Come faccio a pubblicare
qualcosa su indymedia


Indymedia è un sito d’informazione indipendente. Chiunque può partecipare
pubblicando testi, fotografie, video o audio, il sistema di pubblicazione è semplice.
Se ancora non sai come fare segui le indicazioni contenute in questa indyscheda.

 Cerca qualcosa da comunicare!

Questo è davvero indispensabile, devi essere in possesso di informazioni che pensi sia
utile divulgare a terze persone. Partecipa quindi alle manifestazioni, parla con le persone,
leggi volantini e giornali, procurati ed elabora un’dea che vuoi divulgare. Sei un@
mediattivista, non un@ semplice giornalista, non limitarti quindi a seguire un evento per
documentarlo, cerca di partecipare alla sua organizzazione e alla sua nascita.
Desideriamo in particolare contenuti inediti, evita il copia e incolla. Per sapere cosa non è
accettato nella pagina leggiti la nostra Politica Editoriale.

IndyScheda



ch.indymedia.org

Difficoltà:

Materiale:
- computer
- connessione web

 Elabora il materiale e le informazioni che hai raccolto!

Ora si tratta di trasformare quello che hai raccolto in un formato adatto alla pubblicazione
sul web, quindi scrivi un testo in cui esponi quello che è accaduto, digitalizza le fotografie
che hai scattato (formato ideale è 500 pixel di larghezza massima ad una risoluzione non
troppo alta), monta il video o l’audio che hai registrato. Cerca di non inquadrare i visi delle
persone, rispetta il loro diritto a non essere fotografate ed evita di aiutare la polizia.
Cancella i volti dalle immagini con un programma di grafica, seguendo le indicazioni della
IndyScheda numero 2.

 Pubblica il tutto su indymedia!
La pubblicazione è sicura, automatica e quasi immediata. È sufficiente che,
dopo esserti collegat@ con la pagina http://ch.indymedia.org cliccare su
“pubblica”, nella parte alta della schermata: si aprirà un formulario di
pubblicazione simile a quello riportato qui a destra.
I campi in blu sono obbligatori, mentre quelli bianchi sono facoltativi.
1) per prima cosa inserisci il numero di file (immagini, audio, video o pdf)
che vorrai allegare al testo e clicca il tasto grigio alla destra della casella
(se vuoi inserirne uno solo o nessuno salta questo primo passaggio) e
clicca il tasto contrassegnato con ‘da 2 a 20’
2) Inserisci poi il tuo nome o uno pseudonimo (sarà pubblicato)
3) Se lo desideri inserisci mail, pagina web, indirizzo e numero di telefono
4) Qui scegli la lingua e la rispettiva sezione del sito
5) Scegli una o più categorie in cui vuoi che venga archiviato lo scritto
6) Inserisci un titolo breve che descriva chiaramente il contenuto del tuo
articolo (pf non scriverlo tutto in MAIUSCOLO)
7) Poi c’è lo spazio per una breve introduzione o per un riassunto del
contenuto dell’articolo (circa 5 righe)
8) Quindi potrai inserire il testo vero e proprio dell’articolo
9) Infine puoi caricare il o i files da allegare, a seconda di quanto hai scelto
nel passaggio ‘1’. Inserisci anche qualche parola di didascalia
Ora, hai finito, cliccando ‘Invia’ (un solo clic) il tuo articolo verrà inviato e
pubblicato entro qualche minuto nel newswire. Il materiale che hai inserito
sarà considerato (se non diversamente indicato) ‘copyleft’.

 Nella pagina delle FAQ trovi altro materiale per capire come collaborare a diversi livelli con indymedia!

Per info o domande: Scrivici a switzerland-it@indymedia.org oppure in chat http://irc.indymedia.org #switzerland

