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Below are the responses to your questions. You can attribute these responses to a spokesperson 
at the Wikimedia Foundation. 

We have an ambitious goal to enable every person in the world to have access to knowledge 
through Wikipedia, in their own language. What Wikipedia has already achieved is remarkable 
from where it started, but there is still a long way to go. To achieve these goals we need significant 
resources and funds - although much less in comparison to other organizations in our sector. And 
we need to maintain our integrity and independence to be a trusted, reliable and neutral source of 
knowledge. This is why we use the approach that we do for how we operate, and how we raise 
funds, and I hope the following explanations give you greater understanding of that.  

Please let us know if you need any further clarification. 

 
 

According to the Wikimedia Foundation financial report in 2021 WMF has assets for $240 million. 

The Wikipedia Endowment has reached $100 millions. The total assets of the Wikimedia Foundation 

are about $340 millions. Why is the Wikimedia Foundation still asking money from users with banners 

that say donations are indispensable for Wikipedia survival? 

Wikipedia supports 18 billion visits a month. It is the only top global website that’s run by a nonprofit. The 

infrastructure and support required to ensure that Wikipedia is online, available, and secure for hundreds of 

millions of readers and editors around the world each month takes significant financial and staff resourcing. 

We have the same (if not higher) levels of global traffic as many other for-profit  internet companies at a 

fraction of the budget and staffing.  We have just over 600 staff, as well as two main data centers, four 

caching data centers, and 32 internet peering connections. 

As a comparison, Meta has around 2.91 billion monthly active users and more than 70,000 global full-time 

staff. Automattic, which runs WordPress and Tumblr, was worth $7.5 billion in 2021 and has 2,000 

employees, supporting 121 languages on their sites.  

We support a vision of the world in which every human can share in the sum of all knowledge, which is 

further reinforced by the strategic direction jointly created by Foundation staff and volunteers. We are just 

scratching the surface of this goal and donations support it.   

We support the most multilingual platform in the world, with content in more than 300 languages to ensure 

readers and editors can access and contribute knowledge in their preferred language. By comparison, 

Google’s translation tool currently supports 133 languages.  

 

In addition to the infrastructure and support required for millions of users, our steady technical 

improvements make sure that our load time is fast and that we meet growing, global demand to serve 

knowledge across multiple formats and devices. Funding is also required to defend our projects from threats 

like misinformation and government censorship, which would cut users off from neutral, reliable information 

on our sites. It also includes grants and financial support to encourage the growth of volunteer editor 

communities around the world so that when people come to Wikipedia, they find knowledge that is relevant, 

accurate, and useful for their local context.  

In addition to the day to day work of the Foundation to support Wikipedia and its sister projects, the 

Wikimedia Foundation keeps USD $240 million in reserves. These reserves cover just over 16 months’ 
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worth of operating expenses, which is a best practice for organizations of all types. This reserve is a source 

of emergency funding. In keeping with the purpose of non-profit reserves, our reserve is designed to sustain 

our work and grant funding to our volunteers and global Wikimedia communities in the event of unplanned 

expenses, emergencies, or shortfalls in revenue. Especially in light of recent macroeconomic trends, this year 

our Board of Trustees adopted a formal resolution that guides the Foundation to maintain this 12-18 months 

financial reserve. 

The Wikimedia Endowment is a permanent safekeeping fund to support the operations and activities of the 

Wikimedia projects in perpetuity. While organizations look to annual fundraising and other revenue streams 

to support their day-to-day operations, they look to endowments to support their long-term goals and 

mission. 

 

You can find details about this and all of our financials in our annual reports about our finances and 

fundraising. We’ve long-followed industry best practices for nonprofits and have consistently received the 

highest ratings by nonprofit groups like Charity Navigator for financial efficiency and transparency.  

 
  

 

The Wikimedia Endowment is today still entrusted to the Tides Foundation. According to SignPost 

(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2022-05-29/Opinion) on March 2017 

Lisa Seitz-Gruwell said: “The WMF board has already given us the direction to move it into a 

separate 501c3 once the endowment reaches $33 million. [...] WMF's Executive Director is supportive 

of moving it to a new 501c3 once it reaches $33 million."  

