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Introduzione

Il CONAF è Ente pubblico non economico e come tale, nel r ispetto della legge quadr o
150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), r edige il pr opr io piano di comunicazione annuale al fine di:
o P r ogr ammar e le azioni di comunicazione nell’ar co dell’anno;
o Gar antir e la tr aspar enza dei pr ocessi decisionali, r endendo effettivo il dir itto di
accesso degli Iscr itti agli atti dell’Ente;
o Infor mar e con completezza e cor r ettezza gli Iscr itti sulle decisioni adottate dal
Consiglio Nazionale;
o Infor mar e gli Iscr itti sui ser vizi er ogati dal Consiglio Nazionale;
o Incr ementar e negli Iscr itti il senso di appar tenenza all’Or dine;
o Raccor dar si nelle azioni di comunicazione con Enti ter r itor iali della Categor ia
(Feder azioni e Or dini);
o Diffonder e la cultur a della nostr a pr ofessione nell’ambito della società civile;
o P enetr ar e la nostr a cultur a pr ofessionale e le nostr e competenze nell’ambito
delle istituzioni dello Stato e negli or ganismi eur opei;
o Raccor dar si con altr e associazioni e istituzioni di Categor ia di livello eur opeo e
inter nazionale.
Questo è il sesto piano di comunicazione e sempr e maggior e è la convinzione
dell’impor tanza di questo str umento per la pianificazione e la divulgazione delle attività del
Consiglio Nazionale.
Nell’anno tr ascor so si è data attuazione alle azioni impostate nel piano di
comunicazione 2013, in coer enza anche con gli obiettivi e le attività fissati all’inizio dell’anno.
Gli obiettivi quindi sono essenzialmente gli stessi dei pr ecedenti piani di comunicazione
elabor ati dal CONAF in coer enza con il pr ogr amma che il CONAF si è dato in questa e nella
pr ecedente consigliatur a.
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1

Struttura dell’Ordine Nazionale

Il sistema or ganizzativo di tutto l’Or dine Nazionale può esser e r appr esentato su tr e
livelli che inter agiscono e scambiano infor mazioni fr a lor o attr aver so i lor o or gani consultivi
con incontr i pr ogr ammati e r egolamentati. Il sistema di flusso di informazioni tr a i var i livelli
delle str uttur e or dinistiche può esser e schematizzato come segue: la str uttur a del Consiglio
Nazionale è costituita dall’Ufficio di P r esidenza che elabor a pr oposte per il Consiglio e gestisce
l’attività or dinar ia e di segr eter ia ed i 14 Dipar timenti, che seguono i var i settor i dell’attività
pr ofessionale r appor tandosi ciascuno con gli Enti di r ifer imento. Il Consiglio Nazionale e
alcuni dipar timenti si avvalgono poi di str uttur e ausiliar ie quali il Centr o Studi, or a nella sua
fase di avvio e le commissioni per l’elabor azione di pr oposte legislative per ar gomenti
tr asver sali alla pr ofessione.
Gli or gani per ifer ici, 18 Feder azioni r egionali e 89 Or dini, si r appor tano tr a lor o e con il
Consiglio Nazionale attr aver so incontr i calendar izzati e r egolamentati quali le assemblee dei
P r esidenti degli Or dini (tr e incontr i all’anno) e la confer enza per manente Feder azioni CONAF
(quattr o incontr i all’anno), questi momenti r appr esentano il r accor do necessar io tr a i var i
livelli in cui le infor mazioni cir colano a doppio senso: da un lato le esigenze e istanze degli
Iscr itti sono r ipor tate dai P r esidenti al Consiglio nazionale, che, r ecepitele, mette in campo le
azioni necessar ie per soddisfar le, dall’altr o gli incontr i con i P r esidenti locali sono uno dei
sistemi di divulgazione degli obiettivi e delle attività del Consiglio Nazionale.

