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Utenti, 
bibliotecari e 
Wikipedia
Durante la pandemia
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Il 
bibliotecario 
durante il 
lockdown

3

Raccogliere e 
valutare risorse 

open access

Informare sulla 
solidarietà digitale 

degli editori

Orientare all’uso 
delle BD e risorse 

online

Orientare nella 
ricerca delle 

informazioni sul 
COVID

Facilitatore 
dell’accesso 

all’informazione



“
Lo ha fatto in un momento in cui l’utente si è trovato particolarmente disorientato, trovandosi di fatto per la 
prima volta in una biblioteca senza pareti nella quale ha potuto contare su un supporto mediati dallo schermo 
di un computer.

In questo panorama i limiti del nostro sistema informativo sono risultati eclatanti: 

una grande mole di informazioni provenienti dalle fonti più disparate, che il pubblico non ha gli strumenti per 
poter valutare e vagliare (Vedi i vaccini).

Inoltre il digital divide, visto «nel paradosso dell’attuale situazione in cui tutti potrebbero avere tutta

l’informazione liberamente disponibile, mentre invece ancora l’accesso all’informazione è un bene competitivo, 
cioè fa la differenza per quei pochi che riescono davvero ad avere l’informazione», si è confermato un fattore 
fortemente discriminante.
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Il disorientamento che ha colto 
l’utente accademico nel reperimento 
delle risorse online, necessarie per 
esigenze di studio e di ricerca, è lo 
stesso che ha riguardato l’utente 
comune nei giorni della pandemia, 
quando trovare notizie aggiornate, 
attendibili e verificabili riguardo il 
virus, la modalità di contagio, le 
complicazioni, l’estensione 
dell’epidemia si è rivelato difficile e 
demoralizzante.

Proprio per questo motivo milioni di 
utenti si sono rivolti alle pagine di 
Wikipedia per trovare le notizie di 
cui avevano bisogno
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Everything that 
happens in the world 
happens on Wikipedia



Wikipedia 
fonte di 
informazioni 
sulla salute

▪ Così come era accaduto per l’epidemia di Ebola in Africa, i lettori di tutto 
il mondo, con un importante incremento rispetto al passato, hanno fatto 
moltiplicare il numero di visualizzazioni delle pagine di Wikipedia che 
trattano di argomenti medici e scientifici. Tale predilezione era già stata 
analizzata nei mesi precedenti in numerosi studi.

▪ Tali ricerche hanno svelato il volto degli utenti che scelgono Wikipedia 
come fonte di informazione scientifica: si tratta di medici, professionisti 
delle professioni sanitarie, studenti di medicina, ma anche ovviamente 
persone comuni che scelgono l’enciclopedia online principalmente per la 
tempestività
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Chiarezza AccessibilitàTempestività 
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Esplorando i 
dati del 
2020…. 

6,950 Articoli di Wikipedia 
Scritti sul COVID-19

188 Lingue
in cui articoli sul COVID-19 esistono

983,395 Edits
Fatti su articoli sul COVID-19 articles, una media di 110 
edits ogni ora

https://wikimediafoundation.org/covid19/data/#section-1


579,190,316

Visualizzazioni degli articoli sul COVID-19 nel mondo

8

https://wikimediafoundation.org/covid19/data/#section-1


Una rete di volontari che condividono l’impegno di rendere 
Wikipedia una fonte di informazione accurata e attendibile 
sulla pandemia.

Il Wikiproject 
Covid-19 
15 marzo 2020

Censire

Tenere traccia degli 
articoli relativi al Covid
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Verificare

Verificare le fonti esterne da 
cui trarre i dati

Sorvegliare

Curare una lista di articoli 
che solo i contributori 
esperti possono 
modificare



Verifiability, not truth
La verificabilità è una condizione necessaria per l’inserimento di informazioni in Wikipedia
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Uso delle 
fonti nel 
WikiProject 
Covid - 19

Indice citazionale
articoli scientifici con alto indice 
citazionale

Condivisi
largamente condivisi sui

social media

Peer- reviewed
sottoposti a revisione paritaria
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A quali fonti rivolgersi per scrivere di argomenti scientifici in 
Wikipedia?
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Il ruolo dei 
bibliotecari

Curano una selezione di 
fonti autorevoli a cui 
rivolgersi per ampliare e 
aggiornare le voci relative 
al Covid-19

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_COVID-19/Sources
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Il ruolo dei 
bibliotecari

Raccolgono e informano 
sulle iniziative di 
solidarietà digitale sul 
Covid - 19.
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Il ruolo dei 
bibliotecari

