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Voglio contribuire a PardusWiki. Come posso farlo?
Ci sono molti modi di aiutarci. Sotto, ti abbiamo preparato un elenco dei lavori da fare che ti possono dare
un'idea.

Creare una nuova voce
PardusWiki ha grande necessità di nuove voci/articoli. Tu puoi crearne alcuni. Come un punto di riferimento,
ti possiamo indicare delle voci già esistenti sulla Wikipedia italiana[1]. Lì puoi trovare molte voci che
possono andare bene anche per PardusWiki. Un lavoro molto utile, può essere il trasferimento dalla
Wikipedia italiana dell'informazione generale dei software esistenti su Pardus. Puoi trovare una lista di
queste applicazioni nella voce, accessibile dalla prima pagina di questo wiki, Applicazioni di Pardus. Una
volta fatto il trasferimento di una voce, non dimenticare di indicarne la fonte.
Esistono molti modi per creare una voce. Puoi seguire un link rosso per esempio, se premi un link rosso vai a
una pagina bianca, pronta per essere scritta. Se vuoi creare una voce e non hai un link rosso sottomano basta
che scrivi il nome nella casella di ricerca che si trova alla tua sinistra. La ricerca ti mostrerà se la voce esiste
già e se non esiste oltre alle pagine attinenti ti mostrerà in alto un link rosso per creare la tua voce.
Puoi anche ampliare i contenuti delle voci che trovi. Aggiungendo nuove informazioni utili, puoi aumentare
la qualità della PardusWiki.
Se, sfogliando il nostro archivio, trovi delle inesattezze o degli errori, non esitare a correggerli! Dall'errore di
battitura, all'errore sintattico, alla svista o alla dimenticanza, molte cose possono capitare a tutti gli utenti
mentre scrivono qualcosa su PardusWiki. Anche questo è un modo per aiutare, migliorando il contributo
precedente!

Da tenere in mente
Se qualcuno è in disaccordo con te, questo non significa necessariamente che quella persona ti odia, pensa
che sei stupido, quella persona è stupida, quella persona è cattiva, ecc. Se qualcun altro non è d'accordo con
la tua revisione, fornisci motivazioni valide per cui pensi che sia appropriata.
Firma e data i tuoi interventi nelle discussioni (non nelle voci!).
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