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Informazioni 

- Puglia. Requisiti rete servizi autismo 

- Troppi bambini poveri in Italia 

- Contrasto povertà. Avvio Sostegno Inclusione Attiva (SIA) 

- INPS. Rapporto 2015 

- Caritas-Migrantes. Rapporto Immigrazione 2015 

- Toscana. Disabilità gravissime. Criteri utilizzo fondo nazionale non autosufficienze 

- LEA sociosanitari e “quota sociale”: l’annosa questione lombarda 

- Istat. La povertà in Italia 2015 

- Disabilità. Separare fa bene o fa male? 

- La bozza dei nuovi LEA 

- Abruzzo. Atto indirizzo applicazione ISEE 

- DDL educatore. Testo approvato dalla Camera 

- Gruppo Solidarietà. Corsi di formazione 

 

Voce sul sociale 

- Marche. Servizi sociosanitari, quote sociali e fondo solidarietà. Le risposte della Regione 

- Marche. I fondi sociali 2016 e la variazione di bilancio 2016-18 

- Marche. Quote sociali servizi. I Comuni si assumano le loro responsabilità 

- Quali servizi per le persone con disabilità nelle Marche? 

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

- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche 

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

 

Altro in Home page 

-  

- Gruppo Solidarietà. Corsi di formazione 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- Disabilità. Separare fa bene o fa male? 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

- Quaderni Marche 

- Sul ruolo della cooperazione sociale 

- Advocacy e volontariato 
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- Volontariato e politiche sociali nell’esperienza del Gruppo Solidarietà 

- Violenza e abusi nei servizi. Ci riguarda!  

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- Le altre pubblicazioni 

- Pubblicazioni in offerta speciale 

 

- 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 05/07/16 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Welfare di prossimità (luglio 2016) 

 

- Rivista del mese: Sbilanciamoci (luglio 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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