
Wiki Appennino Centro Italia: la parola (digitale) alle comunità 

 

Il progetto parte dalla difficoltà del mondo accademico a trovare le parole giuste per raccontare i 

territori feriti dal sisma: usiamo quasi sempre nostri codici segreti, diretti ad altri specialisti, e i 

risultati delle nostre ricerche raramente riescono a “bucare lo schermo” e ad arrivare a tutti, 

soprattutto a coloro he hanno la responsabilità di prendere le decisioni nell’emergenza. 

Una delle linee di azione dell’Università di Macerata è stata investire le nostre competenze 

specializzate su Wikipedia: l’enciclopedia collaborativa e libera, cui tutti possono partecipare, 

utopica tanto quanto è utopica la ricostruzione. Si è promosso l’uso consapevole e co-creativo 

dell’ecosistema digitale per promuovere la visibilità della nostra montagna, stimolando le 

popolazioni a contribuire alla tessitura di una rete di narrazioni basata sulle fonti primarie 

(documenti, saggi specialistici, libri, guide, immagini, dati statistici autorevoli). Abbiamo scelto di 

restare dietro le quinte, impegnandoci per coinvolgere la meglio gioventù: i ragazzi delle scuole 

superiori, gli studenti universitari, i volontari, i produttori di vino, i fotografi amatoriali, le 

associazioni professionali, gli ospiti stranieri. Wikipedia è di tutti e la sua qualità dipende da noi: se 

la sua popolarità in rete è evidente, meno nota è la sua efficacia come riferimento primario tanto 

per Google quanto per le bibliografie nazionali di tutto il mondo, ad esempio per la nostra Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze. Studi recenti hanno dimostrato inoltre come la disponibilità di buoni 

contenuti (meglio se in diverse lingue) sulle destinazioni turistiche possa aumentarne l’attrattività 

fino al 9%. Infine, Wikipedia è stata riconosciuta anche nei programmi scolastici ministeriali come 

una palestra efficace per allenare le competenze informative digitali degli studenti, imparando a 

esprimersi con chiarezza, ad individuare e citare le fonti, a evitare inutili eccessi espressivi, a mettere 

a fuoco cosa significa informazione in rete di qualità. 

I due anni di progetto sono disseminati di decine di incontri, lezioni, conferenze, laboratori, gite 

fotografiche, sedute di scrittura, che dalle Marche meridionali si sono estesi all’Abruzzo, al Reatino, 

al pesarese, con centinaia di persone coinvolte. Città, paesi, chiese, palazzi, itinerari, donne e uomini 

del passato, alberi monumentali, vitigni, ricette, scuole, biblioteche, musei e tanto altro sono stati 

raccontati e documentati in decine di voci enciclopediche, in guide turistiche “aperte” e con migliaia 

di fotografie. Un esempio tra tanti è il laboratorio per la scrittura della voce dedicata al Museo civico 

diocesano di Visso, ospitato nella trecentesca ex-chiesa di Sant’Agostino e fortemente danneggiato 

dalle scosse del 2016 e 2017, in cui gli studenti hanno compreso lo strumento (seguiti da un esperto 

di Wikipedia), prodotto contenuti (guidati uno storico dell’arte) ed affinato il linguaggio (grazie 

all’aiuto di una insegnante di lingua italiana). 

Wiki Appennino Centro Italia è un progetto utopico, ne eravamo consapevoli quando abbiamo 

scelto di attivare un percorso incontrollabile e senza fine, ma che cresce e continuerà a crescere 

autonomamente, attraverso l’impegno serio e generoso dei giovani e consapevoli cittadini digitali. 


