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Collaborare a PKUInfo
Aiutare PKUinfo è semplice e ci sono molti modi per farlo. In sintesi contribuire e diﬀondere.
Questa pagina è stata creata per raccogliere qualche indicazione su cosa serve perché questo
progetto possa sempre evolversi nel tempo.
Ci sono diversi modi di aiutare il progetto:
intanto, cerca di osservare la netiquette
poi, se sei esperto di un argomento o se lo conosci meglio di tanti altri
aggiungi contenuti nuovi, creandoli. Per sapere come si fa, leggi “come scrivere una
voce” (e ricorda: cosa non mettere su PKUinfo)
amplia i contenuti delle voci che trovi (le pagine più bisognose di aiuto (gli abbozzi) o che
presentano parti ancora da tradurre)
amplia gli elenchi (e i termini scientiﬁci) che trovi in giro (deﬁnizioni, glossario, tipi, …)
correggi eventuali errori
se mastichi qualche lingua (oltre all'italiano)
cerca le voci la cui traduzione è ancora incompleta
completa o aggiungi materiale traducendolo in italiano
se già stai curiosando su PKUinfo
segnala gli abbozzi (voci brevi, molto brevi, troppo brevi) da completare
Segnala una voce non neutrale
se collabori già con PKUinfo
aiuta gli altri utenti
aiuta gli altri ad aiutare gli altri utenti
segnala le anomalie (p.es. errori ortograﬁci nei titoli, apparenti violazioni di copyright,…)
ripara direttamente le anomalie (p.es. spostando testi che violano palesemente il ©)
Segnala una voce da veriﬁcare
Segnala un disservizio
se sei socievole o inﬂuente o un insegnante
fai pubblicità per il progetto, su internet, nelle riviste specializzate, …
se sei un webmaster inserisci un banner nel tuo sito
se inﬁne hai ancora dei dubbi, consulta cosa non mettere su PKUInfo

Contenuti
Nuovi contenuti
Se sfogliando le voci di PKUinfo, ti pare che manchino concetti, argomenti, dettagli, non esitare ad
aggiungerli! Le nuove pagine, possibilmente sempre più dettagliate, ci aiuteranno a crescere. Non è
necessario essere utenti registrati per scrivere una voce.

Correzioni
Se sfogliando il nostro archivio, trovi delle inesattezze o degli errori, non esitare a correggerli!
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Dall'errore di battitura, all'errore sintattico, alla svista o alla dimenticanza, molte cose possono
capitare a tutti gli Utenti mentre scrivono qualcosa su questa piattaforma. Metti a posto perciò il
prima possibile ciò che è scappato di … tasto, e migliora il contributo precedente. Anche per questo
non è necessario essere utenti registrati. Se vuoi ci sono delle voci abbozzate, che aspettano di
essere completate.

Copyright
Se stai pensando ad un testo che starebbe bene in PKUinfo, ma che è coperto da diritto d'autore
(copyright), contatta chi detiene tali diritti e richiedi l'autorizzazione alla pubblicazione su PKUinfo.
PKUinfo non ha ﬁni di lucro, ha ﬁnalità esclusive di conoscenza e studio, può consentire la menzione
della concessione ricevuta.
Attenzione: queste concessioni sono in genere rilasciate molto più facilmente di quanto si creda: a
molti autori fa piacere che i propri testi siano apprezzati da chi è spinto da vero amor di conoscenza…

Aiuta il progetto
Non far mai mancare al progetto alcuni elementi essenziali:
1. Neutralità ed oggettività dei contributi
2. Organicità del contenuto
3. Assoluta correttezza dei contenuti

Aiuta altri utenti
Gli utenti, soprattutto i nuovi, hanno molto bisogno di essere aiutati a muovere i loro primi passi
all'interno del nostro progetto.

Aiuta i nuovi utenti
Occorre avere tanta pazienza nello spiegare, passo dopo passo, che ci siamo dati delle regole di
correttezza e comprensibilità (oltre che proprio di comunicazione) dentro PKUinfo. Bisogna anche
dare una mano a svolgere in forma compiuta concetti che talvolta taluni danno per scontato siano
comprensibili anche in forma… ermetica.
Il nostro obiettivo è crescere, valorizzando i contributi degli utenti - anche quelli non registrati - e
ponendoli in condizione di operare al meglio.

Aiuta i vecchi utenti
Usa, quanto prima possibile, le convenzioni e le modalità che ci siamo liberamente date. Tutto può
essere discusso, naturalmente, ed infatti lo è. Ma ﬁnché non si raggiunge il consenso, non “forzare”
nuove interpretazioni delle tecniche e delle logiche di questo progetto.
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I vecchi, si sa, sono molto permalosi

Diﬀondi il verbo
Parla di PKUinfo! Invia pure e-mail promozionali di questo progetto (ma senza fare spamming!). Se
insegni considera la possibilità ed i vantaggi di utilizzare alcuni contenuti nella didattica, mentre se
sei un webmaster (o se hai un blog o altro) inserisci un banner di PKUinfo sul tuo sito. Se sei un
utente entusiasta, invita i tuoi conoscenti a collaborare ed avvicinali al progetto.

Fai una donazione
PKUinfo è un progetto gestito da volontari, ma i servizi necessari alla realizzazione del progetto
(connessione ADSL, hosting, …) hanno dei costi. Hai la possibilità di contribuire al buon
funzionamento di PKUinfo anche facendo un'oﬀerta libera utilizzando PayPal.
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