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PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA'  

IL 5 PER MILLE AL GRUPPO SOLIDARIETA'  

Codice fiscale 91004430426 

Informazioni 

- L’inclusione. Una questione di classe 

- Discutibile Nota dell’USR Veneto sull’assegnazione ore sostegno 

- Alunni con disabilità. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” 

- A proposito di nuovo ISEE (in Italia e nel Lazio) 

- Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA): verifica adempimenti 2013 

- Griglia LEA. Monitoraggio 2013 

- Marche. La dgr di ripristino del fondo sociale 2015 

- Marche. Finanziamento regionale comunità per disabili 

- Non per cassa, ma per equità 

- I dilemmi della pedagogia difensiva 

- Le politiche sociali nel Ddl di stabilità 2016 

- I 35 anni del Gruppo Solidarietà  

- Il TSO e lo stato dei servizi di salute mentale in Italia 

 

Voce sul sociale 

- Marche. Arrivano fondi ai Comuni ma scompare il fondo sociale regionale 

- “Quaderni Marche”. Residenze protette anziani. Della norma e della sua elusione 

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 

- Marche. Fondo sociale regionale 2015. il tempo stringe 

- Marche. Fondo sociale 2015 . Mantenere le promesse se si vuole davvero garantire i servizi 

- Marche. Centri diurni disabili. Sulla convenzione tra Azienda sanitaria e gestori 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- Marche. Centri diurni disabili. Il necessario cambiamento 

 

Altro in Home page 

- TG Marche sui 35 anni Gruppo Solidarietà 

- I soggetti deboli nelle politiche nazionali e regionali 
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-       

-  

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- Trasparenza e diritti 

- Per sostenere il Gruppo Solidarietà 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- Petizione sulle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti 

- Pubblicazioni del Gruppo Solidarietà in offerta speciale 

 

- Aggiornamento legislativo nazionale e regionale, leggi sociali al 22/10/2014 

 

- Rassegna bibliografica al 03/10/2015 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 03/10/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 3/luglio-settembre; numero 213 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 12/11/15 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Annuario italiano diritti umani (novembre 2015) 

 

- Rivista del mese: Migranti press (novembre 2015) 

 

- Sito del mese: Archivio Immigrazione e asilo (novembre 2015) 

 

- Editore del mese: Fandango (novembre 2015) 

-  

 

Tutte le nostre attività sono autofinanziate. Per sostenerle segnaliamo la possibilità di 

abbonarsi alla nostra rivista bimestrale APPUNTI sulle politiche sociali. Per indicazioni: 

Rivista Appunti 
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