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Informazioni 

- In ricordo di Alain Goussot 

- TAR Campania. Il PEI definisce le ore di sostegno 

- Puglia. Reddito dignità e politiche inclusione sociale 

- Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi. I primi sei mesi di attività 

- Referendum sulle trivelle. Informarsi e partecipare 

- Contrasto della povertà e riordino servizi sociali 

- Corte Conti. Rapporto 2016 coordinamento finanza pubblica 

- L’accesso alle cure della persona straniera 

- L’impatto economico e sociale della malattia di Alzheimer 

- Regole di utilizzo per il fondo contro la povertà educativa  

- Incontro informativo su centri diurni e residenziali disabili nelle Marche 

- Disabilità complessa e servizi 

 

Voce sul sociale 

- Marche. Interventi e servizi sociali e sociosanitari. Questioni aperte 

- Centri diurni disabili nelle Marche. Informazioni per utenti e associazioni 

- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche 

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

- Marche. I numeri del bilancio regionale 

- Marche. Sono legittimi i criteri di utilizzo del fondo nazionale non autosufficienze 2015? 

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

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 

Altro in Home page 

-  

mailto:grusol@grusol.it
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhSUEQAUwcdDgUFBg
mailto:grusol@grusol.it
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQHQwDVklXDAMB
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwBGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwCGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwDGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwMGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwNGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUg0EGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUg0FGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUg0GGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUg0HGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUg0AGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgwEGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUwEEGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhXV0QAUwcdDgUFBg
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUgkDGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUw8GGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUwwNGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhTUUQAUwcdDgUFBg
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUAENGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUAwEGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUAwFGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUQsBGAFWCk0BBAcF
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhSUEQAUwcdDgUFBg
http://lnx.grusol.it/lists/lt.php?id=KhhQUwEEGAFWCk0BBAcF


- Violenza e abusi nei servizi. Ci riguarda!  

- Dove sono i forti, dove dono i deboli. 

- Incontro informativo su centri diurni e residenziali disabili nelle Marche 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- I libri del Gruppo Solidarietà a 1 euro 

- Raccontiamo noi l'inclusione 

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- TG Marche sui 35 anni Gruppo Solidarietà 

- 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 10/03/2016 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 31/12/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 1/gennaio-marzo 2016; numero 215 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 21/03/16 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Cittadinanza generativa. La lotta alla povertà (marzo 2016) 

 

- Rivista del mese: Qualevita (marzo 2016) 

 

- Sito del mese: E tu .. slegalo subito (marzo 2016) 

 

- Editore del mese: Conoscenza (marzo 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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