COLLABORA COME AUTORE
Ti ringraziamo per l’interesse che stai dedicando alla
diffusione della cultura nel mondo del verde
collaborando al progetto di informazione partecipata
lanciato da E
 coProspettive.
Il
tuo
articolo
potrà
essere
pubblicato
su
ecoprospettive.com riportando il tuo nome come unico autore. Il tuo articolo inoltre verrà
condiviso sui profili Social di EcoProspettive beneficiando di una grandissima visibilità e
contando su un pubblico composto da professionisti, aziende, studenti ed appassionati.

Come scrivere un articolo per EcoProspettive
Quelle che seguono sono delle linee guida di base che ti aiuteranno a redigere in maniera
corretta ed avvincente i tuoi contenuti.
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N.B.:

Gli articoli devono trattare di temi ed argomenti affini alle categorie presenti sul
portale ecoprospettive.com;
Il testo deve essere scritto in lingua italiana e presentarsi corretto nella forma e
nella grammatica;
L’articolo va presentato con un titolo che metta in risalto l’argomento trattato,
presentandolo attraverso alcune parole-chiave;
La lunghezza del testo deve essere compresa fra le 500 e le 1000 parole, da
suddividere in più paragrafi a seconda dell’argomento, ciascuno corredato da relativo
sottotitolo. Se l’articolo supera le 1000 parole, si consiglia di creare due testi distinti;
Il testo deve essere riportato in un file di testo (.doc o .docx) e presentare la
seguente formattazione di base: un unico carattere, con titoli e sottotitoli (dei
paragrafi) evidenziati in grassetto e con maggiori dimensioni rispetto al contenuto dei
paragrafi;
Il testo deve essere scritto con un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile
anche ai non esperti. Eventuali termini scientifici dovranno riportare una breve
spiegazione o un link di riferimento (ad. es. Wikipedia);
L’articolo dovrà essere corredato da almeno 3 immagini di buona qualità inerenti
l’argomento. I file di immagine andranno inviati in allegato alla mail, separatamente
dal file di testo, in formato .JPEG o .PNG
Ogni autore si assume la piena responsabilità dei contenuti proposti, mantenendo i

diritti di proprietà intellettuale e di copyright sull’intero articolo.
EcoProspettive propone articoli di stampo divulgativo e informativo nel concetto
dell’informazione no-profit. Se l’articolo riguarda uno specifico prodotto e presenta un taglio
commerciale e/o è copiato da materiale commerciale, contatta la Redazione per
conoscere le proposte riservate alla visibilità sul nostro portale.
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Recapiti e contatti
Invia il tuo articolo tramite email all’indirizzo redazione@ecoprospettive.com allegando il
file di testo le immagini.
Il testo sarà sottoposto a revisione da parte dei nostri editori: sarai avvisato tramite email
quando il tuo articolo sarà pubblicato e riceverai il link per leggerlo e condividerlo. Nel caso
in cui il testo non superi la revisione, ti inviteremo a modificarlo per rispettare i punti
precedentemente elencati.

Grazie per la tua preziosa collaborazione.

La Redazione
ecoprospettive.com
redazione@ecoprospettive.com
info@ecoprospettive.com
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