2

Obiettivi del Piano di comunicazione 20 1 4 :

Comunicazione esterna
 Diffonder e la cultur a della nostr a pr ofessione nell’ambito della società civile;
 P enetr ar e la nostr a cultur a pr ofessionale e le nostr e competenze nell’ambito delle
Istituzioni del nostr o P aese e nell’ Eur opa;
 Incr ementar e negli Iscr itti il senso di appar tenenza alla Categor ia ;
 Gar antir e la tr aspar enza dei pr ocessi decisionali, r endendo effettivo il dir itto di
accesso degli Iscr itti agli atti dell’Ente.

3

Strumenti per la comunicazione
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Gli str umenti dell’ufficio comunicazione del CONAF sono stati implementati nel cor so del
tempo, tuttavia è necessar io l’aggior namento e l’implementazione continua.

4



Ufficio Stampa che oper a attr aver so: comunicati Stampa, r assegna stampa e r elazioni
ester ne.



Notiziar io settimanale CONAF o Conafnews in cui sono divulgate le attività del consiglio
Nazionale, degli Or dini e delle Feder azioni, il monitor aggio legislativo e quanto altr o
d’inter esse per gli Iscr itti ;



AF tr imestr ale anche in digitale;



P ubblicazioni ed editor ia specializzata;



P or tale conaf: www.agr onomi.it; www.conaf.it ;



Conaf-eventi e Pr ogetti di comunicazione specifici;



Social networ k: Facebook e Twitter.

Azioni di comunicazione esterna

La comunicazione ester na attuata attr aver so i media (gior nali, r iviste, r adio e tv) gener alisti
e specializzati, con la tr attazione di ar gomenti di maggior r ilievo e di inter esse per i cittadini
su cui incentr ar e l’attenzione in modo costante e continuo, costituisce la pr incipale attività
dell’Ufficio Comunicazione.
Il modo di r appor tar si dell’Or dine con l’ester no r appr esenta per il 2014 una pr ior ità
In par ticolar e per l’anno 2014 sono pr eviste le seguenti attività :
 COMUNICAZIONE INTEGRATA E COORDINATA AI VARI LIVELLI DELL’ORDINE
NAZIONALE
 IL P ROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA P ROFESSIONE – Coltiv@LaP r ofessione 2.0
 1° CONGRESSO EUROP EO DELLA CATEGORIA
 ATTIVITA’ P ROP EDEUTICHE AL VI CONGRESSO MONDIALE AMIA
 CONVEGNI NAZIONALI ED EVENTI
 P IANO EDITORIALE AF DOTTORE AGRONOMO e DOTTORE FORETALE
 P ORTALE CONAF
 CONCORSI E P REMI
 UFFICIO STAMPA
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4.1

Comunicazione integrata e coordinata ai vari livelli dell’ordine nazionale

Al fine di consolidar e l’identità della pr ofessione occor r e pr omuover e una comunicazione
coor dinata ed integr ata tr a i var i livelli dell’or dine: dal consiglio nazionale, alle Feder azioni ,
agli Or dini ter r itor iali fino ai singoli iscr itti attr aver so una gr afica coor dinata e dei simboli che
siano di immediato r iconoscimento della pr ofessione e dell’or ganizzazione or dinistica.

