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Call for contributions 

“Leggerò Leggero. Appunti di cooperazione Internazionale” è un blog aperto da ex studenti della Laurea 

Magistrale in Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo del blog è quello di 

informare, in modo semplice, “leggero”, sui temi della cooperazione internazionale. Il blog ha avuto dall’inizio 

dell’anno più di 7600 visite e 760 like su FB (dati settembre 2015).   

“Leggerò Leggero. Appunti di Cooperazione Internazionale” offre agli studenti della Laurea Magistrale in 

Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale la possibilità di partecipare alle attività del blog. 

Gli studenti ed ex studenti possono dunque scrivere articoli che potrebbero essere pubblicati sulle pagine del 

nostro blog.  

Come partecipare 

Fase I: Per poter scrivere un articolo da postare sul blog è necessario mandare una mail a 

redazione.leggeroleggero@gmail.com con oggetto “Articolo Straordinario Nome Studente” e nel testo una 

breve presentazione di voi (nome cognome, in che anno di corso sei, che studi hai fatto…) e un abstract del 

vostro articolo (massimo 200 parole).  

Fase II: La redazione leggerà il vostro abstract e vi invierà le “Regole di Pubblicazione” in cui vengono fornite 

tutte le informazioni riguardanti la stesura di un articolo per il nostro blog (lunghezza, approfondimenti, 

immagini etc.).  

Fase III: Presentato l’articolo, la redazione si riserva il diritto di ritenere l’articolo idoneo alla pubblicazione o 

meno a seconda dei propri criteri. Qualora l’articolo sia ritenuto idoneo verrà inviata allo scrittore una mail 

in cui saranno suggerite delle modifiche o dei commenti. Lo scrittore è responsabile del proprio articolo: può 

“opporsi” ai commenti e alle modifiche suggerite dalla redazione. La redazione è titolare del diritto di 

valutazione di idoneità in tutte le fasi del processo.  

Fase IV: L’articolo scritto verrà pubblicato in un post straordinario nei primi giorni della settimana (non il 

venerdì, giorno della pubblicazione dei bloggers ufficiali). La pubblicazione dell’articolo sul blog sarà seguita 

da un post sulla pagina FB di Leggerò Leggero per la promozione dell’articolo stesso (Leggerò Leggero. 

Appunti di cooperazione internazionale.) 

Generali 

L’articolo rimane di proprietà dello scrittore. Qualora lo scrittore voglia far circolare il suo articolo su altri 

mezzi di comunicazione è libero di farlo.  

La redazione pubblicherà l’articolo solo con il consenso scritto da parte dello scrittore.  

 

La Redazione 
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