.

L’evento è sostenuto interamente grazie

al contributo economico e di risorse di

Open Genova e Sintesi;  le due

associazioni si fanno carico di coprire

tutte le spese (stampe, materiale

promozionale, catering, ecc.), oltre al

servizio giornaliero di sorveglianza e

accompagnamento alla mostra.

Entrambe le associazioni si fanno inoltre

carico di garantire la diffusione

dell’evento sui mezzi stampa locali.

 

22 settembre 2018 - wiki gita alla

scoperta di Genova. I ragazzi di Sintesi

forniscono anche quest’anno indicazioni

e suggerimenti ai fotografi amatoriali

che ne faranno richiesta.

17- 29 settembre 2018 -  Open Genova e

Sintesi organizzano la  mostra Wiki Loves

Monuments Genova  presso i locali della  

Biblioteca Civica BERIO, che comprende

sia le foto vincitrici dell’edizione 2017 del

concorso sia una selezione di 50 foto che

illustrano i monumenti genovesi . L’iniziativa

è inserita nell’ambito degli eventi “fuori

salone” legati al Salone Nautico.
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Soggetti coinvolti
in Wiki Loves Monuments Genova

 

Comune di Genova

Biblioteche di Genova

Castello d’Albertis

Lanterna di Genova

Musei di strada Nuova

Musei e Parchi di Nervi

Palazzo Rosso

Palazzo Bianco

Teatro ModenaTeatro Carlo Felice

Istituzionali

Associazione Amici di Ponte Carrega

Associazione Amici Villa Pallavicini

Associazione Cercamemoria

Associazione Culturale Sintesi

Associazione Fotografica  

SACS Associazione Genova Studio

Auser Martinetti

Explora

Gruppo Fotografi de Zena

Privati

Primocanale

Mentelocale

Repubblica Genova

Liguria business journal

Genova 24

Ansa Liguria

Il Secolo XIX

Genova Creativa

Visit Genova

Genova Today

Cultura in Liguria

Liguria Oggi

Genova Post

Goa Magazine

Era Superba

Liguria 24

Copertura mediatica
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Numeri e

statistiche
e iniziative collaterali

 

Mostra foto nazionali alla Berio

Wiki Loves Monuments tutto l’anno

Iniziative collaterali

P e r s o n e  c o i n v o l t e  n e g l i  e v e n t i

C o m u n i  s u p p o r t a t i  ( G e n o v a ,  A l b i s o l a  S u p e r i o r e ,
B o g l i a s c o )

S o g g e t t i  p u b b l i c i  e  p r i v a t i  c o i n v o l t i

V o l o n t a r i  a l l ’ o p e r a  ( i n  m e d i a  p e r  o g n i  a n n o  d i
a t t i v i t à )

1 5

5 0 0  c i r c a

3

1 8

1 6

2 0

W i k i  g i t e  p r o m o s s e  e  o r g a n i z z a t e

M e d i a  l o c a l i  c h e  h a n n o  p a r l a t o  d i  n o i  

E v e n t i  p u b b l i c i  e  d i  s u p p o r t o 7



8
I fatti che hanno

causato la rottura
con Wikimedia Italia

 

Dopo anni di edizioni andate bene e “in

crescendo”, sempre portate avanti in

coordinamento con Wikimedia Italia, nel

2018 in referente nazionale di Wiki Loves

Monuments lascia il proprio ruolo poco

prima del concorso. Open Genova

comunque, non ricevendo comunicazioni di

nessun tipo prosegue con l’organizzazione

della nuova edizione. In questo anno

(2018) forte della collaborazione con

l’associazione culturale Sintesi, Open

Genova vorrebbe portare in città la mostra

fotografica in concomitanza con il

concorso nazionale allo scopo di

organizzare la migliore edizione di sempre.

Il coordinamento e la corrispondenza con

la segreteria organizzativa di Wikimedia

Italia, che prende provvisoriamente le

redini del concorso, sono serrati e proficui

e grazie al lavoro della nostra referente di

Wiki Loves Monuments Genova, la mostra

diventa realtà. Il secondo obiettivo che si

pone Open Genova è ottenere il

patrocinio del Comune che nel frattempo

ha rinnovato completamente consiglio

comunale, giunta ed assessori a seguito

delle elezioni del 2017.