CONAF
18
FEDERAZIONI
REGIONALI

89 ORDINI
TERRITORIALI

89 ORDINI
TERRITORIALI

4.1.1 La r ete dei Responsabili della comunicazione dell’or dine nazionale
Il coor dinamento dell’attività di comunicazione r ichiede unifor mità di intenti e di azioni ed un
linguaggio comune ai var i livelli or dinistici, è quindi di fondamentale impor tanza la
r ealizzazione di una r ete di comunicazione che passi attr aver so ogni Feder azione individuando
singoli r esponsabili della comunicazione. L’esper ienza passata seppur e in cer ti casi abbia dato
ottimi r isultati ci insegna come l’attività debba esser e costante e continua e non episodica.
Il r aggiungimento degli obiettivi pr efissati r ichiede che i responsabili della comunicazione per
ciascuna Federazione debbano esser e oppor tunamente for mati per l’acquisizione di
metodologie e di un linguaggio unifor me per miglior ar e l’efficacia della comunicazione ester na
dell’inter o or dine. Anche l’aspetto gr afico e la r ealizzazione di una piattafor ma unica dei siti
degli Or dini e delle Feder azioni sono str umenti indispensabili per r aggiunger e l’unifor mità di
pr esentazione della pr ofessione alla società civile.
La scelta del r efer ente comunicazione dovr à cader e su gior nalisti pr ofessionisti, uffici stampa,
agenzie stampa r egionali che siano in gr ado di assicur ar e il necessar io collegamento fr a i
media, la feder azione e l’ufficio stampa del Consiglio Nazionale.
L’attività del r efer ente comunicazione sar à volta a:
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pr omuover e eventi ed attività con la stampa e i media r egionali in r elazione alle
attività del piano di formazione della Feder azione o delle agenzie for mative;
 tener e e r icer car e r appor ti con la stampa ed i media di livello r egionale;
 comunicar e eventi e attività della Feder azione attr aver so:
o comunicati stampa,
o pubblicazione sito inter net,
o pubblicazione newsletter settimanale ,
 implementar e la specifica r ubr ica su AF;
 coor dinar e i r efer enti pr ovinciali per la pr omozione del piano di mar keting
coltiva@lapr ofessione;
 coor dinar si e cor r elar si con i r esponsabili comunicazione degli Or dini.
Ai r efer enti della comunicazione delle Feder azioni sar anno messi a disposizione i seguenti
str umenti :
 for mazione specifica attr aver so gior nate for mative con l’ufficio comunicazione
CONAF
 accesso al por tale per la pubblicazione delle notizie ,media galler y, ed attr aver so i
social networ k;
 abbonamento agenzie d’infor mazione nazionale ed invio/r icevimento dalle stesse
notizie ed eventi Feder azioni/Or dini;
 for mat specifici per la comunicazione :
o comunicato stampa
o newsletter settimanale
o altr o
Alla str egua dei r efer enti r egionali sar à indispensabile identificar e all’inter no del
Consiglio o all’ester no un referente della comunicazione per ciascun Ordine territoriale.
Infatti occor r e sempr e dar e evidenza dell’attività del consiglio agli iscr itti in pr imo luogo e
secondar iamente all’ester no della Categor ia con comunicazioni costanti, puntuali anche br evi,
ma efficaci. È pur ver o che la r appr esentanza dell’Or dine spetta al P r esidente, tuttavia
l’esper ienza ci indica come questa figur a avendo la r esponsabilità dell’inter o or dine, deve
svolger e numer ose attività che spesso non consentono di por tar e avanti con costanza e
tempestività la comunicazione. L’attività di comunicazione insieme a quella di tutela e gover no
della Categor ia deve esser e una pr ior ità per ciascun Or dine, tanto più a seguito della r ifor ma
delle pr ofessioni per cui occor r e dar e evidenza non solo dei nuovi oner i, ma delle nuove
gar anzie offer te dagli Iscr itti nell’eser cizio della pr ofessione e poste a tutela del cittadino.
Quindi sintetizzando: il r efer ente della comunicazione per ciascun Or dine è un consiglier e che
svolge dir ettamente attività di comunicazione e si cor r ela con :



delegato ester no, pr ofessionista, gior nalista, agenzia stampa ( se pr esente);
r efer ente della comunicazione della Feder azione.

L’attività a livello ter r itor iale deve esser e almeno settimanale attr aver so:
 aggior namento del sito dell’Or dine, con pubblicazione degli atti del consiglio
d’inter esse per gli Iscr itti;
 invio delle notizie al r efer ente comunicazione della Feder azione;
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cur a dei r appor ti con la stampa ed i media locali;
pr omozione degli eventi for mativi e delle attività pr esso la stampa e i media locali;
pr omozione e collabor azione con il CONAF del piano di mar keting
Coltiva@laP r ofessione a livello locale.

