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Informazioni 

- Il banco di prova del piano Renzi sui migranti 

- La legge di riforma della Costituzione 

- Presentazione, Moie di Maiolati S., 28 maggio 2016 

- Terzo Settore, una riforma senz'anima 

- ISEE: ristretto per tutti 

- Marche. Convenzioni RP anziani AV 5 Ascoli Piceno 

- ISEE. Risposte alle domande più frequenti 

- Goussot, icone di presenza di un amico 

- Legge dopo di noi. Una occasione da non perdere 

- Affidamento familiare. Raccolta normativa 

- Quali servizi per le persone con disabilità nelle Marche? 

- Disabilità complessa e servizi 

 

Voce sul sociale 

- Post acuzie. Il radicale cambiamento nell’ex Zona 5 di Jesi 

- Disabilità. Servizi diurni e residenziali nelle Marche. Incontro informativo 

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

- Marche. Fondo Solidarietà. I sindaci non restino muti 

- 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 

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

- “Quaderni Marche”. Residenze protette anziani. Della norma e della sua elusione 
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Altro in Home page 

- Presentazione libro.  

- Quali servizi per le persone con disabilità nelle Marche? 

- Violenza e abusi nei servizi. Ci riguarda!  

- Dove sono i forti, dove dono i deboli. 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- Raccontiamo noi l'inclusione 

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- 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: Nascere fragili (aprile 2016) 

 

- Rivista del mese: Cooperazione educativa (aprile 2016) 

 

- Sito del mese: ASIA (aprile 2016) 

 

- Editore del mese: Diogene Multimedia (aprile 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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