The Endowment has reached $33 million and passed them reaching $100 million today. Why the 

Wikimedia Foundation didn’t move it to a separate 501e3 entity? Being entrusted into the Tides 

Foundation is not available to the public any financial report about Wikipedia Endowment. Don't you 

think there is a lack of information and transparency about a fund that is created through worldwide 

donations? 

Your information is incorrect. The Wikimedia Endowment was established as a separate entity and received 

its 501(c)(3) nonprofit status in 2022 following a 2021 board resolution.  

The Wikimedia Endowment was founded on and upholds principles of transparency common to our 

movement. Our financials are available for public review and we ensure our community and benefactors stay 

informed on developments related to the endowment by publishing regular information such as the list of 

donors, announcements about Endowment Board members on the  Endowment Website. We also publish 

current updates and new policy updates on Wikimedia Meta and regular updates on our Diff blog, as well as 

on the Wikimedia Foundation website.  

In 2019 the Wikimedia Foundation announced the Wikipedia Enterprise Project. In January 2020 the 

Wikimedia LLC, a profit company based in Wilmington Delaware, was established. Why have you 

chosen to base the Wikimedia LLC in Delaware? 

In the United States, establishing a legal entity in the State of Delaware is a common practice because the 

body of corporate law in Delaware is well-developed and easily understood. Delaware corporate law is well 

regarded for its clarity of legal processes, which is helpful in case of dealing with contractual 

disputes/lawsuits. This is the reason for registering the LLC in Delaware.  

As a jurisdiction that ensures corporate secret and tax exemption there is a lack of transparency for 

the Wikimedia LLC to the public. Who are the Wikimedia LLC shareholders? Why are the 

Wikimedia LLC financial balance sheets not public? 
 
There would be no difference to the LLC’s taxation or transparency obligations if it were registered in 

another US State. The creation of Wikimedia Enterprise is consistent with the Wikimedia Movement 
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Strategy recommendations, a collaboration between the Foundation and the global community of volunteers. 

It is an optional offering to commercial enterprises, who can still use all our regular offerings for free. All 

Wikimedia content has always been free to be re-used by any organization, without payment or contract, 

including for commercial purposes, and that has not changed. This is important to note, as it has been 

misrepresented in RAI’s preview of the upcoming episode on the Wikimedia Foundation and its projects. It 

isa way to both ensure the long-term financial sustainability of Wikipedia and other Wikimedia projects; and 

to ensure an improved user experience for people reading Wikimedia content on our reusers’ platforms.  

We have been clear that the revenue from commercial activities, such as income from Wikimedia Enterprise 

will not exceed 30% of the Wikimedia Foundation's total revenue. This is in accordance with the Wikimedia 

Enterprise operating principles, including the principle of financial independence.  

Wikimedia Enterprise’s LLC structure will ensure that the legal responsibility of contracts for providing high 

stability/speed access for large organizations does not put the Wikimedia Foundation itself at legal risk.  This 

is a standard approach when a non-profit organization generates revenue through services for third parties. In 

accordance with the Wikimedia Enterprise operating principle of honesty and transparency, we will publish 

overall revenue and expenses, differentiated from those of the Wikimedia Foundation, at least annually. The 

Wikimedia Enterprise financials are not yet public because Wikimedia Enterprise has not been commercially 

active for a full year.  

 The LLC is completely owned by the Wikimedia Foundation, it has no shareholders. Its staff are Wikimedia 

Foundation staff. The board and president of the LLC are Wikimedia Foundation senior managers, 

representing their WMF staff roles, and they are subject to the governance of the Wikimedia Foundation 

Board of Trustees.  

According to the last figures available on the Wikimedia Foundation F990 form (year 2021), in 2020 

more than $23 million have been transferred as Grants outside the US. We’ve been looking into 

meta.m.wikimedia.org and into the other sites of the Wikimedia Foundation but we found out that it is 

not possible to understand how this money has been spent neither to find which projects have been 

financed nor the path this money followed. Isn't it a lack of transparency for a big amount of money 

that has been collected through the worldwide donations of millions of donors? For other projects 

and  grants financed during 2021 by the Wikimedia Foundation we have found that beneficiaries were 

often identified by the Wikipedia nick-name, with no links to the real person. Again, this shows a lack 

of transparency. Doesn’t it? 

