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Dal 2003 ad oggi il Gruppo Solidarietà ha
pubblicato otto Quaderni dedicati all’analisi e
approfondimento delle politiche sociali della
regione Marche. Col tempo questo lavoro ha
assunto una sistematicità tale, da costituirlo
come un vero e proprio Osservatorio sulle
politiche sociali nelle Marche. Questo nuovo
Quaderno, in continuità con i precedenti, ha
l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti
strumenti di conoscenza e comprensione di cosa
stia accadendo nell'ambito delle politiche sociali.
E questo per poter garantire una tutela, che deve
radicarsi nella realtà dei servizi e delle scelte
politiche rivolte alla persone in condizione di
fragilità. Abbiamo intitolato il quaderno, “Le
politiche necessarie”. La necessità è quella di una
gestione politica del sistema dei servizi alla
persona, che sappia tener conto dei bisogni
individuali e delle comunità nelle quali le persone
vivono. Le dichiarazioni di principio e le scale di
valori infatti non hanno senso, se non si radicano
e si concretizzano nella realtà della vita delle
persone, soprattutto se in condizione di fragilità.
Introduzione e Sommario.
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