Open Genova fissa un incontro a giugno

2018 con il vice sindaco Stefano Balleari

che nel frattempo si è preso molto a cuore

la nostra proposta e che gestisce

l’iniziativa anche per conto dell’assessore

alla cultura che da lì a qualche settimana

si sarebbe dimessa.

Durante l’incontro chiesto dalla nostra

associazione per formalizzare il ruolo

istituzionale del Comune (in cui erano

presenti il vice sindaco, il presidente ed il

coordinatore del progetto WLM di Open

Genova, alcuni funzionari dell’assessorato

alla cultura ed alcuni dipendenti dell’area

comunicazione del Comune) tutto si svolge

senza intoppi fino ad un inatteso risvolto.

 

Un dipendente dell’area comunicazione,

senza nessun preavviso, (l’incontro è stato

fissato da oltre un mese) informa i presenti

che il referente regionale di Wikimedia

Italia sta organizzando, per conto della

stessa WMI, la mostra di Wiki Loves

Monuments a Genova lasciando intendere

che dovrebbe essere coinvolto.



La comunicazione lascia i presenti

perplessi per contenuti e modalità, in

quanto la segreteria organizzativa di

Wikimedia Italia ci conferma

successivamente di non saperne nulla

della questione e ci ribadisce che per loro

la data della mostra è quella concordata

insieme a Open Genova. Il fatto accaduto

però si ripercuote nei rapporti con il

Comune che si trova da un lato lo storico

ed affidabile interlocutore (Open Genova),

ma dall’altro l’associazione titolare del

concorso (Wikimedia Italia) con il suo

referente regionale, che asseriscono

contemporaneamente di voler organizzare

due mostre fotografiche con gli stessi

contenuti e stesse modalità.

Per proseguire senza minare la credibilità,

guadagnata con anni di lavoro, Open

Genova chiede a Wikimedia Italia una

comunicazione formale che rimuova ogni

dubbio sull’accaduto e sull'operato di

Open Genova e così avviene. 

L’effetto immediato è un'interruzione

nell'organizzazione dell'iniziativa da

parte del Comune di Genova fino ai

chiarimenti con Wikimedia Italia.

a nome di Wikimedia Italia vi chiedo gentilmente di considerare come valida

la richiesta di Open Genova, nostro partner da anni, di poter esporre la

mostra dedicata al concorso fotografico Wiki Loves Monuments, da noi

promosso, con il vostro patrocinio. Mi scuso se per problemi di

comunicazione interna si sono create sovrapposizioni con un'altra richiesta

analoga avanzata da un nostro socio. Confidiamo che tutto si risolva per il

meglio e il territorio di Genova venga adeguatamente valorizzato grazie a

questa iniziativa e all'entusiasmo dei volontari. Restiamo a disposizione per

qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario,

N.B.: nella mail indirizzata al Comune di Genova è stato incluso il direttivo di Wikimedia Italia

La referente amministrativa di Wikimedia

Italia con cui ci siamo coordinati per tutto

il tempo in accordo con il consiglio

direttivo dell’associazione stessa da prima

ci chiede se possibile di collaborare con il

referente regionale appena "riapparso"

dopo un anno di silenzio, poi a seguito

della nostra risposta negativa motivata da

un comportamento da noi giudicato

inaccettabile il 17 luglio 2018 viene inviata

una mail all’assessorato alla cultura ed alla

segreteria del vice sindaco il cui testo, per

il contenuto istituzionale risulta di interesse

pubblico. Riportiamo di seguito il testo

integrale (di cui abbiamo l'originale):



L’organizzazione riparte, ma in Open

Genova si ha da subito la sensazione che

le cose non siano più come prima

dell’increscioso episodio. Il patrocinio, che

alla vigilia sembrava cosa fatta, tarda ad

arrivare, non si parla più di comunicazione

congiunta con il Comune di Genova, ecc.