Your information is again incorrect. The Wikimedia Foundation does publish the grants that we issue each 

year on the Wikimedia Meta pages. We have also published a funding distribution  report for the community 

grant programs which represents the majority of grants for the past three years. The grants are aimed at 

supporting individuals and organizations around the world to increase the diversity, reach and quality and 

quantity of free knowledge. The funding programs seek to decentralize decision-making, regional 

committees, and reach underrepresented communities.  

Most grants are facilitated by the Community Resources team, and their grant programs (Community, 

Alliances, Research) follow a Participatory Grantmaking model. This means the grant application process 

is public and posted online. Applicants submit their funding request during the set schedule for each 

program's round of funding, Wikimedia Foundation regional Program Officers work with Regional Fund 

Committees (made up of  volunteers from the wikimedia community in each region) on the review (sample 

feedback) and Committee funding recommendations, while the Grants Admin team conduct the review from 

a compliance perspective. Once the Regional Fund Committee deliberates and makes funding 

recommendations, we do our internal approvals, the outcomes are transparent and are available on our meta 

pages (see sample decision). Reporting on the outcomes of the grants is also public online.  

The Movement Strategy team also awards grants, (full list to date so far). Their funding is specific to projects 

that focus on the implementation of the strategic direction recommendations.  Applications are accepted 

throughout the year.  

We have verified the possibility to create or modify a Wikipedia page in full conflict of interest paying 

anonymous editors. How high is the risk that information conveyed by Wikipedia could be bent or 
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distorted by governments, multinational companies, governmental agencies or people that have an 

interest? 

Wikipedia thrives due to its open, community-led model that guides its editorial policy. The global volunteer 

community works towards a census in determining and improving information on the platform, using 

established policies they created around neutrality, reliable sourcing, and notability, among others, as the 

basis for those decisions. Wikipedia’s editing policies help prevent many types of misinformation common 

on other platforms through verifiability, neutrality, and transparency. Verifiability means backing up the 

facts with good sources. In every article, Wikipedians must point to where they found the information by 

citing reliable secondary sources. Original research is not permitted on Wikipedia.  

Wikipedia’s open, community-led model has historically equipped us well to respond swiftly to 

misinformation on the site. These volunteer editors and administrators serve as a vigilant first line of defense 

against manipulation. Most vandalism is addressed within five minutes on Wikipedia. 

Part of what makes the  system of moderation work so well is that the site is radically transparent. All 

information on Wikipedia must be backed by a reliable and trusted source, and is cited on the platform.  

Anyone can edit Wikipedia, however, editors are strongly discouraged from editing or creating articles about 

themselves or a subject they’re closely affiliated with. This is known as editing with a conflict of interest, 

and doing so could undermine the integrity of Wikipedia.  

To avoid editing with a conflict of interest some people or entities pay editors to create or edit pages on their 

behalf. If someone receives financial compensation for editing Wikipedia, they are required to disclose this 

on the site, and are required to follow all policies and guidelines. 

Regarding organized efforts to spread disinformation through Wikipedia, the community has historically 

been very good at detecting and countering the threat; in some cases in partnership with other media, such as 

investigative journalists, as highlighted by the recent Avisa Partners affair in France.  The Foundation 

supports those community efforts in many ways, and is implementing its own anti-disinformation 

strategy.  Our annual declaration to French authorities (also available from this page) provides extensive 

detail about these efforts. 

In light of all this, how reliable is the information that we find in Wikipedia pages? 

Wikipedia currently has 55 million articles in more than 300 languages, which are being edited at the scale of 

350 edits every minute. The instances of misinformation over the last 20 years have been a tiny proportion of 

these edits.  
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TRADUZIONE IN ITALIANO 
 
Abbiamo un obiettivo ambizioso per consentire a ogni persona nel mondo di avere accesso 
alla conoscenza attraverso Wikipedia, nella propria lingua. Ciò che Wikipedia ha già raggiunto 
è notevole, ma c'è ancora molta strada da fare. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo 
bisogno di risorse e fondi significativi, anche se molto meno rispetto ad altre organizzazioni 
del nostro settore. E dobbiamo mantenere la nostra integrità e indipendenza per essere una 
fonte di conoscenza affidabile e neutrale. Questo è il motivo per cui utilizziamo l'approccio che 
utilizziamo per il modo in cui operiamo e per il modo in cui raccogliamo fondi, e spero che le 
seguenti spiegazioni ti diano una maggiore comprensione di ciò. 
 

