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Roma, 12 luglio 2019 
Prot.  293/19         Al Presidente  

Consiglio nazionale  
Ordine degli Assistenti sociali 

 
 Ai Presidenti  

Consigli regionali  
Ordine degli Assistenti sociali 

 
Oggetto: Ricerca sull’Aggressività nei confronti degli Assistenti sociali 
 
Gentili Presidenti, 
 
ultimato il percorso della ricerca in oggetto, siamo lieti di comunicarVi che il volume 
relativo è in corso di stampa e sarà consegnato il prossimo 18 luglio.  
 
Alcune copie cartacee verranno recapitate presso la sede della Fondazione e sarà nostra 
cura distribuirle al Cnoas e ai Croas (ciascun Consiglio regionale ne riceverà 3 copie). 
Il volume sarà anche disponibile nelle librerie e in formato elettronico dai primi giorni 
di settembre. Questa Fondazione è riuscita nell’intento di concordare un prezzo di 
vendita al pubblico pari a 27,00 €, scontato del 15% circa rispetto al normale prezzo di 
vendita. La Fondazione è in procinto di stipulare una Convenzione con la Casa editrice 
che consentirà agli iscritti all’Ordine di acquistare il libro con un 15% di sconto sul 
prezzo di listino.  
 
Le attività della Fondazione, che hanno interessato il monitoraggio delle attività della 
ricerca, gli aspetti amministrativi e l’organizzazione di eventi volti alla diffusione dei 
risultati, culmineranno con un evento di presentazione del volume organizzato per il 17 
settembre 2019, data da confermare, presso la Sala della Sacrestia della Camera dei 
Deputati. 
 
L’obiettivo raggiunto con questa pubblicazione rappresenta un tassello importante di 
crescita e di tutela della nostra professione. 
Ringraziamo, dunque, il Consiglio nazionale, tutti i Consigli regionali e lo staff di ricerca. 
 
Come dovuto, alleghiamo una tabella di rendiconto delle attività, con indicazione delle 
entrate e delle uscite. 
 
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti 
 
  
 
 


