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COMMISSIONE EDITORIA

Da subito, la commissione Editoria, composta dalle consigliere Alessandra CERRO, Paola DE
RIU', Maria Patrizia FAVALI, Tiziana MANCINI e dalla Presidente, Giovanna SAMMARCO, si è
dovuta cimentare con un grave problema economico: l’aumento consistente dei costi della stampa
delle pubblicazioni e l’aumento esponenziale dei costi della spedizione agli iscritti.
Questa combinazione, alla luce della disponibilità di bilancio dell’Ordine, ha reso evidente la
difficoltà di garantire la pubblicazione di una rivista che arrivasse con periodicità nelle case degli
iscritti, costringendoci - di fatto - a rinunciarvi.
Dapprima si è deciso di stampare pubblicazioni in proprio (non inviandola però agli iscritti, ma
distribuendola nelle varie occasioni di incontro) e per questo è stata accolta la proposta di Fausto
Poleselli e Maria Patrizia Favali, di un quaderno monografico dal titolo “Stato e prospettive del
Servizio Sociale nelle Aziende Sanitarie Locali del Lazio”, che ha messo a fuoco, anche attraverso
una ricerca, le esperienze maturate nelle Aziende Sanitarie Locali (per chi non l’avesse avuta, si
può richiederne copia in Segreteria ed è disponibile anche sul nostro sito).
Successivamente abbiamo avuto una proposta da parte della Rivista di Servizio Sociale
dell’ISTISSS, di pubblicare, all’interno della Rivista stessa, un inserto a cura dell’Ordine che
l’ISTISSS si impegnava ad inviare a tutti i nostri iscritti. Di nuovo la consigliera Favali ha proposto
di curare un inserto su “Il ruolo del Servizio Sociale nella tutela dei soggetti deboli.
L’applicazione della legge 6/2004: istituzione dell’amministrazione di sostegno”, con contributi
di diversi assistenti sociali (singoli o in gruppo).
L’inserto, pubblicato sul n. 4/2012 della Rivista di Servizio Sociale, sta arrivando in questi giorni
nelle case dei nostri iscritti.
Inoltre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre, edito dalla casa editrice
Carocci, abbiamo pubblicato “Promuovere il benessere in tempo di crisi - Una ricerca sugli
assistenti sociali nel Lazio”.

E in futuro …
Se pur i costi delle pubblicazioni e della spedizione non diminuiranno, è comunque importante
documentare, far emergere, approfondire temi a noi cari e spingere la comunità professionale a
farlo da protagonista.
Questo è senz’altro un obiettivo da perseguire, ma per farlo, bisognerà sperimentarsi con modalità
nuove: solo per fare degli esempi, pensiamo a fenomeni quali le riviste on-line o gli e-book; sembra
difficile, nell’era della digitalizzazione, pensare ancora a testi stampati.
Del resto, già oggi, il nostro sito, offre informazioni, notizie, ma anche approfondimenti, ai nostri
iscritti: insomma, questa sembra la strada più efficace (nonché economica) e in linea con i tempi,
per favorire la comunicazione e lo scambio all’interno della comunità professionale.
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