Secondo il rapporto finanziario della Wikimedia Foundation nel 2021 Wikimedia 
Foundation ha un patrimonio di 240 milioni di dollari. La dotazione di Wikipedia ha 
raggiunto i 100 milioni di dollari. Il patrimonio totale della Wikimedia Foundation è di 
circa 340 milioni di dollari. Perché la Wikimedia Foundation continua a chiedere soldi 
agli utenti con banner che dicono che le donazioni sono indispensabili per la 
sopravvivenza di Wikipedia? 
Wikipedia supporta 18 miliardi di visite al mese. È l'unico sito Web globale di alto livello 
gestito da un'organizzazione no profit. L'infrastruttura e il supporto necessari per garantire 
che Wikipedia sia online, disponibile e sicura per centinaia di milioni di lettori ed editori in 
tutto il mondo ogni mese richiede risorse finanziarie e di personale significative. Abbiamo gli 
stessi (se non più alti) livelli di traffico globale di molte altre società Internet a scopo di lucro a 
una frazione del budget e del personale. Abbiamo poco più di 600 dipendenti, oltre a due data 
center principali, quattro data center di caching e 32 connessioni di peering Internet. 
A titolo di confronto, Meta ha circa 2,91 miliardi di utenti attivi mensili e oltre 70.000 
dipendenti globali a tempo pieno. Automattic, che gestisce WordPress e Tumblr, valeva 7,5 
miliardi di dollari nel 2021 e ha 2.000 dipendenti, supportando 121 lingue sui loro siti. 
 

Sosteniamo una visione del mondo in cui ogni essere umano può condividere la somma di 
tutte le conoscenze, che è ulteriormente rafforzata dalla direzione strategica creata 
congiuntamente dal personale della Fondazione e dai volontari. Stiamo solo grattando la 
superficie di questo obiettivo e le donazioni lo supportano. 
Supportiamo la piattaforma più multilingue al mondo, con contenuti in più di 300 lingue per 
garantire che lettori ed editori possano accedere e contribuire alla conoscenza nella loro 
lingua preferita. In confronto, lo strumento di traduzione di Google attualmente supporta 133 
lingue. 
 

Oltre all'infrastruttura e al supporto necessari per milioni di utenti, i nostri costanti 
miglioramenti tecnici assicurano che il nostro tempo di caricamento sia rapido e che 
soddisfiamo la crescente domanda globale di servire la conoscenza su più formati e 
dispositivi. Il finanziamento è necessario anche per difendere i nostri progetti da minacce 
come la disinformazione e la censura del governo, che escluderebbero gli utenti da 
informazioni neutre e affidabili sui nostri siti. Include anche sovvenzioni e sostegno 
finanziario per incoraggiare la crescita di comunità di editori volontari in tutto il mondo in 
modo che quando le persone accedono a Wikipedia, trovino conoscenze rilevanti, accurate e 
utili per il loro contesto locale. 
 

Oltre al lavoro quotidiano della Fondazione per sostenere Wikipedia e i suoi progetti gemelli, 
la Wikimedia Foundation mantiene riserve per 240 milioni di dollari. Queste riserve coprono 
poco più di 16 mesi di spese operative, che è una best practice per le organizzazioni di tutti i 
tipi. Questa riserva è una fonte di finanziamento di emergenza. In linea con lo scopo delle 



riserve senza scopo di lucro, la nostra riserva è progettata per sostenere il nostro lavoro e 
concedere finanziamenti ai nostri volontari e alle comunità globali di Wikimedia in caso di 
spese non pianificate, emergenze o mancanze di entrate. Soprattutto alla luce delle recenti 
tendenze macroeconomiche, quest'anno il nostro Consiglio di fondazione ha adottato una 
risoluzione formale che guida la Fondazione a mantenere questa riserva finanziaria di 12-18 
mesi. 
 

