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Wiki XR Italia: info di base
Cosa è il Wiki
Wiki XR Italia è la nostra "enciclopedia" aperta, un raccoglitore per tutti quei materiali che possono
essere utili per * ribelli, o che vogliamo rendere disponibili ad altr*
Si basa sul modello di condivisione creato dalla Wikimedia Foundation con Wikipedia, ma invece di
essere parte di Wikipedia, è la "nostra" versione indipendente, con un focus sul tema dell'attivismo
ed in particolare Extiction Rebellion Italia, e ospitata sui nostri server.
Sul Wiki sono inoltre presenti gli elenchi dei Gruppi di lavoro, delle Comunità XR, potenzialmente
altro (man mano che cresce).
La manutenzione di questi elenchi è di responsabilità di gruppi specifici. Vedi: Come Aggiungere
contenuti al Wiki

Cosa NON va sul Wiki
Non vanno sul Wiki: minute, discussioni, materiali che non sono di interesse pubblico o per * ribelli.
ma soprattutto:
Niente dati sensibili e informazioni che potrebbero mettere qualcun* in difficoltà!
Come ad esempio:
- Nomi, cognomi, contatti personali, qualsiasi informazione possa identificare qualcun* o violare
la sua privacy, senza che sia stato chiesto il suo consenso. Ad esempio: va bene inserire i
contatti di un coordinat* di un gruppo di lavoro con il suo consenso. Non va bene inserire
l'elenco dei nomi de* ribelli che hanno partecipato ad una iniziativa o che sono parte di un
gruppo, senza un buon motivo e senza il consenso.
- Informazioni, inviti o istruzioni su come commettere atti illegali.
- Informazioni su azioni in corso o azioni future.
Ricordiamoci che questo è uno spazio aperto al pubblico e liberamente consultabile. Nel dubbio,
chiedete su Mattermost, canale #wiki cosa si può scrivere e cosa no.

Come Aggiungere contenuti al Wiki

Chiediamo di mantenere un linguaggio neutrale ed inclusivo.
Se si aggiungono immagini, devono essere pertinenti e di dimensioni ridotte, per facilitare la
fruizione del sito da parte di tutt*.
Tutti i materiali inseriti vanno tenuti in ordine: qui un elenco dei mandati rispetto ai materiali del
Wiki.
Per richiedere accesso ad un account con il permesso di modifica è necessario fare richiesta su
Mattermost, canale #wiki

Cosa non c'è sul Wiki, ma potrebbe esserci in futuro:
Più informazioni e pagine dedicate ai gruppi locali, approfondimenti sul movimento,
approfondimenti su altri movimenti, articoli di interesse generale per l'attivismo, più informazioni
su quello che facciamo (o quello che non facciamo), materiali grafici e manuali di arte ribelle,
manuali di cultura rigenerativa, teoria dei self-organising systems, nozioni legali, appunti sulla
nonviolenza e sulla disobbedienza civile, ....

Gestione generale del Wiki
Il Wiki è una risorsa condivisa e liberamente modificabile dai membri di Extinction Rebellion.
Trattandosi di informazioni visibili dall'esterno, che spesso servono da guida ad altr* ribelli, è
importante tenere queste informazioni aggiornate e sapere chi è responsabile per l'ampliamento e
la modifica delle pagine su questo sito.
Questa sezione è ancora in costruzione, la dinamica potrebbe cambiare. Proposta attuale:
Ogni libro in questo wiki deve essere inserito nel mandato di un gruppo.
Prima di aggiungere un libro quindi, bisogna pensare a chi lo terrà aggiornato.
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Gestione generale del Wiki

Non è ancora stato deciso sotto quale gruppo rientra il mandato di "manutenzione" generale del
Wiki.
La gestione del wiki riguarda questo libro, cioè:
Scrivere e aggiornare le regole del Wiki
Assicurarsi che le regole siano rispettate
Assicurarsi che la tabella dei libri con mandato sia tenuta aggiornata da chi usa il Wiki

