
Nell’ambito delle priorità OAR per il 2018, un ruolo centrale è stato dedicato 
alla comunicazione, nell’ottica di organizzare un piano integrato che metta al 
centro l’impegno degli Architetti Romani in termini di

Servizi agli iscritti
Condivisione delle attività fatte
Iniziative formative
Iniziative culturali

INTRODUZIONE



Il piano punta a razionalizzare e valorizzare i contenuti,
ad individuare i canali di comunicazione per la miglior fruizione
possibile, rivolgendosi a target mirati (media, iscritti, stakeholder).

TARGET



In questi mesi è stato definito un organigramma ed è in corso la fase 
di selezione di figure/società che affiancheranno l’OAR nell’ambito di 
un piano coordinato. 

Attenzione alle competenze ed esperienze per creare un team 
integrato che lavori in sinergia, mettendo al centro l’impegno OAR 
sui diversi fronti. 

ORGANIGRAMMA



IL TEAM

Con il nuovo Responsabile della direzione e del coordinamento della 
comunicazione OAR – in sinergia con delegato Consiglio OAR - è stato sviluppato un piano 
che integra i diversi progetti che l’Ordine intende portare avanti o ideare e realizzare ex novo, al fine 
di garantire la coerenza delle informazioni e dei messaggi. Obiettivo: affermare il ruolo dell’OAR 
attraverso un progetto di comunicazione sia nei confronti degli iscritti che nei confronti del mondo 
esterno.

A seguire, nell’ambito del piano complessivo, sono stati selezionati anche due collaboratori per 
strutturare una redazione interna a servizio del Consiglio e delle attività dell’OAR.

Redattore senior Redattore junior



IL TEAM

Avviata nelle ultime settimane anche una manifestazione di interesse per 
cercare un collaboratore junior da dedicare ai social media, 
a supporto della redazione

Guest editor per i social network: un giovane professionista architetto o 
studente di architettura per collaborare con l’Ordine degli Architetti di Roma (OAR) nell’ideazione, 
gestione, popolamento/potenziamento dei canali social di ArchitettiRoma, nell’ambito di un piano 
di comunicazione integrata e in stretta sinergia con il responsabile della comunicazione OAR e con i 
professionisti coinvolti nella squadra dedicata alla comunicazione delle attività dell’OAR.



IL TEAM

È stata individuata anche una 
Società che metterà a punto un nuovo portale nel 2019

Gara aperta con definizione prevista entro dicembre 2018 per 
Ufficio stampa 

Tutte le attività di comunicazione saranno in sinergia con 
Architetti Roma Edizioni 