Strumenti
P er tutti i r efer enti della comunicazione sar à messo a disposizione:
 for mazione specifica a distanza su r ichiesta attr aver so momenti for mativi con l’ufficio
comunicazione CONAF;
 abbonamento agenzie d’infor mazione nazionale;
 for mat specifici per la cr eazione di:
o comunicato stampa;
o newsletter settimanale;
o pubblicazioni su AF;
o altr o.

4.1.2 P iattafor ma dei siti web dell’or dine nazionale
La r ealizzazione di una piattafor ma infor matica in analogia al SIDAF è fondamentale per
fidelizzar e e facilitar e la r icer ca di qualunque componente dell’or dine, sar à uno str umento in
gr ado di gar antir e :
o ser vizi agli iscr itti;
o r ifer imento per la società civile ;
o collocazione nell’ar ea geogr afica dell’or dine ter r itor iale e della feder azione
attr aver so alcune immagini in gr ado di evocar e i paesaggi identitar i, le coltur e e
le specialità agr oalimentar i e for estali;
o il r imbalzo delle notizie di inter esse gener ale.
Sar à sviluppata quindi una piattafor ma integr ata per la r ealizzazione e la gestione dei siti
per sonalizzati per Or dini e Feder azioni Regionali.
Attualmente r isultano attivati cir ca 20 siti di Or dini e Feder azioni sotto il dominio "conaf.it",
alla luce dell'esper ienza e delle esigenze r iscontr ate per i siti in oggetto, ver r à sviluppato un
nuovo modello di sito con ar ee per sonalizzate gestibili dir ettamente dall'or dine o dalla
feder azione.
Nella fase iniziale di star tup ver r anno attivati i siti per tutti gli Or dini e Feder azioni, con ar ee
specifiche dell'or dine o della feder azione (Segr eter ia, Contatti, Consiglio, testa con immagine
per sonalizzata) e ar ee con contenuti pr ovenienti dal por tale del CONAF (News, Albo iscr itti,
Nor mativa). Ogni or dine/feder azione r icever à un accesso r iser vato al pannello di contr ollo
attr aver so il quale potr à gestir e autonomamente il pr opr io sito web, integr ando il set di
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contenuti base pr esenti.
L'accesso ai var i siti da par te degli utenti sar à possibile dal por tale CONAF attr aver so una
mappa collegata dir ettamente ad ogni singolo sito, inoltr e ver r à r iser vato un indir izzo di ter zo
livello per sonalizzato del tipo http://or dinenome.conaf.it o http://feder azionenome.conaf.it al
fine di favor ir e l'indicizzazione da par te di Google facilitandone la r eper ibilità da par te dei
pr opr i iscr itti.

Schema piattafor ma Or dine Nazionale dei dottor i agr onomi e dei dottor i for estali

