
«Pillole di Adif» 
Regole per la pubblicazione dei video 
 
 
Punto primo. Principi fondamentali  
I video pubblicati come «pillole di Adif» devono riguardare gli argomenti di cui si occupa l’Associazione 
Diritti e Frontiere: immigrazione, diritto di asilo, diritti dei migranti e dei rifugiati, razzismo e antirazzismo, 
discriminazioni, fascismi e antifascismi, diritti umani e libertà fondamentali, cittadinanze e nazionalismi. 
Tali argomenti possono essere sviluppati a partire da diversi punti di vista e da differenti ambiti disciplinari: 
a titolo meramente esemplificativo, i video possono avere contenuto storico, giuridico, teorico-filosofico, 
sociologico, politico, tecnico-scientifico, giornalistico o narrativo. 
 
Punto secondo. Argomento dei video 
Le tesi sostenute dagli autori e dalle autrici non devono necessariamente coincidere con le opinioni di Adif. 
Devono però ispirarsi ai principi fondamentali che animano l’Associazione: antirazzismo, antifascismo, 
femminismo, internazionalismo. La redazione si riserva il diritto di rifiutare tutti i video che contrastino con 
questi principi, che veicolino stereotipi e pregiudizi, o che in qualsiasi forma inneggino al sovranismo, al 
nazionalismo, alla discriminazione o al sessismo. 
 
Punto terzo. Contenuti informativi 
Ciascun video può chiaramente contenere il parere dell’autore o dell’autrice, ma deve avere soprattutto 
carattere informativo e didattico. Le opinioni devono essere sempre supportate da una esposizione più 
ampia, che fornisca i dati, le informazioni e gli elementi di contesto necessari per avere un quadro 
complessivo dell’argomento. 
Le informazioni veicolate nei video devono essere scientificamente attendibili, verificabili e provenienti da 
fonti accreditate. La redazione può chiedere agli autori e alle autrici di fornire dettagli utili a valutare la 
credibilità dei contenuti proposti. 
 
Punto quarto. Contesto 
È importante collocare sempre, nel tempo e nello spazio, gli argomenti di cui si vuole parlare.   
 
Punto quinto. Formato e durata del video 
Ciascun video consiste di norma in una breve esposizione fatta dall’autore o dall’autrice su un determinato 
argomento. Il video deve essere in lingua italiana, salvo specifiche eccezioni autorizzate dalla redazione. 
Tranne in casi eccezionali, debitamente motivati, il video deve mostrare chiaramente il volto dell’autore o 
dell’autrice. Ciascun video può avere una durata massima di sei minuti, tranne in casi eccezionali concordati 
con la redazione. 
 
Punto sesto. Linguaggio 
L’autore o l’autrice deve usare un linguaggio colloquiale e accessibile anche ai non esperti. Devono essere 
evitate espressioni gergali e lunghe digressioni. L’uso di termini tecnici va ridotto al minimo, e deve essere 
sempre accompagnato dalla spiegazione del loro significato. Vanno evitati per quanto possibile i riferimenti 
a fatti o teorie non conosciute dal grande pubblico. Non sono ammesse offese, insulti, minacce e contenuti 
denigratori. 
 
Punto settimo. Intervento redazionale 
Ogni video è sottoposto a valutazione redazionale. La redazione può rifiutare la pubblicazione dei video che 
non rispettino le presenti regole. Può anche chiedere la modifica dei video proposti, o chiedere agli autori e 
alle autrici informazioni e chiarimenti.  
L’Associazione Diritti e Frontiere nomina Amalia Chiovaro responsabile redazionale. 
 
Punto ottavo. Pubblicazione e diritti d’autore 
Gli autori e le autrici autorizzano l’Associazione Adif a pubblicare i video. 



La redazione pubblica i video nel proprio sito internet, nel proprio canale YouTube e in ogni altro mezzo di 
comunicazione ritenuto utile. Ciascun video deve recare chiaramente il nome, il cognome e la qualifica 
dell’autore o dell’autrice, salvo casi eccezionali debitamente motivati. L’autore o l’autrice può chiedere di 
aggiungere il proprio pseudonimo e i riferimenti con cui intende essere contattato/a. 
Tutti i video sono rilasciati e pubblicati con Licenza Creative Commons «Attribuzione - Non commerciale - 
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-NC-SA 3.0 IT)». 
 
Adif- Associazione Diritti e Frontiere 
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