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Schede approfondimento,  n. 36 del 26 agosto 2019
Disabilità e servizi, “Osservatorio”  Marche  

In questo numero proponiamo alcuni approfondimenti su  disabilità  (in particolare intellettiva) e 
servizi.  Gli approfondimenti  regionali, si concentrano sulle proposte, in via di approvazione, dei 
requisiti di autorizzazione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali.  Per altri approfondimenti  
sul tema rimandiamo ai materiali dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali 
nelle Marche. La rassegna delle norme regionali si può consultare qui. 

Disabilità e servizi
- Disabilità e servizi. Rischi di re-istituzionalizzazione?
- I servizi per le persone con disabilità come palestre di vita
- Abitare. Un diritto anche per le persone con disabilità 
- La presa in carico delle persone con disabilità 
- Persone con disabilità. Specialisti e specificità
- Alunni con disabilità. Alleanze virtuose per una prospettiva inclusiva 
- Disabilità intellettiva adulta: la priorità dell'educazione
- Disabilità. Qualità di vita nei servizi residenziali
- Da Centro Diurno a Servizio Diurno Territoriale, spunti per un’evoluzione possibile 
- Centro diurno per persone con disabilità intellettiva. Servizio o struttura?
- Progettare la Qualità di Vita della persona con disabilità 
- Persone con disabilità. Dalla prestazione alla presa in carico 
- Persone con disabilità. Le politiche ed i servizi 
- Disabilità e progetto di vita 
- Disabilità complessa e servizi
Altri approfondimenti QUI 

Dossier: Requisiti autorizzazione servizi sociosanitari diurni e residenziali nelle Marche 
- Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta (vedi i video) 
- FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
- Modifica requisiti servizi. Le associazioni incontrano il presidente
- Quando gli accorpamenti non si vietano si consentono: la dimostrazione 
- Perchè la proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
- Requisiti servizi. Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale. Vedi anche il video 
- La proposta di requisiti. Ancorata al passato e nel segno della istituzionalizzazione.  Vedi anche il video
- Definizione requisiti autorizzazione. L’inquietante indifferenza
- Requisiti autorizzazione. Perché la proposta della Regione va cambiata
- Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive 
- Un appello necessario. Qualità e inclusione nella comunità.  
- Le grandi manovre, al ribasso, sui requisiti dei servizi sociosanitari 
- Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta della Giunta
- Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione?

Gli altri approfondimenti dell’  Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali   
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News

- LE STORIE DI VITA INSEGNANO  (Moie di Maiolati, 25 ottobre - 6 dicembre 2019)

- FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata

- Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà (2019), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi 
nelle Marche, p. 104, euro 12.00. 
 

Vedi anche
- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie  
- Alunni con disabilità nella scuola di tutti. Una conquista di civiltà da perseguire con determinazione
- Quaderni Marche
- Rassegne bibliografiche e Schede di approfondimento
- Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
- Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari
- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 
- Tutte le pubblicazioni del Gruppo Solidarietà
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali
- La rivista del Gruppo Solidarietà,  Appunti sulle politiche sociali. Sfoglia i numeri 

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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