www.conaf.it

www.federazionenome.conaf.it

www.ordinenome.conaf.it

www.conaf.it

www.federazione .it

www.ordine.it

www.ordine.it

www.federazione.it

www.ordine.it

4.2 Il progetto di valorizzazione della professione – Coltiv@laProfessione 2.0
Dal pr ossimo anno, con l’avvio nel mese di dicembr e 2013, ver r à sviluppata l’attività di
pr omozione della Categor ia attr aver so il por tale web Coltiv@laP r ofessione2.0 ed attr aver so
pannelli nelle città che esplichino ogni tema tr attato.
Coltiv@laP r ofessione2.0 è un magazine dove vengono pr esentate le attività pr ofessionali del
dottor e agr onomo e del dottor e for estale, le sue utilità per la società civile e sopr att utto un
luogo di r ifer imento per la discussione dei temi dell’agr oalimentar e, dell’ambiente, del
paesaggio, del ter r itor io del ver de ur bano e delle for este.
Si tr atta quindi del “contenitor e” della comunicazione del CONAF - e di Feder azioni e Or dini
-, che vivr à sia nelle iniziative pubbliche, sia appunto nel web con il magazine
Coltiv@laP r ofessione. Con cadenza per iodica sar à sviluppata una tematica con inter venti,
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appr ofondimenti, esper ienze pr ofessionali, inter viste. Il magazine è quindi un ver o e pr opr io
spazio per i pr ofessionisti, dottor i agr onomi e dottor i for estali, e per color o che vor r anno
saper ne di più sui temi specifici della pr ofessione.
L’obiettivo è quello di pr omuover e la valor izzazione della pr ofessione di dottor e agr onomo e di
dottor e for estale, per i giovani e per lo sviluppo del ter r itor io: una pr ofessione fondamentale
per i pr ocessi pr oduttivi agr oalimentar i e per il miglior amento della qualità della vita, che si
pr efigge di pr omuover e lo sviluppo di Eur opa 2020. E’ un pr ogetto che vuole stimolar e la
qualificazione e la for mazione univer sitar ia per aver e giovani motivati, stimolati ad
intr apr ender e la car r ier a pr ofessionale. Lavor ar e per lo sviluppo della pr ofessione significa
lavor ar e per lo sviluppo del P aese.
Sar à sviluppata l’applicazione della pr ofessione sulle var ie tematiche r elativamente alle
competenze pr ofessionali; i temi per il 2014 sar anno :
1 . SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2. QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARE
3 . NUOVA PAC E SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
4 . ORTI E VERDE URBANO
5. PAESAGGIO, BIODIVERSITA’ E PARCHI

I temi scelti sono di estr ema attualità e r icompr endono alcune ar ee tematiche della pr ofessione:
come non par lar e dei dissesti delle r ecenti alluvioni o di altr i disastr i ambientali che affliggono il
nostr o P aese , senza che nulla o poco sia fatto per la pr evenzione.
Come nel caso della sezione “Sicur ezza e gestione del ter r itor io” del sito www.conaf.it/coltivalapr ofessione - pr esenta un tema del momento; in questo caso dedicato in
gr an par te alla r ecente alluvione in Sar degna, con un pr imo piano che viene aggior nato
fr equentemente; altr i ar ticoli, esper ienze dir ette di dottor i agr onomi e dottor i for estali,
contr ibuti, pr ogetti r ealizzati, esempi vir tuosi. E’ fondamentale la collabor azione più ampia
possibile dei singoli pr ofessionisti attr aver so il coinvolgimento e i contr ibuti delle Federazioni
e Ordini.
Il tema dell’agr oalimentar e è tema centr ale nella pr ofessione, sopr attutto nel 2014 con
l’applicazione del PAN e dell’obbligo della lotta integr ata per la difesa delle coltur a.
Il 2014 sar à l’anno di tr ansizione della politica comunitar ia con la stesur a ed appr ovazione dei
nuovi r egolamenti per la PAC, per lo sviluppo r ur ale attr aver so anche nuovi str umenti quali i
P EI.
Il 2014 è stato definito dalla FAO “l'Anno Internazionale dell'agricoltura familiare, che mira a
elevare il profilo dell'agricoltura familiare e l'agricoltura su piccola scala concentrando
l'attenzione del mondo sul suo ruolo significativo nello sradicare fame e povertà, garantire la
sicurezza alimentare e la nutrizione, migliorare i mezzi di sussistenza, la gestione delle risorse
naturali, la tutela ambiente e sviluppo sostenibile, in particolare nelle zone rurali”. Ci sembra
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per tinente il r uolo degli or ti ur bani quale mezzo per r ender e la famiglia autosufficiente anche in
città, in un momento di cr isi economica gener alizzata. Sar à affr ontato il tema del biotico in
città in tutte le sue for me: animali, piante, ver de ur bano, or ti familiar i.
Il por tale di “Coltiv@ la P r ofessione” ver r à pr omosso attr aver so comunicati stampa e
attr aver so i social networ k, sia quelli già conosciuti del CONAF, sia attr aver so i pr ofili
dedicati su Facebook e Twitter già attivi.

