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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Piano di comunicazione integrato – Nuovo servizio newsletter.

Gent.mi Presidenti, Gent.mi Consiglieri,
il Consiglio Nazionale ha come obiettivo strategico la realizzazione di un piano di
comunicazione integrata mirato ad incrementare la riconoscibilità e l’autorevolezza del
nostro sistema ordinistico al fine di favorirne la presenza attiva nel dibattito politico e
pubblico e a valorizzare il nostro ruolo di professionisti strategici nella redazione di progetti
di qualità per il Paese riposizionando il riconoscimento della centralità dell’Architettura a
servizio della società.
Si prevede che il sistema di comunicazione del Consiglio Nazionale si evolva per
diventare un importante punto di riferimento per Ordini territoriali, professionisti,
Istituzioni, Politica e collettività.
Le azioni comunicative veicoleranno in modo diretto ed efficace la natura del sistema
ordinistico e il suo ruolo di garante a favore del Sistema Paese, racconteranno le azioni
politiche condotte dal Consiglio Nazionale e i temi urgenti a cui è chiamato a rispondere,
divulgheranno le informazioni necessarie ai professionisti per rapportarsi alle
problematiche del mondo del lavoro e le notizie necessarie ad evidenziare e valorizzare le
attività degli Ordini territoriali e le testimonianze individuali.
In questo contesto prende vita la nuova newsletter On News del Consiglio Nazionale
che vede la sua prima uscita oggi giovedì 10 febbraio 2022 e che verrà inviata agli Ordini
territoriali e a tutti gli Iscritti che vorranno registrarsi al servizio.
Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è
possibile iscriversi al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter
compilando i campi obbligatori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali e acconsentendo al relativo trattamento dei dati per le finalità esposte.
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Poiché è importante informare tutti gli Iscritti, chiediamo agli Ordini di dare
massima divulgazione alla presente circolare.
Il primo numero è consultabile al seguente link https://bit.ly/NL-1-2022
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

La Responsabile
del Dipartimento Comunicazione
Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)
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