
APPELLO 

SCUOLE ARTE 

& MESTIERE 

Piano di comunicazione: 

carta stampata, online e tv



APPELLO Scuole Arte & Mestiere

TIMING & AVANZAMENTO PASSAGGI  

1. Sottoscrizione dell’appello da parte 
delle Scuole + Invio documento alle 
Istituzioni 

2. Proposta ufficio di Comunicazione 
ALMA come ufficio di coordinamento 
+ Attesa risposta da parte delle 
istituzioni 

3. Eventuale sottoscrizione e 
allargamento ad altre scuole che 
intendono aderire Attuazione del 
piano di comunicazione non appena 
ricevuta risposta dalle istituzioni. 

4. Follow up e reportistica 
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REDAZIONE E INVIO 

COORDINAMENTO 

UFFICI STAMPA  

ATTIVAZIONE PIANO 

STATUS

Attesa conferma 

entro 27/04

Attesa conferma 

entro 28/04 per lancio 

sui siti dell’appello 



PIANO DI COMUNICAZIONE – STAMPA 

• Redazione di un comunicato stampa da condividere 
con tutte le scuole aderenti. La comunicazione sarà 
coordinata da ALMA in collaborazione con ciascun 
ufficio stampa delle Scuole. Inserimento nel CS di tutte 
le Scuole che hanno firmato

• Definizione data di lancio generale del CS nella 
settimana 27/04-1/05 

• Invio del CS sfruttando i propri uffici di comunicazione 
per lancio su  testate di settore specializzate + 
organizzazioni del territorio

• Invio a testate nazionali d’impatto: Repubblica, 
Sole24Ore, Corriere della Sera. Definizione contatto 
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SITI WEB SCUOLE + SOCIAL

SITO PUBBLICAZIONE entro settimana 27/04-1/05

• Creazione di una news in ciascuna delle homepage dei siti delle 
Scuole corredata di: Appello/ + immagine con elenco loghi delle 
scuole che hanno aderito. 

• Inserimento CS condiviso 

SOCIAL TIMING definizione nelle settimane successive da 27/04 

• Creazione di un post specifico + card specifica da condividere 
su tutte le pagine ufficiali social il giorno del lancio del CS +
Pubblicazione della news sui rispettivi siti con elenco scuole

• Creazione ipotetico hashtag dell’iniziativa

• Coinvolgimento di esponenti di riferimento per ogni scuola con 
registrazione video messaggi
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PIANO DI COMUNICAZIONE – TV/RADIO

Diffusione del comunicato/messaggio anche 
attraverso canali televisivi e radiofonici già attivati 
dai rispettivi uffici stampa.  

• Definizione figura di riferimento come 
portavoce 

• Condivisione con il network scuole dei 
programmi/canali che hanno richiesto una 
partecipazione o intervista. 
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FOLLOW UP 

CARTA STAMPATA E  WEB 

• Redazione report su diffusione comunicato stampa 

• Reportistica social 

LANCI TV/MEDIA/RADIO 

• Condivisione con il network delle Scuole dei link 

dei diversi lanci televisivi/radiofonici
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CONTATTI COMUNICAZIONE

Per tutte le comunicazioni, creazione di contenuti, visual card social e 

allineamento dei piani di comunicazione, si prega di fare riferimento all’ufficio 

comunicazione di ALMA nella figura di: 

Giacomo Bullo – PR & Communication manager 

• giacomo.bullo@scuolacucina.it

• comunicazione@scuolacucina.it

• 3498866650 
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