4.3 Il I Congresso europeo dei dottori agronomi
Nell’ambito del semestr e italiano di P r esidenza del Consiglio dell'Unione Eur opea il CONAF
con il CEDIA or ganizzer à il I Congr esso Eur opeo degli Agr onomi. In tale evento ver r à
pr esentata una pr oposta di dir ettiva sulla figura dell’agr onomo e for estale eur opeo, l’impegno
nei P EI, sullo sviluppo r ur ale e sicur ezza alimentar e, nonché anche occasione di pr omozione
del VI Congr esso Mondiale e di EXP O2015. La dir ettiva qualifiche avr à ampia discussione fr a
i diver si attor i degli stati membr i.

4.4 Le attività propedeutiche per l’organizzazione del VI Congresso mondiale
degli Ingegneri Agronomi
Le attività di pr epar azione per il VI congr esso mondiale sar anno molto impegnative. In
par ticolar e la costituzione del comitato or ganizzator e e di quello scientifico, la r ealizzazione
del por tale per il congresso e la r elativa r iattivazione del por tale AMIA nonché le iniziative in
collabor azione con EXP O2015. Nel 2014 sar anno intensificate le attività pr esso le nostr e
ambasciate e le ambasciate ester e in Roma e pr esso la FAO per la par tecipazione della più
ampia r appr esentanza delle associazioni di agr onomi nel mondo.

4.5 Convegni nazionali ed eventi
Oltr e agli eventi inter nazionali, sar anno r ealizzati quattr o convegni nazionali con la
collabor azione degli Or dini e delle Feder azioni. I temi pr escelti sono di str ingente attualità
quali :
1. l’applicazione del PAN;
2. lo sviluppo r ur ale sostenibile e la nuova PAC;
3. il ver de ur bano;
4. l’innovazione ed i P EI.
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4.6 Piano editoriale AF Dottore Agronomo e Dottore Forestale
La r ivista istituzionale, AF Dottor e Agr onomo e Dottor e For estale, è stata nel cor so del
2013 di nuovo r evisionata da un punto di vista gr afico consentendo una lettur a più legger a e
snella delle pagine che passano per altr o da una foliazione di 32 a quella di 48 con cadenza
tr imestr ale.
P er quanto concer ne la str uttur a della r ivista, è r imasta essenzialmente la stessa con la
scelta di un tema pr incipale (cover stor y), ar ticoli di Colleghi e pr ofessionisti, docenti
univer sitar i, ma anche inter viste a per sonaggi della politica e della coltur a p er la tr attazione
dei temi di inter esse pr ofessionale. Mantenute tutte le r ubr iche fisse che danno continuità e
fidelizzazione del lettor e. Sono stati pubblicati gli inser ti r elativamente ai r egolamenti in
attuazione della r ifor ma delle pr ofessioni. La r ivista ha una tir atur a a numer o di oltr e 23.000
copie inviate agli Iscr itti, ai Minister i, Enti ed alle istituzioni di tutto il P aese.

4.7 Portale www.conaf.it o www.agronomi.it
Statistiche sito
Consider ando gli stessi per iodi del 2012 e del 2013, si può notar e come nell’ultimo anno ci sia
stato un incr emento nelle visite del 23% e delle pagine visitate del 61% , ma il dato più
r ilevante è stato quello r ifer ito alle pagine medie viste per utente e alla dur ata delle visite.
Questo fattor e indica come gli utenti che navigano il sito sono sempre più consapevoli dello
str umento che stanno utilizzando.
Diminuisce notevolmente il “Bounce Rate”, fatto molto positivo, che indica quanti utenti
r estano per meno di 10 secondi nel sito, r isultato che evidenzia come l’ar r ivo nel sito non è
“casuale”, ma sopr attutto ne consegue un’approfondita r icer ca di mater iale e infor mazioni da
par te dell’utente.
Dur ante questo anno è stato r aggiunto anche il picco massimo di visite gior nalier e, 2727 con
12,912 pagine viste il 2 Settembr e; da quel gior no in poi inoltr e il sito si è attestato ad una
media gior nalier a costantemente super ior e alle 1000 visite uniche con più di 4000 pagine viste
al gior no.
Con la media costante r aggiunta dopo l’estate in for te cr escita r ispetto al per iodo pr ecedente il
sito nell’anno solar e 2013 r aggiunger à un numer o di pagine viste molto vicino a 1.000.000 un
dato molto r ilevante, quasi r addoppiato r ispetto all’anno pr ecedente.

