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Schede approfondimento, n. 28 del 19 ottobre 2017 
Disabilità complessa e servizi; Reddito inclusione, Osservatorio Marche  

In questo numero proponiamo alcuni approfondimenti sui temi dei servizi  rivolti alle persone con 
disabilità  complessa.  Completiamo,  poi,  la rassegna delle  applicazioni  regionali  della  legge sul 
“dopo di noi”. Pubblichiamo inoltre il testo che istituisce il reddito di inclusione insieme ad alcuni 
commenti.  Per  la  scheda  regionale,  i  materiali  dell’Osservatorio  sulle  politiche  sociali nelle 
Marche. La rassegna delle norme regionali si può consultare qui. 

Disabilità complessa e servizi 
- Disabilità complessa e servizi residenziali: riflessioni e prospettive
- Centro diurno per persone con disabilità intellettiva. Servizio o struttura? 
- Le persone con disabilità e l'esclusione mascherata
- Prospettive inclusive in educazione
- Progettare la Qualità di Vita della persona con disabilità
- La complicata vita dei servizi per le persone con disabilità
- Persone con disabilità. Dalla prestazione alla presa in carico 
- Servizi sociosanitari per disabili. Luoghi di cura o di vita? 
- Persone con disabilità. Le politiche ed i servizi 
- Disabilità e sanitarizzazione: la responsabilità è anche nei servizi?
- Servizi disabilità. Non abbandonare la prospettiva inclusiva
- Grave? un invito a conoscere 
- Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli 

“Dopo di noi”
Dopo la pubblicazione delle applicazioni  regionali di: Marche, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte 
e Lombardia,  scaricabili  qui,  proponiamo quelle di   Friuli  Venezia Giulia,   Toscana, Campania, 
Lazio. 

Reddito d’inclusione 
- Istituzione reddito di inclusione (ReI). D.lgs 147/2017
- Il Reddito di Inclusione
- Reddito d’inclusione: non deve essere una riforma incompiuta 
- Reddito di inclusione. Approvato in via definitiva
- Reddito inclusione. Memorandum tra Governo e Alleanza contro povertà

Gli ultimi materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali  nelle Marche
- Deresponsabilizzazione istituzionale. Alunni con disabilità sensoriale e interventi 
socioassistenziali 
- Persone con disabilità. Recenti provvedimenti della regione Marche 
- Riflessione sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche 
- L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA. Il recepimento della regione Marche 
- Marche. Interrogazioni su Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico
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- Politiche per la disabilità e applicazione del “dopo di noi” nelle Marche 
- Sulla proposta di fabbisogno della regione Marche. Prima della risposta .. la domanda
- RSA disabili Villa Bellini Ancona. L’ASUR risponde ma non chiarisce
- Piano fabbisogno regionale. Cosa ne pensa il territorio?
- L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA
- Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche

I materiali dei Corsi di formazione del Gruppo Solidarietà  

Il  nuovo libro  del  Gruppo  Solidarietà. LE  POLITICHE  PERDUTE.  Interventi  sociosanitari  nelle 
Marche, 2017, p. 96, euro 11.00

Qui le precedenti schede.  

Fatti un regalo, sostieni il Gruppo Solidarietà
Sostenerci  significa  aiutare  a  vivere  una organizzazione  di  volontariato  che lavora  da oltre  un 
trentennio per fare in modo che non venga meno l'attenzione nei confronti delle persone più in  
difficoltà. Non ti diamo nulla in cambio, se non l'impegno a continuare, nonostante tempi tanto 
difficili, nel nostro lavoro che si propone di coniugare - tenacemente - solidarietà e giustizia. 
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