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Informazioni 

- Un sistema per battere la povertà 

- Marche. Minori stranieri non accompagnati. Requisiti strutture 

- Tribunale Ancona. Il progetto individuale non può essere modificato per motivi di bilancio 

- Disabilità. Dare fondo propri risparmi per pagare residenza 

- Fraternità e solidarietà nelle Costituzioni 

- Anziani in residenza. Sentenza su amministrazione sostegno  

- Persone con disabilità e lavoro in Italia. Il lungo percorso 

- Persone malate e non autosufficienti. Presa in carico e continuità assistenziale 

- Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità 

- Gruppo Solidarietà. Corsi di formazione 

- L’impatto economico e sociale della malattia di Alzheimer 

 

Voce sul sociale 

- Fondi sociali nel bilancio 2016. Si attendono certezze dalla regione Marche 

- Marche. Utilizzo Fondo non auto 2015. Il Ministero tace 

- Quali servizi per le persone con disabilità nelle Marche? 

- Una RSA disabili con “apertura” stagionale? Succede nelle Marche 

- Marche. Regolamentazione dei tirocini finalizzati all’inclusione 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 

- Marche. Fondo solidarietà regionale. Era solo uno scherzo!! 

- Marche. I numeri del bilancio regionale 

 

Altro in Home page 

-  
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- Gruppo Solidarietà. Corsi di formazione 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- Quaderni Marche 

- 1979-2016. La nostra storia 

- Riflessioni sul lavoro di cura 

- Violenza e abusi nei servizi. Ci riguarda!  

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- Le altre pubblicazioni 

 

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

 

- Rassegna bibliografica al 10/03/2016 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 02/06/2016 

 

- Ultimo numero di Appunti 2/aprile-giugno 2016; numero 216 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 13/06/16 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Guarigione (giugno 2016) 

 

- Rivista del mese: Animazione sociale (giugno 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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