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Il sistema divulgativo

Il contenuto

L’attività di divulgazione condotta dall’ANACNA, nei confronti dei propri Associati,
rivolge l’attenzione alla comunità scientifica
impegnata nell’analisi delle strutture proprie
del mondo ANS. Con uno sguardo parimenti importante agli sviluppi futuri dell’aviazione. L’impegno così perseguito dalla
Commissione Stampa è quello di far conoscere i risultati di ricerche operative, pubblicazioni scientifiche, ma ancor più l’opinione
di quegli Associati che sentono fortemente
la necessità di esprimere il proprio pensiero.
ANACNA così si rivolge alla comunità degli
operatori ANS, con lo scopo di accrescerne
la conoscenza.

ANACNA ritiene necessario il dare voce a
tutti coloro che hanno interesse al mondo aeronautico. Gli articoli ed i testi pubblicati riguardano infatti i più svariati ambiti di interesse: giuridico, tecnico-operativo, psicologico.
Particolare attenzione viene posta sul fattore
umano, alla performance ad esso correlata,
alle implementazioni tecnologiche di più imminente introduzione.

Il contesto
ANACNA imposta la sua attività divulgativa
in maniera differente dal classico giornalismo istituzionale. Quello cioè unidirezionale, che opera senza chiedere quel
feedback comunque essenziale a che l’Associato possa effettivamente dar conto della
propria posizione. Tramite i canali digitali
qualsiasi collega può invece chiedere ulteriori spiegazioni, voce in merito, partecipazione
alla redazione di quei testi che poi verranno
pubblicati.

I canali
La Commissione Stampa edita trimestralmente la rivista Assistenza al Volo. Tale pubblicazione ha orami una storia quarantennale, venendo stampata dal 1976. Per questo l’archivio digitale, a disposizione dell’Associato, è
inestimabile fonte per l’analisi storiografica del
mondo aeronautico, testimone della Vision e
della Mission ANACNA. Oggi essa è il canale
divulgativo scientifico preferenziale dell’Associazione.

La stampa è per eccellenza lo strumento democratico
della libertà
Alexis De Tocqueville

I destinatari
Da un lato gli Associati, dall’altro le Istituzioni
scientifiche, giuridiche, legislative, aeronautiche.

I risultati
La Stampa collabora con tutte le Commissioni, per la pubblicazione dei lavori che l’ANACNA realizza. In special modo crea sinergie operative con la Comunicazione, perché ambedue operano nello stesso ambito
divulgativo, per produrre risultati complessivi migliori di quelli raggiungibili in maniera
isolata. Su Assistenza al Volo vengono ospitati i pareri di coloro che, provenienti dai più
svariati settori scientifici, producono opinioni e pareri altamente attendibili, che possono essere fonte bibliografica certa per l’Associato che voglia avere certezze in merito
all’argomento trattato. La Stampa risponde
infatti con tutti gli obblighi legati alla divulgazione attendibile delle informazioni.

