Admitted contents

Published on SiamoTuttiGiornalisti
(http://www.siamotuttigiornalisti.it)

Admitted contents

Il sito www.wearereporters.org, in fatto di pubblicazione di contenuti, ha adottato una linea ben precisa nel rispetto dello
spirito che anima il sito stesso: il sito è aperto ai contributi di tutti; non fa opera di propaganda politica, né parteggia per
chicchessia; ognuno è libero di pubblicare contenuti a prescindere dalle opinioni, credenze, tendenze personali purché
rispettino le linee guida illustrate nel seguito.
Lo spirito di chi pubblica non è tanto quello di imporre le proprie idee, ma di offrire un contributo alla crescita della società; la
notizia, più in generale qualsiasi pubblicazione (intervista, opinione, collegamento a sito, etc.) deve essere vista come un
"dono" che viene offerto agli altri, sopratutto a quelli che hanno idee diverse dalle proprie, nello spirito di dialogo e confronto;
non si può dimenticare infatti che l'informazione rappresenta uno dei fattori principali di ricchezza di un paese. In questa logica
si è ritenuto opportuno definire i seguenti punti:
I contenuti devono essere di chiaro interesse nazionale ; i contenuti di interesse locale potranno essere pubblicati sui siti
legati a SiamoTuttiGiornalisti aventi carattere locale, nel momento in cui essi verranno aperti
Il sito non si rivolge a categorie di utenze particolari, ma i suoi contributi devono rivolgersi alla vasta platea degli
italiani
I contributi possono riguardare società , economia , politica (intesa nel senso nobile del temine e non come partitismo),
scienza , ambiente , etc.
Tali contributi possono avere valenza diversa: possono essere contributi di servizio , di denuncia, di segnalazione di fatti
positivi , di indicazione di percorsi virtuosi , etc.
Non vengono ammesse notizie legate alla cronaca , a meno che i fatti abbiano tale rilevanza da assurgere a paradigma
nazionale e quindi possano diventare oggetto di riflessioni comuni
Non sono ammesse notizie sportive o di spettacolo; possono essere espresse valutazioni, opinioni sui fenomeni ad essi
connessi
Le notizie devono essere assolutamente disgiunte dalle opinioni o da considerazioni personali; chiunque le voglia
commentare lo può fare a proprio piacimento sotto forma di commenti associati alla notizia: una volta pubblicata la
notizia, aprendola si ha la possibilità di cliccare sulla sottovoce "Aggiungi" che compare posizionandosi sulla voce
Commenti presente sotto la notizia stessa.
Le opinioni pubblicate a parte o i commenti vari ai contenuti devono essere spunto per considerazioni e/o riflessioni
vere e proprie , non tanto dichiarazioni apodittiche a prescindere
Non vengono riportate le dichiarazioni di politici : il sito è interessato a prendere in considerazione quanto i politici
fanno e non a dare rilievo a dichiarazioni che il più delle volte lasciano il tempo che trovano. Possono caso mai essere
prese a spunto per riflessioni, opinioni.
Ai contenuti è possibile associare una o più parole chiave , separate da una virgola: tali parole chiave non devono essere
semplicemente parole importanti presenti nel testo (esiste già la funzione di ricerca che trova tutti i contenuti che
contengono tali parole), esse devono rappresentare argomenti di carattere generale che permetteranno di ritrovare in un
colpo solo tutti i contributi ad esse associati (ad esempio: energia, scuola, lavoro, politica, etc.).
Chiunque pubblichi contenuti che non rispettano lo spirito del sito lo fa a proprio rischio e pericolo perché potrà vedersi
accantonare i propri contenuti.
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