Poco dopo, il 14 agosto 2018, una immane

tragedia colpisce la nostra città: crolla il

Ponte Morandi, muoiono 43 persone e la

città è sotto shock.

Nonostante la tragedia ed altre difficoltà i

volontari di Open Genova e di Sintesi,

anche senza il sostegno del Comune di

Genova impegnato su ben altri fronti,

sceglie di finire il lavoro iniziato e porta

comunque a termine la mostra di Wiki

Loves Monuments.

La questione mostra di Genova è chiusa,

ma i rapporti con Wikimedia Italia e sul

modo di procedere del referente regionale

restano tutti da chiarire.
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Antefatto
Open Genova e il referente regionale di

Wikimedia

Il nome del referente regionale di

Wikimedia Italia appare ad Open Genova

per la prima volta nel giugno/luglio del

2017 quando in coordinatore nazionale di

Wiki Loves Monuments ci chiede

informalmente se è possibile invitarlo al

nostro tradizionale evento di lancio del

progetto con le istituzioni ai primi di

settembre per introdurlo genericamente

nelle attività associative di Wikimedia. 
 

A richiesta cordiale è seguito un invito

cordiale da parte della nostra

associazione. Il referente è stato invitato a

presentare il concorso locale (Wiki Loves

Monuments Liguria) che voleva organizzare

come prima azione del suo mandato e che

Open Genova per varie ragioni non

sarebbe riuscita a portare avanti ma che

avrebbe sostenuto volentieri.

Dopo quel 6 settembre 2017 Open Genova

non ha più avuto contatti con il referente

regionale, ma solo con il referente

nazionale come negli anni precedenti.

Quell’anno Genova, anche grazie alle wiki

gite organizzate da Open Genova e

Sintesi “sbanca” Wiki Loves Monuments

aggiudicandosi 4 posizioni (su 10) tra cui il

secondo posto nazionale, il Premio

speciale Enegan Luce & Gas e il primo

premio al concorso regionale. 

 

Qualche tempo dopo la nostra

associazione è stata interpellata per avere

notizie della premiazione annunciata dal

referente regionale della Liguria di

Wikimedia Italia e mai realizzata, ma

questa è un’altra questione. 

 

Nulla è formalmente cambiato ne ci è

stato comunicato nulla da Wikimedia

Italia dopo quel singolo incontro del 6

settembre 2017.
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Open Genova

chiede chiarimenti
a Wikimedia Italia

A termine dell’edizione 2018 di Wiki Loves

Monuments Open Genova scrive più di una

mail formale al direttivo di Wikimedia Italia

chiedendo chiarimenti su quanto accaduto

ed in particolare sull' incresciosa

situazione generata dal referente

regionale della Liguria senza ottenere

nessun tipo di risposta.

Gli unici contatti tra alcuni

rappresentanti dei due direttivi

avvengono solo per vie informali e

per buona volontà dei singoli che

per questo motivo non possono

essere riportati all’interno di un

report in cui vengono inseriti solo

fatti documentabili e verificabili.

Con un meme dal titolo

#wikimediarispondiaopengenova

l’associazione pone pubblicamente a

Wikimedia Italia le domande che per due

mesi sono rimaste senza risposta.
vedi link https://associazione.opengenova.org/5-domande-a-wikimedia-

italia-e-un-hashtag-per-sensibilizzare-sulla-questione/

Il 4 dicembre 2018 dopo due mesi di

richieste e di silenzio da parte di

Wikimedia Italia anche per gestire la

pressione di diversi membri appartenenti al

network di Open Genova coinvolti nel

progetto che chiedevano spiegazioni

sull’accaduto, la nostra associazione

decide di battere una strada mai usata

prima di quel momento: la chiamata in

causa pubblica.

Durante la campagna social riceviamo

attacchi, alcuni molto feroci (commenti e

mail), da parte di alcuni soci/simpatizzanti

di Wikimedia principalmente in difesa del

referente regionale Ligure senza trovare

però nessuno che entrasse realmente nel

merito della questione da noi sollevata.



