
REGOLE DI EDITING E DI REDAZIONE

Come si scrive per "Blogolandia"

Quelle che seguono sono alcune regole fondamentali per la realizzazione dei post.
L’obiettivo di questo breve manuale è quello di uniformare, a un livello qualitativo alto, il prodotto 
giornalistico e rendere omogeneo il lavoro dei collaboratori di tutte le edizioni del network 
Blogolandia.
Le regole che seguono devono essere intese come contributo fornito ai collaboratori per rispettare 
alcune norme di “buon giornalismo”.

I fondamenti

Blogolandia è un network organizzato per edizioni locali. La dimensione locale dell’informazione è 
l’anima e la forza di questa iniziativa editoriale. 
La completezza, la qualità dei contenuti e la professionalità nel lavoro rispondono a esigenze 
fondamentali:

 Completezza: l’informazione locale ha senso solo se completa, approfondita e puntuale. Per 
i lettori i nostri blog sono, e devono sempre più diventare, un punto di riferimento per tutto 
quanto accade nel loro Comune: dagli eventi alle informazioni utili sino alle notizie di 
cronaca.

 Qualità: Blogolandia si propone di essere un prodotto giornalistico. La qualità 
dell’informazione, nella stesura, nella cura della ricerca delle fonti, nella verifica delle 
notizie, deve essere assoluta. Sono da evitare dunque testi con refusi o notizie che si rivelino 
prive di fondamento.
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Rispetto del diritto d’autore

Non è assolutamente tollerabile il “copia e incolla” da altri giornali o siti web se non per brevi 
spezzoni e citandone la fonte. Tutte le informazioni che vengano reperite riguardo a un evento o ad 
una notizia, DEVONO essere rielaborate.



Distacco dai partiti

Blogolandia è un progetto del tutto apartitico e tale vuole rimanere. La militanza o il credo politico 
di un Sindaco o di un Assessore non sono un limite per la partecipazione al network, ma 
l’ostentazione della propria fede politica o la pubblicità e la promozione di un partito, a prescindere 
dalla posizione e dal colore, sono da ritenersi del tutto fuori luogo.
Il fatto che possa trasparire il proprio credo attraverso ciò che si scrive è un conto, il fatto di fare 
promozione palese ad un partito è un altro.

Discipline nella gestione delle utenze e dei commenti

E’ importante che un Sindaco o un Assessore NON inseriscano nuove utenze all’interno dei propri 
blog.
Ogni utenza (autore o collaboratore) dovrà essere vagliata e condivisa, oltre che dal Sindaco del 
blog, anche dalle redazione, per evitare una sorta di “anarchia editoriale”.
La redazione dà libero spazio ai Sindaci sulla scelta dei collaboratori, ma deve essere informata di 
ogni cambiamento nell’organico di un Comune.

Il Sindaco e gli Assessori si devono impegnare a monitorare e gestire i commenti in coda di 
moderazione. 
Nessuno della redazione vaglierà commenti in coda sui vari blog perché è un compito degli 
Amministratori stessi farlo, che se ne prenderanno cura nei tempi e nelle modalità ad essi più 
congeniali.

Temi e spunti

Blogolandia è a tutt’oggi, il più grande network di urban blog del Paese: di fatto, ci prendiamo tutti 
la responsabilità di dare un’informazione il più distaccata e oggettiva possibile.
I temi da affrontare su ogni blog sono a completa e totale discrezione del Sindaco e degli Assessori, 
purché siano sempre e comunque riguardanti il Comune di appartenenza e che cerchino di essere 
distaccati ed informativi per poter generare il dibattito che è la linfa stessa del nostro lavoro.
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Considerandoci parte di un unico network informativo, dobbiamo presupporre il fatto che un utente 
navighi all’interno del suddetto network alla ricerca delle informazioni più disparate sparse sul 
territorio nazionale.
Quelle che seguono sono alcune regole fondamentali per permettere l’uniformità armonica tra un 
blog e l’altro.

Font ed impaginazione

L’impaginazione dei blog deve essere il più possibile uniformata per rendere fluido il passaggio da 
un blog all’altro.
Sono ovviamente concessi l’uso del grassetto e del corsivo, purché non se ne faccia un utilizzo 
eccessivo.
Il copiare ed incollare testo o codice HTML dalla rete, può risultare decisamente sgradevole alla 
vista in quanto si assorbirebbero, del testo che si va a prelevare, la spaziatura ed i caratteri.



E’ fortemente consigliato “ripulire” il codice prima di inserirlo nel form per la stesura degli articoli: 
per fare questo è sufficiente incollare la parte di testo prelevata nel NotePad di Windows (o in un 
qualunque semplice editor di testo).
Con questa operazione si ristabilisce una spaziatura corretta e si può quindi ri-copiare e ri-incollare 
il tutto nel form della scrittura.
Esempio pratico per chiarimento: copiare il testo da una pagina internet ed incollarlo nel Blocco 
Note di Windows. Copiare dal Blocco Note ed incollare nell’editor. In questo modo il codice viene 
“bonificato”.
Se non si desidera fare questa operazione usando un editor testuale, è sufficiente postare usando 
l’editor semplificato anziché quello avanzato.

Immagini e video

L’uso delle foto e dei video all’interno di Blogolandia è ben gradito, purché se ne faccia un utilizzo 
assennato ed informaticamente corretto: immagini troppo grandi rischiano di “sfasare” il layout. E’ 
fortemente consigliato l’uso delle miniature (gestite direttamente dall’editor) o il 
ridimensionamento delle immagini senza MAI superare i 435 pixel in larghezza.
I video, che assumono una dimensione standardizzata perfettamente supportata dalla piattaforma, è 
bene che non vengano lasciati in home ma, attraverso l’uso del comando More 
(http://blogolandia.it/wiki/index.php/Uso_dell%27_importante_comando_More), dirottarli sulla 
pagina dell’articolo. Così facendo si possono inserire decine di video senza andare ad appesantire la 
pagina principale del blog.

Per qualunque chiarimento tecnico: http://blogolandia.it/wiki/index.php/Pagina_principale

Blogolandia è una Start-up incubata da Studio Boraso.com (www.boraso.com), centro di
ricerca e sviluppo di nuovi progetti Internet e new media con sedi a Milano e Occhiobello.
Ufficio Stampa – Studio Boraso.com
Viale Abruzzi 79 – 20131 Milano
Tel. 02.36.53.89.03 www.boraso.com

Per informazioni su Blogolandia: Rudy Bandiera rudy.bandiera@blogolandia.it
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