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Regulation

Il regolamento si articola su quattro punti:
1. Diritti di autore
2. Contenuti ammessi
3. Regole di scrittura
4. Responsabilità
1. Diritti di autore
Per quanto concerne i diritti di autore il nostro sito può essere assimilato ad un forum di discussione.
Occorre quindi osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d’autore, L. 633/41, in base alle quale, ex art. 65, “gli
articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La riproduzione o
comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la
fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”, così come stabilito dall'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a
71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela alla diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero
al fine di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee.
Pertanto, l’uso libero è lecito se effettivamente persegue l’interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l’illiceità di ogni
utilizzazione libera che persegua scopi diversi (ad esempio scopi commerciali) e/o della pubblicazione di articoli
espressamente riservati come avviene quando, ad esempio, si usa la formula “tutti i diritti riservati” o altre forme analoghe.
Stessa argomentazione vale per la riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo ove infatti
all’art. 67 l.d.a. si legge: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di
discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza
alla utilizzazione economica dell'opera.
Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di opere altrui vengano violate l’autore del blog incorrerà nelle sanzioni
prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg.
2. Contenuti ammessi
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
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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.
3. Regole di scrittura
Per pubblicare sul sito www.wearereporters.org occorre tenere presenti alcuni accorgimenti relativi all'aspetto, alla forma che
le pubblicazioni debbono assumere. In particolare:
E' possibile scrivere dei testi al di fuori del sito utilizzando il programma Word, selezionarli con il comando "Copia",
entrare nel sito e in fase di creazione di un contenuto incollare il testo copiato posizionandosi all'interno della casella del
testo e tenendo premuto il tasto <Cntrl> cliccare sul tasto v. Verranno però perse le formattazioni !
Per inserire le

formattazioni è possibile utilizzare alcuni comandi HTML; in particolare:

Cosa scrivi

<strong>Scritta in grassetto</strong>

<ul>

<li>Prima voce</li>

<li>Seconda voce</li>

</ul>

<a href="http://www.siamotuttigiornalisti.org">SiamoTuttiGiornalisti</a>

Nel primo caso si é messo in grassetto una scritta; nel secondo si é creato un elenco puntato e nel terzo si é creato un link a un
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sito
Le linee e i paragrafi vengono riconosciuti automaticamente. Se i paragrafi non vengono riconosciuti è sufficiente
aggiungere un paio di linee vuote.
La maggior parte dei caratteri inusuali può essere inserita direttamente senza problemi. Se incontri problemi, prova a
utilizzare le entità carattere HTML. Un esempio comune può essere &amp; per il carattere e commerciale &. I caratteri
disponibili includono:
Cosa

scrivi

Cosa

&amp;

&

&gt;

>

&lt;

<

&quot;

"

vedi

4. Responsability
Everyone who access this site must accept these rules:
The site guarantee the maximun of freedom in publishing contents and in expressing opinions, but everybody is
responsible for the contents he/she is posting and for whatever is occurring under his/her account.
You may not violate the law in using the service, nor prosecuting any illegal or unhautorized purpose.
People who are offensive, despictable, break the law by any means will be excluded from the site.
No automated access method are permitted.
You are responsible for maintaining the security of your account.
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