Informazioni sulla collaborazione
Buongiorno,
Ti ringraziamo per la tua richiesta di collaborazione (ci diamo del tu? Facilita la comunicazione...)
e per il tuo interesse. Siamo sempre felici di ospitare sul nostro sito i contributi di coloro i quali
ritengano di condividere l'iniziativa della nostra Associazione e lo stile delle nostre pubblicazioni.
Eccoti di seguito alcune importanti informazioni preliminari!

Che cosa facciamo, che cosa offriamo...
Il Caffè Geopolitico è anzitutto una rivista online, che prende in considerazione temi tipicamente
geopolitici, con particolare attenzione a quelle informazioni che difficilmente trovano riscontro sulla
stampa nazionale. Altra caratteristica fondamentale è lo stile: pubblicazioni che si prefiggono
di avere il rigore dell'analisi geopolitica da una parte, la facilità di lettura ed un carattere
divulgativo tipico del giornalismo dall'altra. Mix non semplice!
Per correttezza, inoltre, ti comunichiamo che la nostra Associazione, attualmente, non corrisponde
un compenso ai collaboratori. Il nostro impegno è su base volontaria. Siamo un network di
giovani che promuovono questa iniziativa per passione: in compenso la visibilità data dalle
attività è più che buona, la collaborazione è molto formativa e c'è un continuo scambio di
conoscenze. Pertanto, riusciamo a portare avanti un'esperienza di valore.
Ma soprattutto... il Caffè sarà tuo. Sarà la base di partenza dei tuoi progetti, delle tue idee, della
tua voglia di fare. Se ne avrai, il tuo investimento sarà ricompensato.

Che cosa ti chiediamo
Anzitutto, un impegno consapevole: approccio professionale, rispetto dei tempi, massima
attenzione alla produzione di contenuti originali e ben studiati. Nella pratica, chiediamo un
impegno minimo, simbolico, di un contributo al mese (in termini di articoli o di altro
materiale editoriale).
E tu, come vuoi partecipare?
• Se vuoi scrivere articoli, individua una o due aree geografiche o tematiche preferite, in
maniera quanto più possibile precisa.
• Se vuoi contribuire in altro modo, o se vuoi sperimentare, facci una proposta: sai disegnare?
Sai creare infografiche o lavorare con i dati? Sai gestire un sito web in wordpress o sai fare
grafica, video? Ci piace!

La scelta chiaramente non è vincolante, ma serve a consentire di conoscere meglio i nostri
collaboratori e ad assecondare le loro inclinazioni e desideri, in accordo con le necessità
organizzative.

Cominciamo?
Se hai letto sin qui... è un buon segno!
Qualora dunque fosse di tuo interesse collaborare, compila il modulo online.
In attesa di tuo riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Saluti,
La Redazione

