Pubblicazioni del Gruppo Solidarietà in offerta speciale*
Puoi vedere qui tutte le nostre pubblicazioni

Pubblicazioni sui temi della disabilità
Dieci testi che analizzano e affrontano i temi dell’integrazione scolastica, lavorativa e più in
generale la risposta a situazioni di gravità nella prospettiva della piena inclusione. I libri possono
rappresentare un’utile guida sia per una prima conoscenza che per un approfondimento dei temi
trattati.
 AA.VV., Handicap intellettivo grave e servizi dopo la scuola dell’obbligo, 1997, pag. 112, €










7,75
AA.VV., Handicap e scuola: l’integrazione possibile, 1998, pag. 128, € 8,78
AA.VV., Handicap servizi qualità della vita, 2001, pag. 96, € 6,71
AA.VV., Handicap grave, autonomia e vita indipendente, 2002, pag. 96, € 6,71
AA.VV., Disabilità. Dalla scuola al lavoro, 2006 pag. 112, € 10,00
AA.VV., La cura della vita nella disabilità e malattia cronica, 2008, pag. 112, € 11,00
AA.VV., Persone con disabilità. Prospettive inclusive, 2012, pag. 112, € 12,00
Gruppo Solidarietà (a cura di), Raccontiamo noi l’inclusione. Storie di disablità, 2014, pag. 112 €
11,00
AA.VV., Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli, 2016, p. 112, € 12,00
AA.VV., Disabilità e progetto di vita, 2018, p. 104, € 11,50

I 10 volumi vengono offerti al prezzo speciale di 45,00 euro

Pubblicazioni su politiche e servizi socio sanitari
I volumi analizzano la normativa in materia, presentano esperienze significative riguardo i servizi
domiciliari, diurni e residenziali rivolti alle fasce più deboli della popolazione (gravi disabilità,
anziani non autosufficienti e persone con demenza, soggetti con patologia psichiatrica). I libri
possono rappresentare un’utile guida sia per una prima conoscenza che per un approfondimento
dei temi trattati.
 AA.VV., Curare e prendersi cura. La priorità delle cure domiciliari , 1999, pag. 96, € 6,70
 AA.VV., Dalla riforma dei servizi sociali ai livelli essenziali di assistenza, 2002, pag. 112, €




9,00
AA.VV., Politiche e servizi socio sanitari. Esigenze e diritti, 2005, pag. 112, € 10,00
AA.VV., La cura della vita nella disabilità e malattia cronica, 2008, pag. 112, € 11,00
AA.VV., Sostenere la domiciliarità. Assistere e curare a casa, 2009, pag. 112, € 11,50

I cinque volumi vengono offerti al prezzo speciale di 18,00 euro

Pubblicazioni su politiche e servizi socio sanitari nelle Marche
I volumi prendono in esame ed analizzano, a partire dai primi anni duemila, le politiche regionali
riguardanti, in particolare, interventi sociali, sociosanitari e sanitari. In particolare si
approfondiscono le tematiche riguardanti i servizi domiciliari, diurni.
 Gruppo Solidarietà (a cura di), I soggetti deboli nelle politiche sociali della regione Marche,
2003, p. 112, € 9.00.

 Gruppo Solidarietà (a cura di), Quelli che non contano. Soggetti deboli e politiche sociali






nelle Marche, 2007, p. 112, € 11.00
Gruppo Solidarietà (a cura di), I Dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle
Marche, 2010, pag. 112, € 11,50
Gruppo Solidarietà (a cura di), La programmazione perduta. I servizi sociosanitari nelle
Marche, 2011, pag. 112, € 11,50
Gruppo Solidarietà (a cura di), Trasparenza e diritti. Politiche servizi nelle Marche, 2013, p.
112, € 12.00.
Gruppo Solidarietà (a cura di), Dove sono i forti dove i deboli. I servizi sociosanitari nelle
Marche nelle Marche, 2015, p. 112, € 12.00.
Gruppo Solidarietà (a cura di), Le politiche perdute. Interventi sociosanitari nelle Marche,
2017, p. 96, € 11.00.

I sette volumi vengono offerti al prezzo speciale di 30,00 euro

* I volumi possono essere ordinati versando l’importo (specificare nella causale volumi in
offerta speciale).
- sul ccp 10878601 intestato a Gruppo Solidarietà, Castelplanio (AN) oppure; - con bonifico
bancario, UBi Banca filiale di Moie di Maiolati: IT82 B031 1137 3900 0000 0000 581. Per
accelerare spedizione inviare a centrodoc@grusol.it copia dell’avvenuto versamento.
Spese di spedizione. Fino a 5 libri, 1 euro. Oltre 5 libri, 2 euro.
Altre richieste. Per singoli libri vale prezzo di copertina (+ 1 euro spese spedizione). Oltre due
libri: 10 euro volume (+ 1 euro spese spedizione). Per libri pubblicati prima del 2014: 5 euro
ciascuno (+ 1 euro spese spedizione). Alcuni testi sono in via di esaurimento.
Per informazioni: centrodoc@grusol.it. Tel. 0731-703327 (dal lunedì al venerdì 9,30-12,30).