Arrivano comunque nuovi contatti informali

e l’impegno nel prendere in carico la

questione, ma ci viene chiesto di

riformulare le nostre domande per vie

formali e questo avviene in diverse

occasioni. 
 

Dopo diversi tentativi si riesce anche ad

organizzare una videocall con il direttivo di

Wikimedia Italia in cui è presente un solo

membro. Sono anche presenti presidente e

segretario di Open Genova e un membro

del consiglio direttivo di Sintesi.

La prima azione è stata attuata con

decorrenza 1 settembre 2019 mentre i punti

2 e 3 sono la diretta conseguenza del

presente Report, che Open Genova ha

reputato giusto pubblicare e diffondere ad

un anno dai fatti e solo dopo aver attuato

molti tentativi di ottenere un qualche tipo

di risposta da Wikimedia Italia.

Il tempo passa, ma anche questa volta,

nonostante la disponibilità e l’apertura al

dialogo costruttivo emersi durante la call

sopracitata, tutto resta senza risposte ed

inevitabilmente il 30 marzo 2019 durante

l’annuale assemblea associativa il direttivo

di Open Genova espone ai soci la

questione Wikimedia Italia. 
vedi link https://associazione.opengenova.org/documenti/ordinaria-

marzo-2019/

annullare il progetto ideato da Open

Genova e chiamato “Wiki Loves

Monuments Tutto l’Anno”, non

procedere più con attività di supporto a

Wiki Loves Monuments e con

l’organizzazione delle WikiGite nel mese

di settembre. L’assemblea approva con

21 voti a favore e 1 astenuto.

comunicare per iscritto alle istituzioni

con cui abbiamo interagito negli ultimi

anni l’abbandono del progetto e della

collaborazione con Wikimedia Italia.

L’assemblea approva con 21 voti a

favore e 1 astenuto.

comunicare l’interruzione del progetto

e della collaborazione con Wikimedia

Italia pubblicamente, tramite sito web

istituzionale, newsletter e social.

L’assemblea approva con 21 voti a

favore e 1 astenuto.

L'assemblea vota tre azioni:
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Questione chiusa

ferita aperta
le nostre domande restano senza risposta

La questione Wiki Loves Monuments per

Open Genova si è formalmente chiusa il

30 marzo 2019 a seguito del voto

dell’assemblea associativa che ha deciso,

in base al comportamento di Wikimedia

Italia nei nostri confronti, di mettere in

campo alcune azioni. Ma la ferita per la

nostra associazione ed in particolare per

alcuni membri che per anni hanno lavorato

al progetto, resta aperta.

La ferita resta aperta perché ci si è trovati

ad essere nostro malgrado sopraffatti da

una realtà enorme (Wikimedia Italia) che

per anni aveva impostato il progetto e la

collaborazione con noi su alcuni valori ed

obiettivi comuni: “la mappatura e

l’archiviazione dei monumenti rendendoli

visibili in rete e producendo fotografie

coperte da licenze creative commons.”

Ma nel 2018, senza una reale spiegazione

a chi per anni ha incondizionatamente

lavorato a proprie spese su un progetto

“non suo” per pura condivisione di valori

ed obiettivi è stata di fatto tagliata fuori

da un comportamento che sembra basarsi

su un nuovo assunto: “il progetto è mio e

me lo gestisco io e sempre io decido a chi

tu devi riferire e non c'è nemmeno bisgno

di parlarne perchè è così e basta”. Questa

è di fatto la sintesi di quanto accaduto!
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Cosa chiede

Open Genova 
a Wikimedia Italia

La risposta a questa domanda è semplice:

a Wikimedia Italia, Open Genova non

chiede niente come niente è la cifra che

Open Genova ha chiesto negli anni a

Wikimedia Italia per portare avanti un

progetto in cui si condivideva (almeno così

credevamo) un obiettivo comune.
 

Però Open Genova si appella, per amore

di verità, in primo luogo a tutte le persone

che condividono in nostri valori comuni e

che ruotano in qualche modo attorno a

Wikimedia Italia (nuovo direttivo, soci,

membri di wikipedia, ecc.): per voi che

adesso conoscete i fatti va bene così?