4.8 Concorsi e Premi
Anche per il 2014 sono pr evisti premi alla stampa per assegnar e un r iconoscimento alle testate
ed ai Gior nalisti che hanno contr ibuito alla diffusione della cultur a dell’a gr onomo e del
12 delibera del Consiglio Nazionale n. 358 del 28.11.2013
PIANO COMUNICAZIONE CONAF 2014
Ai sensi della L 7.06.2000 n. 150 disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

for estale.
Sar à r eplicato ed implementato il concorso fotografico CONAF entr o la pr ossima pr imaver a
con pr emiazione dei vincitor i in uno dei convegni nazionali pr ogr ammati
A questi pr emi se ne aggiunger à uno ludico per la socializzazione degli iscr itti, giunto alla
quinta edizione: la gara di sci nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
pr evista nelle settimane tr a febbr aio e mar zo.

4.9 Ufficio stampa
ATTIVITA’ MENSILE PIANIFICATA
Obiettivi: Il pr incipale obiettivo è quello di r affor zar e l’identità degli iscr itti attr aver so la
condivisione delle esper ienze pr ofessionali, nonché di incr ementar e sui media, gener alisti e
non, la pr esenza dei dottor i agr onomi e dei dottor i for estali come categor ia pr ofessionale. La
suddivisione in temi, per metter à mensilmente (e/o per iodicamente), di affr ontar e in manier a
appr ofondita e mir ata un ar gomento scelto dal CONAF. I contenuti potr anno esser e di volta in
volta comunicati alle testate (gior nali, web, r adio e tv) gener aliste e specializzate, a seconda
che si tr atti di un tema di inter esse pubblico del cittadino-consumator e (es. Qualità e sicur ezza
agr oalimentar e) oppur e tecnico-pr ofessionale.
Comunicazione esterna: I media (gior nali, web, r adio e tv) sar anno infor mati mensilmente
attr aver so una modalità oper ativa che sar à r ipetuta per tutti gli undici ar gomenti tr attati:
- Ultimi 2/3 gior ni mese (o per iodo) pr ecedente: r edazione e invio comunicato stampa di
pr esentazione del mese della “P r ofessione” (ad esempio), che dovr à contener e il messaggio
politico del consiglio nazionale; pr oposte, novità, modifiche, ecc. Inoltr e sar anno comunicate
le attività nazionali (CONAF) e locali (Feder azioni e Or dini) in pr ogr amma sull’ar gomento;
-P er l’inter o mese: l’attività dell’ufficio stampa (r elativamente a Coltiv@la P r ofessione) sar à
incentr ata sulla divulgazione del tema del mese.
Comunicazione interna: L’ufficio stampa CONAF divulgher à il tema del mese agli Or dini e
Feder azioni che potr anno par tecipar e dir ettamente o divulgando il tema ai pr opr i iscr itti.