Elaborano e pubblicano 
strategie di ricerca pronte 
per essere usate in banche 
dati scientifiche, come 
PubMed o indici generalisti 
come Google Scholar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_COVID-19/Sources
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Il ruolo dei 
bibliotecari

Segnalano i portali da cui 
trarre, interrogare, 
visualizzare i dati sulla 
pandemia in maniera 
libera.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_COVID-19/Sources
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La Wikimedia Foundation ha elaborato i dati relativi alle 15 versioni linguistiche di Wikipedia con 
il maggior numero di page view, considerando il numero di contributori al progetto, il numero di 
voci pubblicate e le visualizzazioni ricevute, per capire quanto il bisogno informativo degli utenti 
nei diversi paesi sia stato soddisfatto dalla quantità e qualità di articoli pubblicati
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Nonostante la censura operata dal governo cinese su Wikipedia, la WP in lingua cinese mostra 
un alto numero di editori che desiderano condividere le info sul Covid-19, alto numero di pagine 
e un forte interesse da parte dei lettori. 



Il Wikiproject 
Covid-19 
15 marzo 2020
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I pochi articoli presenti nella Wikipedia in Afrikaans hanno ottenuto più di 2 
milioni di visualizzazioni, 
dato che permette di capire il grande interesse nutrito dagli utenti africani 
rispetto alla quantità minima di informazioni presenti nella loro lingua. 
Proprio durante le settimane del lockdown numerose iniziative hanno visto 
coinvolti i bibliotecari africani, tra queste la “African librarians week” 
(#AfLIbWk), una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con AfLIA27 
e Wikimedia per incitare la comunità bibliotecaria locale a colmare le lacune 
nei contenuti riguardante il proprio continente in Wikipedia, aggiungendo 
informazioni e riferimenti mancanti negli articoli relativi. 
Alla campagna, unita alla più ampia iniziativa internazionale “#1lib1ref”, 
hanno partecipato più di 800 bibliotecari, molti dei quali hanno scelto di 
creare o migliorare le pagine relative all’epidemia Covid-19 nel proprio paese.

https://aibstudi.aib.it/article/view/12189/11663#footnote-0027
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3.
Wikidata
Wikiproject 
Covid-19: 
biblioteche e 
bibliotecari
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secondaria
Raccoglie dati strutturati da tutti i progetti Wikimedia e fonti esterne 

in formato proprietà:valore 

libera
Il contenuto di Wikidata è disponibile sotto licenza libera, esportabile usando formati standard e può essere 

interconnesso ad altri insiemi di dati aperti
Fornisce supporto, oltre che ai progetti Wikimedia, a molti altri siti e servizi 

(vedi Google Knowledge Graph)

multilingue
Inserimento e fruizione sono possibili nelle oltre 300 lingue 

usate nei progetti Wikimedia (+ machine readable)

collaborativa
Inserimento e gestione dei dati sono supervisionati dalla comunità

che decide sulle linee guida generali del progetto 
e su quelle specifiche sui contenuti. 

È una base di conoscenza:

https://www.google.com/


+24.000 utenti attivi

+104.000.000 item

https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/rcvis.html
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Statistics
https://diff.wikimedia.org/2020/10/06/wikidata-reaches-q100000000/


LOD Cloud 2020

(fonte https://lod-cloud.net/datasets)



https://www.wikidata.org/wiki/Q750403


Wikidata Wikiproject Covid 19
«a place to collect Wikidata resources related to Covid-19, 
SARS-COV-2» (16 marzo 2020)
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Obiettivi

Creazione di data model 
specifici per la 
standardizzazione dei vari 
tipi di item relativi 
all’epidemia

Creazione e l’ampliamento 
di elementi, dichiarazioni, 
categorie e template 
rilevanti per la 
rappresentazione 
dell’epidemia e del virus

Strutturazione di query 
SPARQL che permettono 
statistiche precise sul 
coronavirus e 
sull’andamento della 
pandemia
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Controllo della qualità 
delle informazioni su 
Wikidata della letteratura 
scientifica ed elaborazione 
di strategie di accesso alle 
informazioni

Monitoraggio e 
aggiornamento delle 
pagine relative ai focolai a 
livello internazionale e/o 
divisi per nazione

Focus list in cui vengono 
raggruppati tutti gli item 
relativi al Covid-19



“un grande, multilingue, humane/machine-readable, 

modificabile, strutturato e aperto database, 

compatibile con tutte le distinte ontologie biomediche, 

che sia in grado di rappresentare e processare i dati 

attraverso un metodo computazionale, per una 

tempestiva integrazione di conoscenze scientifiche e di 

identificatori in ambito biomedico”
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Wikidata è una 
possibile soluzione:
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▪ sincronizzazione istantanea con 
tutte le risorse RDF 