Il Wikimedia Endowment è un fondo di custodia permanente per sostenere le operazioni e le 
attività dei progetti Wikimedia in perpetuo. Mentre le organizzazioni guardano alla raccolta 
fondi annuale e ad altri flussi di entrate per supportare le loro operazioni quotidiane, 
guardano alle dotazioni per sostenere i loro obiettivi e la loro missione a lungo termine. 
 

Puoi trovare dettagli su questo e su tutti i nostri dati finanziari nelle nostre relazioni annuali 
sulle nostre finanze e raccolta fondi. Abbiamo seguito a lungo le best practice del settore per 
le organizzazioni non profit e abbiamo costantemente ricevuto le valutazioni più alte da 
gruppi non profit come Charity Navigator per l'efficienza finanziaria e la trasparenza. 
 

Il Wikimedia Endowment è ancora oggi affidato alla Tides Foundation. Secondo 
SignPost (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2022-05-
29/Opinion) nel marzo 2017 Lisa Seitz-Gruwell ha dichiarato: “Il consiglio di 
amministrazione del WMF ci ha già dato la direzione per spostalo in un 501c3 separato 
una volta che la dotazione raggiunge i $ 33 milioni. [...] Il direttore esecutivo di WMF è 
favorevole al passaggio a un nuovo 501c3 una volta raggiunti i 33 milioni di dollari. 
 

The Endowment ha raggiunto $ 33 milioni e li ha superati raggiungendo $ 100 milioni 
oggi. Perché la Wikimedia Foundation non l'ha spostata in un'entità 501e3 separata? 
Essendo affidato alla Tides Foundation non è disponibile al pubblico alcun rapporto 
finanziario su Wikipedia Endowment. Non pensi che ci sia una mancanza di 
informazione e trasparenza su un fondo che nasce attraverso donazioni in tutto il 
mondo? 
Le tue informazioni non sono corrette. Il Wikimedia Endowment è stato istituito come entità 
separata e ha ricevuto il suo status di non profit 501(c)(3) nel 2022 a seguito di una 
risoluzione del consiglio del 2021. 
Il Wikimedia Endowment è stato fondato e sostiene i principi di trasparenza comuni al nostro 
movimento. I nostri dati finanziari sono disponibili per la revisione pubblica e ci assicuriamo 
che la nostra comunità e i benefattori rimangano informati sugli sviluppi relativi alla 
dotazione pubblicando regolarmente informazioni come l'elenco dei donatori, annunci sui 
membri del Consiglio di dotazione sul sito web della dotazione. Pubblichiamo anche 
aggiornamenti correnti e nuovi aggiornamenti delle politiche su Wikimedia Meta e 

aggiornamenti regolari sul nostro blog Diff, nonché sul sito Web della Wikimedia Foundation. 
 
Nel 2019 la Wikimedia Foundation ha annunciato il Wikipedia Enterprise Project. Nel 
gennaio 2020 è stata fondata Wikimedia LLC, una società a scopo di lucro con sede a 
Wilmington Delaware. Perché hai scelto di fondare Wikimedia LLC nel Delaware? 
Negli Stati Uniti, stabilire un'entità legale nello Stato del Delaware è una pratica comune 
perché il corpus del diritto societario nel Delaware è ben sviluppato e facilmente 
comprensibile. Il diritto societario del Delaware è molto apprezzato per la chiarezza dei 
processi legali, che è utile in caso di controversie contrattuali/cause legali. Questo è il motivo 
per la registrazione della LLC in Delaware. 
 



In quanto giurisdizione che garantisce il segreto aziendale e l'esenzione fiscale, c'è una 
mancanza di trasparenza per Wikimedia LLC nei confronti del pubblico. Chi sono gli 
azionisti di Wikimedia LLC? Perché i bilanci finanziari di Wikimedia LLC non sono 
pubblici? 
Non ci sarebbero differenze per gli obblighi fiscali o di trasparenza della LLC se fosse 
registrata in un altro stato degli Stati Uniti. La creazione di Wikimedia Enterprise è coerente 
con le raccomandazioni della Wikimedia Movement Strategy, una collaborazione tra la 
Fondazione e la comunità globale di volontari. È un'offerta facoltativa per le imprese 
commerciali, che possono comunque utilizzare gratuitamente tutte le nostre offerte regolari. 
Tutto il contenuto di Wikimedia è sempre stato libero di essere riutilizzato da qualsiasi 
organizzazione, senza pagamento o contratto, anche per scopi commerciali, e questo non è 
cambiato. Questo è importante da notare, poiché è stato travisato nell'anteprima della RAI del 
prossimo episodio sulla Wikimedia Foundation e i suoi progetti. È un modo sia per garantire 
la sostenibilità finanziaria a lungo termine di Wikipedia che di altri progetti Wikimedia; e per 
garantire una migliore esperienza utente per le persone che leggono i contenuti Wikimedia 
sulle piattaforme dei nostri riutilizzatori. 
 

