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OBIETTIVI
La grande sﬁda è me<ere in a<o la messa a sistema della comunicazione/informazione interna ed esterna
a<raverso un piano editoriale integrato che comprenda tuE i linguaggi della comunicazione (magazine, web,
social network). Per fare ciò sarà necessaria una nuova visione colleEva e conneEva tra linguaggi, territori,
discipline diﬀeren'.
Lo strumento: una stru<ura snella e di alto proﬁlo in cui possano confrontarsi personalità appartenen' al
nostro mondo e, sopra<u<o, appartenen' a mondi e linguaggi diﬀeren' che me<a a sistema la
comunicazione/informazione web (portale, webmagazine, blog), la comunicazione/informazione sui
socialnetwork, la comunicazione editoriale, l’uﬃcio stampa.
Me#ere a sistema e integrare i diversi mezzi e i rela'vi linguaggi costruendo un’organizzazione e uno
strumento eﬃciente a disposizione della categoria e indipendente dalle persone che oggi governano la
categoria stessa.
Par're dai territori per generare un nuovo sistema di condivisione e network, di partecipazione a5va (di
ordini, di ingegneri, di altri professionis', di ci<adini, di imprese).
Raccontare l’ingegneria e la sua potenzialità, in relazione alla complessità del tempo contemporaneo, di
proporre soluzioni sostenibili per la società, l’amministrazione e la poli'ca.
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This sentence quoted by Maria Montessori encapsulates the
Umanitaria’s Weltanshauung in the realm of education as a key
sector for community’s social cohesion.
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COMITATO di INDIRIZZO
COMPITI
•
•
•

Linee strategiche della comunicazione / informazione
Supporto all’individuazione dei componenti della redazione
Supporto all’individuazione del Comitato Scientifico

COME
•

Le riunioni del Comitato di Indirizzo, coordinate dal Consiglio Nazionale, si svolgeranno a Roma di norma con cadenza semestrale.

COMPOSIZIONE

Il Comitato di Indirizzo, presieduto dal Consiglio Nazionale, è composto da:
Consiglieri Nazionali
Presiden' Ordini Provinciali
Presiden' Federazioni/Consulte

REDAZIONE
COMPITI

In funzione del piano editoriale condiviso:
• Reperire e selezionare gli ar'coli (delle redazioni locali) che dal territorio possono essere inseri' nell’edizione nazionale
• Individuare no'zie e riferimen' dei territori da segnalare alla redazione (collaborando, se necessario, alla stesura dell’ar'colo)
• Reperire e selezionare le informazioni dalle aree temaOche che possono essere inserite all’interno del 'mone del numero.
• Proporre e coordinare, valorizzando testate e contenu' provinciali, le edizioni regionali del mensile nazionale

COME
•
•

Le riunioni di redazione, a regime, si svolgeranno con cadenza mensile (potrei inserire il graﬁco di funzionamento a regime)
Sarà alles'ta una web-room per le riunioni on-line. Le spese dei componen' che volessero partecipare ﬁsicamente alle riunioni saranno a carico
degli ordini.

COMPOSIZIONE

Il numero di componen' della redazione non è ﬁssato rigidamente. In ogni caso è auspicabile che la redazione non superi i 30 componen'. La
redazione sarà composta da rappresentan' territoriali e rappresentan' di area tema'ca.
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI
Preferibilmente 1 o 2 rappresentan' per regione individua' di comune accordo dagli ordini provinciali e/o dalle Federazioni/Consulte
RAPPRESENTANTI AREA TEMATICA
1 rappresentante per area tema'ca individuato dai gruppi di lavoro/comita' nazionali: Ingegneria dell’informazione (C3i), network giovani, GDL
energia, GDL sicurezza, GDL LL.PP., GDL docen', Iunior, …
Della redazione fanno parte, oltre i consiglieri nazionali, i componen' e i consulen' degli uﬃci individua' dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione
CNI.

