
Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali
Prot. n. 781/2017

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PUBBLICAZIONE DI
LIBRI PRODOTTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA DELLA

FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nazionale
degli Assistenti sociali (di seguito Fondazione), tenutosi in data 30 agosto 2017, è stato
approvato  il  presente  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  alla  pubblicazione  di
collane, libri, volumi e riviste rientranti nella produzione scientifica della Fondazione.

 1. Con il presente Avviso l’intestata Fondazione intende  raccogliere le manifestazioni
di  interesse  da  parte  di  Editori  al  fine  di  formulare  successive  proposte  di
pubblicazione di collane,  libri,  volumi e riviste prodotti  nell’ambito delle ordinarie
attività scientifiche di ricerca svolte nei vari campi di interesse della Fondazione.

2.  La  Fondazione  promuove  studi  e  ricerche  scientifiche  direttamente  e  attraverso
collaborazioni esterne, svolge indagini e rilevazioni al fine di acquisire e diffondere
conoscenze  inerenti  alla  professione  e  ai  settori  d'interesse  del  servizio  sociale
(politiche  sociali,  metodologia  e  deontologia  professionale  etc.),  organizza  attività
volte  all'aggiornamento tecnico-scientifico e  culturale  degli  assistenti  sociali,  anche
avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e
privati;  promuove,  inoltre,  iniziative  editoriali  ed  attività  tese  a  consolidare  la
connessione  tra  la  professione  e  il  sistema  culturale  nazionale  ed  internazionale;
partecipa a bandi e gare internazionali, europei e locali, in collaborazione con l'Ordine
degli Assistenti sociali nelle sue diverse articolazioni e le associazioni professionali.
 
3. L’oggetto delle successive proposte di pubblicazione saranno collane, libri, volumi e
riviste,  in  versione  cartacea  e  digitale,  prodotti  dalla  Fondazione  nell’ambito  dei
progetti  di  ricerca.  Sotto  tale  profilo,  il  materiale  che  sarà  curato  dall’editore
aggiudicatario, sarà rivolto al mondo dell’Università, alla comunità scientifica ad essa
collegata e alla categoria professionale degli Assistenti sociali. 
Al  fine  di  garantire  la  migliore  diffusione  all’interno  della  comunità  scientifica  di
interesse, in particolare, l’Editore interessato dovrà garantire: 
-  l’inserimento  del  materiale  in  una  collana  scientifica  in  grado  di  valorizzarne  il
contenuto specifico; 
- validazione da parte di un comitato scientifico con expertise sulle tematiche inerenti
al Servizio ed alle Politiche sociali con la presenza di una componente internazionale
al  fine di  valorizzare la portata  dei contenuti  anche in una dimensione europea ed
internazionale; 
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-  l’adozione  di  ulteriori  accorgimenti  tecnico-editoriali  volti  a  garantire  la  piena
valorizzazione  delle  pubblicazioni  stesse.  L’editore  interessato  che  curerà  la
produzione  e  commercializzazione  delle  pubblicazioni  dovrà  occuparsi  anche  delle
seguenti  fasi  di  realizzazione:  •  Progetto  grafico  dell’interno  e  della  copertina;  •
Impaginazione; • Editing, controllo e riscontro bozze (2 giri),  con realizzazione del
PDF stampa; • Ridisegno di schemi grafici; • Coordinamento editoriale; • Attribuzione
del marchio della casa editrice e del relativo codice ISBN per la commercializzazione;
• Realizzazione e messa in commercio della versione digitale della pubblicazione (e-
book formato PDF); • Distribuzione tramite librerie tradizionali (sia a livello nazionale
che internazionale); • Distribuzione tramite librerie online comprensiva di promozione
online  attraverso  il  programma  partner  di  Google  libri;  •  Promozione  tramite
newsletter  a  mailing  lists  mirate  a  librerie,  biblioteche,  bookshops,  istituzioni  del
settore.  Si  segnala  che  la  manifestazione  di  interesse  acquisita  nell’ambito  della
presente procedura,  potrà  essere utilizzata  per successive proposte  di  pubblicazioni
relative a volumi prodotti  dalla  Fondazione,  anche sotto  forma di  collana tematica
specifica. 

4.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE.
Per la manifestazione di interesse, l’Editore dovrà compilare, sottoscrivere con firma
digitale  e  trasmettere  via  pec  all’indirizzo  legale  fondazione  as  @  aruba  pec.it   la
domanda predisposta dall’Amministrazione (allegato A). Potrà essere altresì trasmessa
in  allegato  alla  pec  una  breve  relazione  (massimo  n.  5  pagine) contenente  la
descrizione  delle  attività  svolte  dall’Editore,  informazioni  sulla  organizzazione
aziendale e ogni altra notizia utile. Infine, potrà essere allegato eventuale materiale
informativo. Poiché, come sopra precisato, la presente procedura non costituisce gara,
ogni eventuale accordo tra le parti, di natura organizzativa ed economica sarà – se del
caso – oggetto di successiva e specifica trattativa, nel rispetto della vigente normativa.
Le suddette manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il
18 Ottobre 2017 ore 16.00

Per  informazioni  tecniche  sulle  pubblicazioni  può  essere  contattata  la  dott.ssa
Valentina  Poletti  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
info@fondazioneassistentisociali.it. 

       La Presidente
F.to Silvana Mordeglia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei
soggetti responsabili ai sensi del D. Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3. 
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