5

Azioni di Comunicazione Interna per l’anno 2 0 1 4

È di fondamentale impor tanza la comunicazione inter na il cui pr incipale obiettivo è
pr omuover e l’infor mazione a tutti gli Iscr itti secondo pr incipi di tr aspar enza incr ementando
la r ete già attivata e pr omuovendo l’inter scambio di infor mazioni tr a il Consiglio Nazionale e
gli Or gani per ifer ici per r aggiunger e in tempo r eale e contempor aneo tutti gli Iscr itti non solo
come input ver so gli stessi, ma attivando anche meccanismi di feed -back per conoscer e i
bisogni, le difficoltà e le necessità della Categor ia. Sar à r ivista la newsletter con
implementazione di notizie di inter esse per l’attività pr ofessionale; da r ilevar e il dato statistico
che indica come questo str umento negli anni 2008 -2009 fosse dir etto a poco meno di 1.000
iscr itti e come sia giunto oggi ad una quota super ior e alle 15.000 utenze.
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5.1 Calendario consigli Ordinari CONAF
Le r iunioni or dinar ie del Consiglio sono stabilite con cadenza mensile secondo un
pr eciso calendar io suscettibile di lievi modifiche in r elazione ad altr i eventuali impegni
istituzionali. Nel 2014 sono pr evisti due Consigli in seduta giur isdizionale in cui vengono
analizzati gli eventuali r icor si ed in gener ale le pr oblematiche sull’or dinamento giur idico della
nostr a pr ofessione, mentr e le sedute amministr ative di r egola sono tenute una volta al mese.
A seguito dell’applicazione della r ifor ma si r ende necessar io sviluppar e e divulgar e le
novità della r ifor ma dal punto di vista applicativo per gli Iscr itti, per tanto sar anno or ganizzati
alcuni consigli fuor i sede in collabor azione con Or dini e Feder azioni per la tr attazione dei temi
quali la for mazione continua, l’assicur azione ecc.
Tutti gli atti del consiglio sono pubblicati sul por tale CONAF ed acquistano efficacia
dal gior no della lor o pubblicazione.
Tab. 3 calendar io sedute di Consiglio CONAF
mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Data
8-9
6-7
12-13
9-10
7-8
11-26

mese
Luglio
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Totale

Data
17
3-4
8-9
5-30
10-11
1 3 sedute

5.2 Calendario della Conferenza permanente CONAF e della Consulta dei
Presidenti di Federazioni R egionali 2014
Gli incontr i con i P r esidenti delle Feder azioni Regionali sono pr ogr ammati con cadenza
tr imestr ale, così come pr evisto dal r egolamento sul funzionamento della Consulta; gli incontr i
pr ogr ammati hanno il vantaggio di consentir e una miglior e pr ogr ammazione delle attività
lavor ative dei par tecipanti, consentono una continuità di lavor o e di contatti fr a il Consiglio
Nazionale e le str uttur e r egionali miglior ando di fatto tutto il flusso di lavor o che compete alla
Consulta. Le r iunioni, nel 2014 in vir tù delle novità nor mative della pr ofessione quali il P an,
la nuova PAC ecc. sar anno itiner anti con la scelta delle sedi in collabor azione con le
Feder azioni. Nel pr imo incontr o annuale viene definita la pr ogr ammazione delle attività e
delle azioni da intr apr ender e nel cor so dell’anno. Ogni atto e documento è inser ito nel por tale
CONAF nell’apposita sezione dedicata alle Feder azioni r egionali.
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Tab.4 Calendar io Confer enza per manente CONAF - Consulta delle Feder azioni
Mese
Gennaio
Maggio
Settembre
Dicembre
TOTALE

Data
23
16
17
10
4 sedute

sede
Roma
Da definir e
Da definir e
Da definir e

5.3 Calendario Assemblea Nazionale dei Presidenti 2014
Gli incontr i con i P r esidenti degli Or dini pr ovinciali sono or dinar iamente pr evisti in
numer o di tr e all’anno come da r egolamento che ne r egola il funzionamento. Il per iodico, ma
costante contatto tr a il CONAF e gli Or dini pr ovinciali, oltr e a r isponder e alle finalità
istituzionali, r appr esenta un impor tante momento di confr onto con le sedi locali dell’Or dine in
cui i P r esidenti r appr esentano le pr oblematiche della pr ofessione spesso diver se da una
pr ovincia all’altr a. La cadenza degli incontr i è pr evista ogni quattr o mesi.
Tab. 5 Calendar io Assemblea Nazionale dei P r esidenti degli Or dini P rovinciali
mese
Aprile
settembre
Dicembre
TOTALE

Data
17
18
4
3 SEDUTE

I pr ogr ammi e le date sopr a esposti potr anno subir e modifiche nel cor so dell’anno .

ROMA, 28 novembr e 2013
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Firmato
Rosanna Zar i
Vice P r esidente
e Coor dinator e dipar timento Comunicazione
e P r omozione P r ofessionale

Firmato
Il P r esidente
Andr ea Sisti
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