Wikimedia Italia che per anni ha

“immagazzinato” sui propri server migliaia

di foto di monumenti, raccolti anche

grazie al lavoro su più fronti che Open

Genova ha portato avanti sul proprio

territorio ad un certo punto cambia le

carte in tavola senza una spiegazione e

tutto resta nel silenzio? Wikimedia

schiaccia una piccola realtà che ha

contribuito, seppur in minima parte, alla

crescita di uno dei suo progetti strategici

e per voi va bene così?

Ma la cultura della condivisione, la

cooperazione che sta alla base

delle attività necessarie per gestire

materiale sotto licenze Creative

Commons non dovrebbe valere

sempre, anche nei rapporti con le

piccole realtà che condividono gli

stessi valori? O vale solo in alcuni

casi e in altri no? E se così, in quali?
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Conclusioni
e ancora qualche domanda

Wikimedia Italia continua a far crescere il

progetto nazionale anche grazia alla

presenza di banner “promo”

sull'enciclopedia libera Wikipedia, con cui

ha forti legami, che invitano ad effettuare

donazioni ed a partecipare a Wiki Loves

Monuments. Ma ad oggi questa

importante associazione, per quanto ci è

dato sapere, non ha meccanismi per

arginare azioni di singoli che si

comportano con modalità discutibili sui

territori com’è avvenuto nel nostro caso.

L'increscioso fatto qui documentato può

essere archiviato come un problema solo

di Open Genova? Sono solo fatti nostri?

Quello che è accaduto a Genova è

successo e succederà solo a Genova? Ma

cosa è successo veramente a Genova?

Perchè il direttivo di Wikimedia Italia non

ha mai risposto ad Open Genova anche

davanti a fatti così evidenti?

Questo Report è stato scritto in primo

luogo per “onor del vero” affinché tutti,

compresi i soci ed i “frequentatori” di

Wikimedia Italia dalla base in su, la

stragrande maggioranza dei quali sono

persone stimabili con cui nel 99% dei casi

condividiamo certamente gli stessi valori

siano messi nella condizione di poter

conoscere realmente i fatti. 

Questo Report è stato scritto

soprattutto per poter lasciare

aperte alcune domande a cui un

direttivo, in un associazione piena di

valori come cooperazione e

condivisione e non di meno

rispettosa delle piccole come delle

grandi realtà, dovrebbe fornire

risposte che spazzino via dubbi di

qualsiasi natura affinchè quanto

accaduto sia considerato e gestito

per quello che probabilmente è: un

singolo ed isolato errore. Oggi però

le domande restano senza risposta! 



Se un direttivo, un coordinatore o un

responsabile vengono sostituiti per

questioni interne, tutte le collaborazioni

pregresse con le realtà territoriali

decadono improvvisamente senza

nessuna comunicazione e privi di

qualsiasi basilare soluzione di

continuità anche temporanea?

Se un partner locale opera su uno

specifico progetto per anni in pieno

coordinamento con la struttura centrale

di Wikimedia Italia e poi arriva un

referente regionale, il partner locale è

tenuto a rispondere a quest’ultimo

senza ulteriori discussioni?

Un referente regionale può agire senza

avvisare un partner locale e senza

rendere conto alla stessa Wikimedia

Italia, anche quando opera verso la

pubblica amministrazione senza

nessuna conseguenza interna?

Chi può garantire che un’altra azione

recepita localmente come arbitraria di

un referente regionale o altro membro

con un peso istituzionale (come quella

avvenuta a Genova) non accada

nuovamente, magari con un’altra

associazione o durante collaborazioni

con altri enti per esempio culturali o

che Wikimedia cambi improvvisamente

“linea” con i suddetti soggetti?

Le domande di Open Genova a

Wikimedia Italia ancora senza risposta:

 

La priorità di Wiki Loves Monuments è

ancora quella di condividere la

mappatura e l’archiviazione di

monumenti con i soggetti del territorio

e di renderli visibili in rete producendo

fotografie coperte da licenze creative

commons o è diventata quella di

gestire il progetto qualunque siano i

risultati di questa scelta?