Siamo stati chiari sul fatto che le entrate derivanti da attività commerciali, come le entrate da 
Wikimedia Enterprise, non supereranno il 30% delle entrate totali della Wikimedia 
Foundation. Ciò è conforme ai principi operativi di Wikimedia Enterprise, incluso il principio 
dell'indipendenza finanziaria. 
 

La struttura LLC di Wikimedia Enterprise garantirà che la responsabilità legale dei contratti 
per la fornitura di un accesso ad alta stabilità/velocità per le grandi organizzazioni non metta 
a rischio legale la stessa Wikimedia Foundation. Questo è un approccio standard quando 
un'organizzazione senza scopo di lucro genera entrate attraverso servizi per terzi. In 
conformità con il principio operativo di onestà e trasparenza di Wikimedia Enterprise, 
pubblicheremo le entrate e le spese complessive, differenziate da quelle della Wikimedia 
Foundation, almeno una volta l'anno. I dati finanziari di Wikimedia Enterprise non sono 
ancora pubblici perché Wikimedia Enterprise non è stata commercialmente attiva per un 
anno intero. 
 

La LLC è interamente di proprietà della Wikimedia Foundation, non ha azionisti. Il suo staff è 
lo staff della Wikimedia Foundation. Il consiglio di amministrazione e il presidente della LLC 
sono dirigenti senior della Wikimedia Foundation, che rappresentano i rispettivi ruoli del 
personale WMF, e sono soggetti alla governance del Consiglio di amministrazione della 
Wikimedia Foundation 
 

Secondo gli ultimi dati disponibili sul modulo F990 della Wikimedia Foundation (anno 
2021), nel 2020 oltre 23 milioni di dollari sono stati trasferiti come sovvenzioni al di 
fuori degli Stati Uniti. Abbiamo cercato su meta.m.wikimedia.org e sugli altri siti della 
Wikimedia Foundation ma abbiamo scoperto che non è possibile capire come siano 
stati spesi questi soldi né sapere quali progetti sono stati finanziati né il percorso 
questo denaro è seguito. Non è una mancanza di trasparenza per una grande quantità 
di denaro che è stata raccolta attraverso le donazioni mondiali di milioni di donatori? 
Per altri progetti e contributi finanziati nel corso del 2021 dalla Wikimedia Foundation 
abbiamo riscontrato che i beneficiari erano spesso identificati dal soprannome di 
Wikipedia, senza alcun collegamento con la persona reale. Ancora una volta, questo 
dimostra una mancanza di trasparenza. Non è vero? 
Le tue informazioni sono di nuovo errate. La Wikimedia Foundation pubblica le sovvenzioni 
che emettiamo ogni anno sulle pagine di Wikimedia Meta. Abbiamo anche pubblicato un 



rapporto sulla distribuzione dei finanziamenti per i programmi di sovvenzioni comunitarie 
che rappresenta la maggior parte delle sovvenzioni degli ultimi tre anni. Le sovvenzioni hanno 
lo scopo di sostenere individui e organizzazioni in tutto il mondo per aumentare la diversità, 
la portata e la qualità e la quantità di conoscenza gratuita. I programmi di finanziamento 
cercano di decentralizzare il processo decisionale, i comitati regionali e raggiungere le 
comunità sottorappresentate 
 

