HOW TO xerosoph.in
Fondamentalmente, l'idea è semplice: chiunque si senta più legato alla
bicicletta nel suo significato sociale, pratico, politico o filosofico rispetto
all'automobile può avere voce in capitolo. In questo caso, scrivete. Disegnate.
Distribuite opuscoli, organizzate la stampa, correggete o impaginate testi.
Potete anche venire a dire: "Jo-woman! Ho un'idea, ma non riesco a farla uscire
dalla mia testa! Qualcuno potrebbe rispondere: "Non mi interessa!", oppure:
"Ah sì, molto interessante! Si dà il caso che io abbia talento, ma non la testa".

Avete tre opzioni su come consegnarci il vostro contributo:
1. inviateci la pagina (o le pagine) in un layout pronto all'uso in formato A5.
Non ci sono limiti alla vostra immaginazione. Il vostro contributo sarà stampato
esattamente come ce lo inviate.
2. ci inviate il contributo e ci date il permesso di impaginarlo. Per esempio,
potremmo combinare il testo con un'illustrazione.
3. ci inviate parti di testo/un'idea e desiderate che qualcuno ci sviluppi sopra
un testo completo.
Se scegliete l'opzione 2 o 3, vi invieremo il layout prima di stampare il
Xerosoph.in. Stamperemo il vostro contributo solo se abbiamo il vostro OK.
Avete due opzioni per inviarci il vostro pezzo:
1. via e-mail a redaktion@xerosoph.in
2. su Telegram nel gruppo xerosoph_in
Vi preghiamo di allegare al vostro pezzo un contatto, in modo che i lettori
possano contattarvi. Questo può essere il tuo nome Telegram o un indirizzo
email. Se scrivete con uno pseudonimo e volete rimanere anonimi, potete
usare questo indirizzo come indirizzo di contatto: info@xerosoph.in . Vi
inoltreremo quindi la richiesta di contatto.

F.A.Q.
D1: Quanto deve essere lungo il mio contributo?

A1: Idealmente 1-3 pagine A5. Se il tuo contributo è davvero mega importante,
può ovviamente essere un po' più lungo.
D2: Il mio testo deve riguardare le biciclette?
A2: No. Noi intendiamo la bicicletta come un mezzo per coltivare il nostro
attivismo. Se puoi includere la parola "bike" o "bicycle" in una clausola
subordinata, ne saremmo molto felici!
D3: A cosa devo prestare attenzione mentre scrivo?
A3: Si prega di scegliere una lingua neutra dal punto di vista del genere.
Qualsiasi forma di odio, violenza, agitazione o discriminazione non sarà
tollerata.

