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Informazioni 

- Alleanza contro la povertà sul ddl delega sulla lotta alla povertà 

- Regioni su contrasto alla povertà e inclusione sociale 

- Contro la povertà si recita ancora a soggetto 

- Legge stabilità. Focus su interventi sociosanitari 

- Lombardia. Manovre di stabilita e welfare 2016 

- Non siamo un Paese normale 

- Emilia Romagna. Dati su servizi sanitari 

- Il signor Gino e la murocrazia 

- I libri del Gruppo Solidarietà a 1 euro 

- Alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2014/15 

- Raccontiamo noi l’inclusione. Tra bisogni prepotenti e diritti negati 

 

Voce sul sociale 

- Quaderni Marche. L’utilizzo del Fondo non autosufficienze nelle Marche 

- Marche. Servizi sociosanitari. No a richieste di contribuzioni illegittime 

- Marche. I numeri del bilancio regionale 

- “Quaderni Marche”. La vicenda non conclusa del fondo sociale regionale 

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

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 
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Altro in Home page 

-  

- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- I libri del Gruppo Solidarietà a 1 euro 

-  

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- TG Marche sui 35 anni Gruppo Solidarietà 

- Trasparenza e diritti 

- Per sostenere il Gruppo Solidarietà 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

 

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

 

- Rassegna bibliografica al 31/12/2015 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 31/12/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 4/ottobre-dicembre; numero 214 
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- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 21/01/16 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: 13° Rapporto sui diritti globali (febbraio 2016) 

 

- Rivista del mese: Scuola democratica (febbraio 2016) 

 

- Sito del mese: Includendo (febbraio 2016) 

 

- Editore del mese: Clichy (febbraio 2016) 

-  

 

 

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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