▪ disponibilità al riuso e all’analisi dei 
dati attraverso il suo SPARQL 
endpoint
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“
“invita le comunità di bibliotecari e archivisti a preservare i dataset e i vocabolari 
controllati in set di elementi LD e ad applicare i loro know-how, riferiti alla 
gestione dati e alla conservazione a lungo termine, ai dataset pubblicati in LD così 
che le terne di LD diventino immutabili, gli identificatori univoci URIs rimangano 
permanenti e nomi, titoli, intestazioni per soggetto permangano stabili nel tempo. 
Con il progredire delle tecnologie del Web semantico, le biblioteche e le istituzioni 
archivistiche avranno una buona opportunità per arricchire i loro attuali ruoli di 
gestori dell’universo bibliografico con la qualifica di autorità garanti della 
conservazione a lungo termine dei dataset in LD relativi al patrimonio culturale”

W3C Library Linked Data (LLDXG)

Library Linked Data Incubator Group Charter (https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/charter)
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● Repository 
istituzionali

● Metadati
● Letteratura 

accademica
● Liste di 

risorse open 
e full text

● Link a enti, 
centri di 
ricerca, 
aziende e 
gruppi
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National digital 
library of India University of 

Toronto 

University of Sydney

Università degli 
studi di Padova

Università degli 
studi di Perugia

Covid 19



Wikidata Wikiproject 
Covid-19
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Linked Data for Production working hour

▪ Fonti (#1lib1ref)

▪ Ampliamento/Creazione item 

▪ Per esempio: autori degli articoli scientifici 
su SARS-Cov2, ospedali specializzati,...



Wikidata Wikiproject 
Covid-19
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Centro Bibliotecario di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Salerno:

▪ Soggettazione articoli scientifici

▪ Fonti (#1lib1ref)

▪ Ampliamento/creazione item autori

▪ Periodici scientifici

▪ Focus list



Wikidata tool
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1 3 5

642

Mix’n’match QuickStatements VIAF gadget

Author 
disambiguator

Useful Wikidata 
Quick preset

SourceMD

7

Altlabels



Quali autori?
Scholia
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❏ Identificativi 
esterni

❏ Fonti

❏ Articoli 
scientifici

Query



Want big impact? Use big image.
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https://scholia.toolforge.org/topic/Q82069695


Want big impact? Use big image.
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Want big impact? Use big image.
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https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_COVID-19/Queries#Articles_with_a_COVID-19_topic_in_the_title_but_not_as_main_subject


Impatto del progetto
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Modifiche effettuate nell’ambito 
del Wikidata Wikiproject 
Covid-19 nel periodo compreso 
tra il 18 giugno e il 31 luglio 
2020 da

User:Taniamaio

User:Alessandra Boccone



“
“[...] lo scambio di informazioni tra istituzioni affini richiede una prima fase di 

mappatura dispendiosa. In secondo luogo l’eredità di soluzioni tecnologiche – più o 
meno aperte e più o meno manutenibili – difficilmente permette di dialogare con fonti 

di dati esterne senza ulteriori costi e/o cambiamenti radicali. Non ultimo, il dialogo 
tra fonti richiede la revisione e l’aggiornamento delle basi di conoscenza, previa una 
sofferta fase di data cleansing. Il costo per aggiornare le descrizioni catalografiche è 
infatti dispendioso, in termini di risorse umane, expertise e tempo. Ciò comporta una 
drastica selezione delle informazioni da condividere con enti esterni. La conseguenza 
immediata è un netto ridimensionamento delle domande di ricerca e delle aspettative 

a cui l’integrazione potrà dare risposta”
Marilena Daquino, 

Archivi fotografici per la storia dell’arte e semantic web: problemi, risorse e linee di ricerca, 

«JLIS.it», 10 (2019), n. 2, p. 37-47: p. 39-40, https://www.jlis.it/article/view/12533/11362. 41



Criticità
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Difficoltà tecniche

Copyright

Contenuti errati/faziosi/parziali

Difformità dei dataset

Sforzo diffuso

Ricerca dispersiva

Quale soluzione?

Quale soluzione?

Quale soluzione?

Quale soluzione?

Quale soluzione?

Quale soluzione?
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Correttezza

e

 verificabilità 

dei dati



È 

(anche)

compito 

del 

bibliotecario!
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Grazie!

Domande?

Scriveteci! 45

Alessandra Boccone
aboccone@unisa.it

Tania Maio
tmaio@unisa.it