In quest’ultima tornata di domande

abbiamo lasciato cadere tutta la parte

relativa alla gestione del concorso

regionale ligure in quanto ritenuta ormai di

esclusiva competenza di chi gestirà

successivamente il concorso, mentre in

quel momento l’immagine compromessa

sul territorio era la nostra. Anche la

domanda sulla cancellazione della nostra

collaborazione sul sito di WLM non ha più

ragione di essere; dopo essere stata

rimossa da questa pagina

https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/

wlm-sponsor-e-partner/  senza preavviso

nel dicembre 2018, dopo la pubblicazione

della nostra campagna social, non

sappiamo se ne è diretta conseguenza, è

ora nuovamente presente.
vedi link https://associazione.opengenova.org/5-domande-a-wikimedia-

italia-e-un-hashtag-per-sensibilizzare-sulla-questione/

Si ringrazia l'associazione culturale (di

fotografi) Sintesi, partner con noi in questi

ultimi due anni di Wiki Loves Monuments

Genova, per aver contribuito attivamente

alla stesura del presente Report.



Quanto è stato redatto e scritto da Open

Genova e dall'Associazione Culturale

Sintesi è ineccepibile, per cui sottoscrivo

oltre che all'apprezzamento e stima per il

lavoro svolto. Per quanto mi riguarda ancor

prima di essere parte di Sintesi seguivo

attivamente WLM (tanto che ero tesserato)

ci credevo fermamente. Ho inziato nel

2013 come giurato per Asti insieme ad

alcuni amici e gruppi culturali di zona, nel

mentre WLM cresceva e si organizzava e

sono arrivato ad essere giurato del

Piemonte insieme a persone ed

associazioni (da cui ho imparato molto in

termini di giudizio fotografico). 

WLM era una struttura molto organizzata e

quindi sono cresciuti strumenti software

per valutare bene le foto (all 'inizio si

faceva tutto a mano con fogli excel) un

lavoro pesantuccio sia in termini di tempo

che di fatica per essere imparziali al

massimo. Insomma WLM era un bel vivaio

di fotografie e di fotografi e nondimeno di

idee, vi garantisco che tutti ci mettevano

passione oltre che fette importanti del

tempo libero. Ci si incontrava "realmente"

per confrontarsi e per essere onesti nel

giudizio, insomma un bell ambiente. Sta di

fatto che in capo ad un anno (come avrete

certamente letto nell'ottimo report) tutto è

stato "polverizzato" da una gestione

pressapochista e priva di controllo. Al

termine del 2018 (dopo 6 anni) ho restituito

la tessera spiegando le ragioni del mio

ritiro; Risposte? nessuna se non dopo 2

(due) mesi una risposta "confezionata"

politicamente che diceva tutto e niente

incrementando ancora di piu (se mai ve ne

fosse stato bisogno) l'amaro in bocca di un

avventura al suo tramonto. Ci sarebbero

altre "stonate" ma lascio perdere chiudo

qui dicendovi questi "sono my two cents ".

Roberto Bordieri è un fotografo freelance,

ex giurato di WLM Asti e più recentemente

di WLM Piemonte. Ha collaborato al

progetto per molti anni come appassionato

di fotografia. Nel 2018 a seguito di quanto

accaduto a Genova restituisce la tessera di

Wikimedia Italia e dopo la pubblicazione del

nostro report ci fa avere la sua

testimonianza che riportiamo integralmente.

Extra
Testimonianza
di un ex giurato di WLM Piemonte



INFO E CONTATTI +39 010 856811 1

associazione@opengenova.org

www.opengenova.org
Associazione Open Genova

Open Genova continuerà a mappare, valorizzare ed a condividere con licenze

Creative Commons il patrinomio artistico e culturale della nostra città con lo

stesso entusiasmo, la stessa curiosità di imparare cose nuove e la stessa voglia

di cooperazione che ha sempre contraddistinto la nostra associazione. 

Grazie a tutte le realtà associative, gruppi organizzati, fotografi, istituzioni, enti

culturali che ci hanno accompagnato in questo percorso lungo 4 anni. 


