
 

 

                
 
 

Think tank Agenda 
Norme per i collaboratori della rivista 

 
 
A. “Agenda” accetta proposte di contributi scritti, di norma, in italiano e in inglese. 

Vengono presi in considerazione articoli che approfondiscano temi di rilevanza 
contemporanea offrendo analisi di stampo storico, politico, socio-economico e 
giuridico. 
 

B. Gli articoli devono essere inviati in allegato ai responsabili di redazione 
all’indirizzo redazione@agendafordemocracy.com in formato .doc o .docx (non 
.pdf), indicando in oggetto la sezione della rivista a cui si intende sottoporre il 
contributo (Pensiero politico/ Scenari Internazionali/ Economia e Innovazione/ 
Istituzioni). La valutazione degli articoli sarà affidata ai responsabili di 
redazione. 
 

C. “Agenda” pubblica “Analisi”, la cui lunghezza non deve eccedere 10.000 
caratteri (spazi inclusi), “Recensioni” e “Commenti”, che non devono superare i 
6.000 caratteri (spazi inclusi), e valuta le proposte di interviste. 
Gli articoli devono essere presentati adottando i seguenti criteri redazionali: 
- Una breve biografia dell’autore (2-3 righe), corredata da foto profilo. 
- Font Calibri (Body) 12, interlinea 1; lasciare uno spazio tra un paragrafo e 

l’altro; le intestazioni di eventuali sezioni vanno indicate in grassetto. 
- Utilizzare, ove necessario, esclusivamente note con riferimenti bibliografici, 

da inserire tra parentesi nel corpo del testo: (Nome, autore, anno di 
pubblicazione, numero di pagina). Esempio: (Eco, 1975, p. 12) 

- La bibliografia di riferimento deve essere inserita in maniera estesa in fondo 
all’articolo, in un elenco ordinato alfabeticamente. Esempio: Eco, U. (1975), 
Trattato di semiotica generale, Milano: Bompiani. 

- << Citazioni >> in testo fino alle due righe di lunghezza; in paragrafo 
dedicato se oltre le due righe. 

- Parole straniere: in Italics; Uppercase da utilizzare solo ove necessario. 
 
D. “Agenda” incoraggia, da parte di chi invia contributi, l’uso di uno stile equilibrato 

e di qualità, che presenti argomentazioni chiare e supportate da fonti e dati. Si 
sconsiglia inoltre di utilizzare la prima persona e di esprimere giudizi in forma 
soggettiva. 


