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Libri, riviste, siti web sociali: oltre
500 le case editrici

Ottocento le collane specifiche su ambiente, scuola, immigrazione,
economia solidale, più di 400 riviste, oltre 3 mila siti web. Sono i
risultati della prima ricerca sull’editoria sociale in Italia che
saranno presentati al Salone dedicato (22-24 ottobre)

ROMA - Sarà presentata al Salone dell'Editoria Sociale la prima ricerca
sull'editoria sociale in Italia, realizzata dai promotori del Salone. Dalla
ricerca emerge un quadro straordinario di quanto sia estesa la produzione
editoriale sul sociale in Italia: più di 500 case editrici che si occupano
solamente o prevalentemente di produzioni su temi sociali, più di 800
collane specifiche che variano su tanti temi (dall'ambiente alla scuola,
dall'immigrazione alla cooperazione internazionale, dalle politiche sociali
all'economia solidale, eccetera), più di 400 riviste sociali, oltre 3 mila siti
web censiti dedicati unicamente al sociale.
 
Questi alcuni dei primi e parziali dati che sono inclusi nella ricerca dal
titolo: “I Rapporto sull'Editoria Sociale in Italia” che sarà presentato il
prossimo 22 ottobre nella seduta inaugurale del Salone dell'Editoria
Sociale, alle 9.45 presso lo Spazio ex Gil, Largo Ascianghi 5. Il quadro
che emerge dalla ricerca è quello di una vasta realtà (profit e non profit)
di editoria sociale che spazia dalle pubblicazioni più tecniche e
specialistiche a quelle più divulgative e generali con un crescente ruolo
delle organizzazioni di terzo settore che si fanno “editori” di libri, riviste,
siti web dedicati al sociale che hanno spesso una distribuzione fuori
mercato, svolgendo nel contempo una importante funzione di promozione
sociale.
 
Il Salone ha il contributo della provincia e del comune di Roma, della
regione Lazio, della Fondazione Charlemagne, della Fondazione Unipolis,
delle Banche di credito cooperativo; con il patrocinio del Centro per il
libro e la lettura dell'Anci e dell'Upi; la partnership di Rai-Radio 3,
Famiglia Cristiana e Internazionale.
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