
Gruppo Solidarietà, Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati S. (AN) - 0731 703327;
e-mail: grusol@grusol.it – www.grusol.it, http://www.facebook.com/gruppo.solidarieta

 
5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426

Schede approfondimento, n. 30 del 12 aprile 2018 
Reddito inclusione; Riforma terzo settore, Osservatorio Marche  

In questo numero, proponiamo documenti e approfondimenti riguardanti il  Reddito di inclusione 
e  la riforma del terzo settore. Per la scheda regionale, gli ultimi materiali dell’Osservatorio sulle 
politiche sociali nelle Marche. La rassegna delle norme regionali si può consultare qui. 

Reddito di Inclusione (REI). Documenti e approfondimenti 
- Reddito Inclusione. Una guida per gli operatori 
- Inps. Reddito Inclusione. Le modifiche apportate dalla Legge Stabilità 2018 
- Inps. Osservatorio statistico Reddito inclusione 
- Così il reddito di cittadinanza può migliorare il ReI
- Il Reddito di Inclusione e i poveri da mancanza di lavoro 
- Reddito inclusione dopo legge di Bilancio 2018
- Alleanza contro la Povertà: Rapporto di valutazione: dal SIA al REI
- Istituzione reddito di inclusione (ReI). D.lgs 147/2017
- Reddito di cittadinanza: chi ha torto, chi ha ragione? (II parte)
- Reddito di cittadinanza: chi ha ragione e chi ha torto?

Riforma terzo settore 
- Riforma terzo settore. Istituita la Cabina di regia 
- Forum terzo settore. Lo stato dell’arte della Riforma 
- Codice Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni 
- Riforma terzo settore. Approvati i decreti legislativi

Gli   ultimi materiali   dell’  Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali      nelle Marche  
- Un appello necessario. Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi 
sociosanitari (il documento può essere sottoscritto)
- Regolamento contribuzione costo servizi. La risposta dell’ATS Senigallia al Gruppo Solidarietà 
- Contribuzione al costo dei servizi. Sul Regolamento dell’ATS 8 di Senigallia -
- Le Marche e il Fondo nazionale non autosufficienze 2017 
- Continuità assistenziale, appropriatezza, offerta 
- Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico. Le risposte della Regione
- Quote sociali nei servizi sociosanitari della regione Marche 
- Analisi e riflessioni a partire da alcuni recenti accordi contrattuali 
- Prende corpo la ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali 
- Offerta e regolamentazione dei servizi sociosanitari nelle Marche

- Il  nuovo libro del  Gruppo Solidarietà.  DISABILITA’  E PROGETTO DI VITA.  Contrastare la re-
istituzionalizzazione  dei  servizi.  Presentazione,  sabato  5  maggio  2018,  ore  17,15,   Moie  di 
Maiolati, Biblioteca La Fornace.  Scarica il programma. 

- I materiali dei Corsi di formazione del Gruppo Solidarietà  
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La rivista del Gruppo Solidarietà,  Appunti sulle politiche sociali. Sfoglia i numeri 

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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