MEZZOPIENO NEWS
Linea editoriale

1. Mezzopieno News è pubblicato in forma cartacea con periodicità bimensile. La
forma editoriale è di una free-press gratuita.
2. La pubblicazione di tipo giornalistico è rivolta ad un target generalista.
3. L’identità della pubblicazione è riconducibile ai principi del Movimento
Mezzopieno e al Manifesto per il pensiero Mezzopieno.
4. Il contenuto è composto da notizie di avvenimenti positivi e di situazioni di successo
verificatesi nelle settimane precedenti la pubblicazione. Potranno essere
approfondite notizie apparentemente non positive o comunemente interpretate in
maniera negativa, riportate nelle loro manifestazioni favorevoli o nel loro risvolto
costruttivo. Particolare spazio è dato a riletture e rivalutazione di fatti di cronaca e
di storie di affermazione recenti e innovative che hanno contribuito a migliorare la
società, il senso di appartenenza e il benessere. Spazio è dato anche ad
approfondimenti che permettano di conoscere la capacità costruttiva e di
realizzazione dell’uomo e della società.
5. Le notizie riportano avvenimenti o situazioni compiute e non frutto di previsioni o di
stime. Indicazioni di tipo previsionale possono entrare a far parte degli
approfondimenti a titolo accessorio.
6. I testi delle notizie sono elaborazioni originali, non copiati da altre fonti. Nel caso di
citazioni, queste sono riportate senza modifiche tra virgolette alte “…” e ne viene
indicata la fonte
7. La descrizione della notizia è veritiera e verificabile. Le fonti originali (che sono
riconducibili ad una relazione diretta con l’oggetto descritto) sono riportate sempre
in calce con la dicitura Fonte:.
8. Le fonti delle notizie internazionali e nazionali potranno essere il web o reti di
informazione, in termini sia di canali giornalistici ufficiali sia di siti tematici o
istituzionali (es. agenzie, università, associazioni, istituzioni locali o governative,
ecc.). L'analisi ed il vaglio iniziale delle notizie potranno essere effettuate, quando
possibile, da collaboratori competenti nelle materie di riferimento, che
affiancheranno la redazione con spirito volontario nelle fasi di ricerca e di verifica
delle informazioni.
Le fonti delle notizie locali potranno essere reperite creando una rete di contatti
esterni, tipicamente esperti in materie specifiche, che saranno coinvolti come
"sentinelle" con il compito di segnalare e valutare notizie ed avvenimenti di
interesse compatibile con i principi dell’iniziativa editoriale.
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9. Nella descrizione della notizia non sono espresse opinioni personali del redattore né
giudizi. Sono evitate sentenze valutanti come “finalmente”, “per fortuna”,
“purtroppo” etc…
10. I testi sono asciutti e semplici, non utilizzano linguaggio accademico né gerghi.
11. Le notizie sono accompagnate quando possibile da dati, statistiche e valutazioni
analitiche precise e dettagliate. La valutazione dei fenomeni postivi riportati e della
loro dimensione è associata da comparazioni quantitative e da confronti oggettivi.
12. Ogni notizia è accompagnata da un’immagine che la identifichi visivamente in
modo immediato ed accattivante. Sono indicate per questo fine immagini
fotografiche curiose, disegni e modelli grafici originali, testi conformati in modo da
apparire visivamente di impatto ed altre forme di layout avvincenti. Le immagini
utilizzate devono essere libere da copyright o con licenza d’uso.
13. Le notizie sono di lunghezza inferiore alle 250 parole e non riportano la specifica del
nome dell’autore. Gli approfondimenti di lunghezza superiore alle 250 parole
possono essere firmati dall’autore. In questo caso anche le foto potranno riportare
il nome dell’autore.
14. Gli articoli non sono mai veicolo di propaganda di ideologie, attività, movimenti o
individui. La descrizione della notizia è strumentale alla diffusione dei valori
Mezzopieno e mezzo di divulgazione dei principi espressi nel Manifesto per il
pensiero Costruttivo Mezzopieno.
15. La pertinenza, la chiarezza e la veridicità delle notizie sono elementi fondamentali
e riconoscitivi dell’iniziativa editoriale. Tutti gli articoli rispettano i principi di
coerenza e di continuità con la linea editoriale.
16. Tutti gli articoli e le notizie sono sottoposti alla valutazione e alla selezione del
comitato editoriale che si riserva la facoltà di titolare e di modificare gli articoli per
rispettare la linea editoriale e per adattare lo stile dell’articolo ai diversi canali di
pubblicazione.
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