La maggior parte delle sovvenzioni è facilitata dal team Risorse comunitarie e i relativi 
programmi di sovvenzione (Comunità, Alleanze, Ricerca) seguono un modello di sovvenzioni 
partecipative. Ciò significa che il processo di domanda di sovvenzione è pubblico e pubblicato 
online. I candidati inviano la loro richiesta di finanziamento durante il programma stabilito 
per ogni round di finanziamento del programma, i funzionari regionali del programma della 
Wikimedia Foundation lavorano con i comitati del fondo regionale (composti da volontari 
della comunità wikimedia in ciascuna regione) sulla revisione (feedback di esempio) e sulle 
raccomandazioni di finanziamento del comitato , mentre il team di amministrazione di Grants 
conduce la revisione dal punto di vista della conformità. Una volta che il comitato del fondo 
regionale delibera e formula raccomandazioni di finanziamento, eseguiamo le nostre 
approvazioni interne, i risultati sono trasparenti e sono disponibili sulle nostre meta pagine 
(vedi decisione campione). Anche la rendicontazione degli esiti delle borse è pubblica online. 
 

Il team di strategia di movimento assegna anche sovvenzioni (lista completa fino ad 
oggi). Il loro finanziamento è specifico per i progetti che si concentrano sull'attuazione 
delle raccomandazioni della direzione strategica. Le domande sono accettate durante 
tutto l'anno? 
Wikipedia prospera grazie al suo modello aperto e guidato dalla comunità che guida la sua 
politica editoriale. La comunità globale di volontari lavora per un censimento per determinare 
e migliorare le informazioni sulla piattaforma, utilizzando politiche consolidate che hanno 
creato attorno alla neutralità, all'approvvigionamento affidabile e alla notabilità, tra gli altri, 
come base per tali decisioni. Le politiche di modifica di Wikipedia aiutano a prevenire molti 
tipi di disinformazione comuni su altre piattaforme attraverso la verificabilità, la neutralità e 
la trasparenza. Verificabilità significa sostenere i fatti con buone fonti. In ogni articolo, i 
wikipediani devono indicare dove hanno trovato le informazioni citando fonti secondarie 
affidabili. La ricerca originale non è consentita su Wikipedia 
ll modello aperto e guidato dalla comunità di Wikipedia ci ha storicamente attrezzato bene 
per rispondere rapidamente alla disinformazione sul sito. Questi redattori e amministratori 
volontari fungono da vigile prima linea di difesa contro la manipolazione. La maggior parte 
degli atti di vandalismo viene affrontata entro cinque minuti su Wikipedia. 
Parte di ciò che fa funzionare così bene il sistema di moderazione è che il sito è radicalmente 
trasparente. Tutte le informazioni su Wikipedia devono essere supportate da una fonte 
affidabile e attendibile e sono citate sulla piattaforma. 
Chiunque può modificare Wikipedia, tuttavia, gli editori sono fortemente scoraggiati dal 
modificare o creare articoli su se stessi o su un argomento a cui sono strettamente legati. 
Questo è noto come modifica con conflitto di interessi e ciò potrebbe compromettere 
l'integrità di Wikipedia. 
 

Per evitare la modifica con un conflitto di interessi, alcune persone o entità pagano gli editor 
per creare o modificare le pagine per loro conto. Se qualcuno riceve un compenso finanziario 
per la modifica di Wikipedia, è tenuto a divulgarlo sul sito e a seguire tutte le politiche e le 
linee guida. 
 



Per quanto riguarda gli sforzi organizzati per diffondere disinformazione attraverso 
Wikipedia, la comunità è stata storicamente molto brava a rilevare e contrastare la minaccia; 
in alcuni casi in collaborazione con altri media, come i giornalisti investigativi, come 
evidenziato dal recente caso Avisa Partners in Francia. La Fondazione sostiene gli sforzi della 
comunità in molti modi e sta implementando la propria strategia contro la disinformazione. 
La nostra dichiarazione annuale alle autorità francesi (disponibile anche da questa pagina) 
fornisce dettagli completi su questi sforzi. 
 

Alla luce di tutto ciò, quanto sono attendibili le informazioni che troviamo nelle pagine 
di Wikipedia? 
Wikipedia ha attualmente 55 milioni di articoli in più di 300 lingue, che vengono modificati 
nella scala di 350 modifiche al minuto. I casi di disinformazione negli ultimi 20 anni sono stati 
una piccola parte di queste modifiche 
 
 


