Ciao!
Eccoti le linee guida e i consigli per iniziare a collaborare con noi.

FASE DI STESURA
● Si può scrivere quando si vuole e si ha libertà di scelta sull'argomento, purché sia trattato dal
punto di vista delle scienze umane e sociali. Comunicacelo e valuteremo insieme.
● Se vuoi esprimere un ragionamento o pensiero cita sempre un autore o un testo.
Non bisogna mai andare "a ruota libera" altrimenti diventa un post di blog personale. Metti
sempre alla fine dell'articolo una bibliografia e sitografia completi quando possibile.
Esempio,
Foni F. (2007). Alla fiera dei mostri. Racconti pulp, orrori e arcane fantasticherie nelle
riviste italiane 1899-1932, Latina, Tunué.
● I pezzi dovrebbero essere non meno di 800 parole e non oltre le 2000 parole. Ovviamente
sono indicazioni generali, perché dipende dalla tipologia di trattazione che intendi fare.
Valuta se il tuo argomento è molto lungo, magari puoi ricavarci due articoli!
● Evita sempre di parlare in prima persona. Se proprio non puoi evitare, dato che la trattazione
lo richiede, puoi usare formule del tipo "data l'esperienza di chi scrive" ma si tratta di casi
molto rari e sono sempre da affiancare a dati e bibliografie, quindi attenzione! 😊
● Dividi l'articolo in paragrafi e assegna ad ognuno di essi un sottotitolo separato dal
paragrafo con tasto invio, non in maiuscolo, non sottolineato e non in grassetto
(minimo 2/3 paragrafi). Scarica il Fac-simile dal sito per dissipare ogni dubbio! 😊
Inoltre, cerca di utilizzare i due punti [:] con parsimonia ma soprattutto evita
i punti e virgola [;] nel testo.
● Se vuoi proporre delle immagini specifiche per il tuo articolo cerca sempre quelle senza copyright
quando possibile (cc, creative commons) e allegale nella mail, non inserirle nel testo. Correda
quindi l'articolo di un'immagine grande come copertina (almeno 1000x700, ma non troppo
grande!) e qualche altra da mettere all'interno del testo, per rendere più fruibile la lettura.
● Evidenzia in grassetto solo le parole chiave all’interno del testo.
● Proponi un titolo significativo non troppo lungo, massimo 60 caratteri spazi inclusi.
● Invia l’articolo in formato Word all’indirizzo mail: redazione@sociologicamente.it.
FASE DI CONDIVISIONE (FACOLTATIVA)
● Iscriviti a gruppi Facebook e Linkedin di informazione generica e/o trattanti argomenti di
scienze umane e sociali. Altra cosa utile che puoi fare è iscriverti a gruppi che trattano
quell’argomento specifico dell’articolo (esempio: se tratti di antropologia digitale prova a
cercare gruppi del genere 😊 ).
● Se vuoi condividere gli articoli fallo direttamente dalla pagina Facebook e dalla pagina
Linkedin di Sociologicamente cliccando il tasto condividi sotto l’articolo.

● Per far crescere la portata dei post e di conseguenza aumentare il bacino di lettori, segui e
invita a seguire i tuoi amici la pagina Facebook , Instagram e Linkedin di
Sociologicamente.
Infine ti suggeriamo di guardare la struttura e l'impostazione delle frasi e degli articoli presenti sul
sito perché, orientativamente, bisogna seguire le regole della SEO (frasi e testi brevi per dirne una).

Rimaniamo a tua completa disposizione, aspettiamo presto il tuo articolo!

La Redazione

