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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI BLOGGER DEL DAILY SLOW

Il codice di comportamento dei blogger de Il Daily Slow si ispira ai principi del vivere slow e alla tutela dell’ambiente e delle località 
turistiche di pregio. I post non devono avere carattere commerciale, pornografico, razzista, incitare all’odio o alla violenza. Il Daily 
Slow ha come unico scopo il benessere del turista/viaggiatore e lo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile. 

I blogger che fanno parte della comunità de Il Daily Slow saranno interessati a far crescere il giornale insieme, dovranno così cerca-
re di diffondere il più possibile i contenuti del sito on line. Tramite le condivisioni, i like e i commenti su Facebook, i tweet o i retweet 
su Twitter, le condivisioni su Google Plus, Pinterest, Instagram o Linkedin. Tra i compiti del blogger ci sarà, quindi, anche quello di 
contribuire alla diffusione del giornale in Rete.

Chiediamo il tuo supporto per allargare la nostra community sui social network. È importante che la diffusione sia rapida e rag-
giunga quante più persone possibili: se ognuno di noi contribuisce condividendo e commentando non solo i suoi articoli ma anche 
quelli degli altri autori, la community de Il Daily Slow si espanderà più velocemente portando maggiore visibilità e interazione a 
tutti noi.

Post: l’argomento del post è libero, ovviamente sempre sui temi che caratterizzano il giornale. Sarà la redazione ad approvarlo o 
meno. Il post deve essere originale e non copiato, la redazione controllerà l’autenticità di quanto scritto. Può essere ripreso dal 
proprio sito o dal proprio blog solo nella parte iniziale (10 righe) con un rimando tramite link al sito del Daily Slow. 

Link: è importante inserire nel testo un numero adeguato di link tale da rendere il documento verificabile e comprensibile senza 
ulteriori ricerche;

Foto e video: il blogger è tenuto ad inserire sempre almeno una foto correlata al suo post. Può anche creare gallerie fotografiche 
con didascalie e inserire video. Tutto il materiale sarà valutato dalla redazione, prima di essere messo on line;

Condivisione: nei compiti dell’autore rientra anche l’attività di condivisione sui social media. Una volta pubblicato l’articolo sul sito, 
sulla pagina Facebook e Twitter, l’autore è invitato a riprenderlo e condividerlo sui suoi profili social;

Partecipazione online: anche se si condividono gli articoli sui propri profili è importante stimolare e portare la discussione diretta-
mente sul sito del giornale commentando gli articoli direttamente sul sito o sulla pagina fb;

Lavoro di squadra: sarà particolarmente apprezzata, anche per la valutazione della futura collaborazione e pubblicazione di articoli, 
l’attività di quei collaboratori che oltre a riprendere i propri post si impegnano a segnalare e condividere tutti gli articoli pubblicati 
dal giornale;

REGOLAMENTO

1 - Ogni blogger aderisce alla politica editoriale del Daily Slow. Si assume la responsabilità degli articoli che pubblica. Deve verifi-
carne la veridicità, l’affidabilità e l’originalità.

2 - Qualunque articolo contenente inesattezze o imprecisioni potrà essere eliminato dal sito in ogni momento  

3 – Il blogger del Daily Slow è tenuto a inserire almeno un post al mese, pena la cancellazione dell’account

4 - Pubblicando su Il Daily Slow, i redattori accettano che i loro articoli possano essere eventualmente riprodotti su qualsiasi altro 
supporto digitale attuale o futuro da parte del Daily Slow

5 - Il lettore può commentare qualsiasi articolo o proporre commenti su un argomento preciso e arricchirlo di nuovi elementi

6 –L’articolo pubblicato su Il Daily Slow non può essere pubblicato su altri siti o blog, previa esplicita richiesta. I blogger potranno 
riportare le prime dieci righe sul proprio sito e poi collegarlo con un link a Il Daily Slow.


