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Ricerca di n. 1 collaboratore  

Incarico: raccolta dati e redazione di 50 casi studio nell’ambito del 
progetto Share Your Knowledge 

 

Descrizione dell’incarico. Raccolta dati e casi studio Share Your 
Knowledge 2012 

lettera27, fondazione non profit che sostiene l’accesso ai saperi, la condivisione delle 
conoscenze e la produzione di strumenti educativi, cerca un collaboratore per la 
raccolta dati e la redazione di 50 casi studio all’interno del progetto Share Your 
Knowledge. 

 

Descrizione generale del progetto 

Share Your Knowledge è un progetto di valorizzazione e distribuzione di contenuti 
prodotti da istituzioni culturali, attraverso Creative Commons e Wikipedia. Share Your 
Knowledge sperimenta in ambito culturale delle metodologie operative oggi al centro 
dell'attenzione e già ampiamente adottate in ambito scientifico: licenze libere (diritto 
d'autore, copyright, copyleft), comunicazione basata sui contenuti (content-based 
communication) e coinvolgimento (user-generated content). La sperimentazione avviene 
attraverso la partecipazione diretta di 50 istituzioni, che sono affiancate nel 2011 e 
2012 nell'adozione di licenze Creative Commons e nella migrazione dei loro 
contenuti su Wikipedia. Share Your Knowledge crea linee guida e casi studio per 
rendere le esperienze riproducibili e punta a innescare un effetto a catena, con 
ricadute positive sulla missione e la sostenibilità delle istituzioni culturali. Share Your 
Knowledge coinvolge in particolare istituzioni culturali con contenuti relativi all'Africa e 
africane e per questo motivo è sostenuto dalla Fondazione lettera27 all'interno del 
più ampio progetto WikiAfrica, volto ad africanizzare Wikipedia. 

 

Ruolo del collaboratore 

All’interno del progetto Share Your Knowledge il collaboratore ha il compito di 

1. raccogliere i dati e le informazioni relative al percorso delle 50 istituzioni coinvolte 
nell’ambito di Share Your Knowlege 

2. scrivere 50 schede relative al percorso delle 50 istituzioni partecipanti, in italiano e 
inglese 

3. approfondire 15 casi studio 

4. mensilmente, focalizzare l'attenzione su 1 caso studio da proporre per un articolo 
sul sito di lettera27 e alla newsletter GLAM. 
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Caratteristiche della collaborazione 

La collaborazione è occasionale, non continuativa e retribuita. Orario, sede e 
modalità di retribuzione della collaborazione verranno discusse in fase di colloquio. 
L'incarico si può conciliare con altri impegni personali, di studio e lavoro e può essere 
iscritto all'interno di un tirocinio. La data di inizio della collaborazione è prevista per 
aprile 2012. Il compenso proposto è di 2.000 euro forfettari lordi più 500 euro lordi di 
rimborsi spese. 

 

Requisiti 

Il candidato ideale 

1. condivide le finalità del progetto ed è interessato a rendere disponibile su 
Wikipedia e sugli altri progetti Wikimedia documentazione relativa alle istituzioni 
culturali 
2. ha ottime capacità redazionali in italiano e inglese. La conoscenza di altre 
lingue è titolo preferenziale 
3. è rigoroso, preciso, rispetta le scadenze e lavora in modo autonomo 
4. ha un'ottima conoscenza delle regole e del funzionamento di Wikipedia e dei 
progetti Wikimedia. È un contributore attivo di Wikipedia e rispetta il contributo e il 
coinvolgimento di altri utenti 
5. è interessato a raccogliere dati e informazioni su istituzioni culturali e ad 
analizzarne il funzionamento. Conoscenze economiche, giuridiche e sui beni culturali 
sono titolo preferenziale ma non strettamente richieste. 
  

 

Modalità di candidatura 

Per candidarsi è necessario inviare entro il 19 febbraio 2012 il proprio CV in formato 
pdf e una lettera di accompagnamento. Si prega di specificare nella lettera di 
accompagnamento 

1. esperienze collegate a Wikipedia e ai progetti Wikimedia 

2. interesse nel progetto 

3. eventuali indicazioni sulla disponibilità oraria e su altre collaborazioni in corso 

 

CV e lettera di accompagnamento vanno inviati alla mail info@lettera27.org indicando 
nell'oggetto “Candidatura raccolta dati e casi studio Share Your Knowledge”.  
Per in formazioni si prega di contattare 

info@lettera27.org 

 


