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Schede approfondimento n. 25 del 19 marzo 2017
Delega lotta povertà, Alunni con disabilità e decreti Buona scuola, Nuovi LEA in G.U.
Delega lotta alla povertà, Alunni con disabilità nello schema dei decreti della “Buona Scuola”,
Nuovi LEA in Gazzetta Ufficiale. Approvata la legge delega per il contrasto della povertà.
Pubblichiamo il testo con alcuni approfondimenti. Lo scheda dei decreti sulla “buona scuola”,
riguardanti gli alunni con disabilità ha suscitato molte proteste, scontentando sostanzialmente
tutti. Sembra che molte delle proposte di modifica siano state accolte e si attende . Riportiamo il
testo riguardante l’inclusione scolastica insieme ad alcuni commenti. Riportiamo infine il testo dei
nuovi LEA dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
La scheda regionale, propone le ultime schede dell’Osservatorio sulle politiche sociali nelle
Marche.
Delega lotta alla povertà
- Lotta alla povertà. Approvata legge delega
- Reddito di inclusione, un buon primo passo
- Valutazione di impatto sociale e lotta alla povertà
- La lotta contro la povertà in Italia
- Caritas. Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale
- Lotta alla povertà. Serve un Piano coerente
- Caritas. Rapporto 2016 politiche contro povertà in Italia
- Povertà: proposta REIS e percorso dal SIA al DdL Delega
- Senato. DdL Contrasto povertà: scheda di lettura
- Istat. La povertà in Italia 2015
Alunni con disabilità negli schemi di decreto della “buona scuola”
- Schema decreto legislativo inclusione scolastica alunni con disabilità
- Documento FISH su decreti attuativi "Buona Scuola”
- Delude lo schema di decreto sull’inclusione scolastica della “buona scuola”
- Schema decreto valutazione. Pugno duro solo verso gli alunni con disabilità?
- Schema decreto formazione iniziale docenti scuole secondarie. Analisi e commento
- Alunni con disabilità. Necessaria continuità, ma senza “contesto” non c'è inclusione di qualità
- Scuola. Sullo Schema di decreto sulla valutazione degli alunni
- Nuovi LEA. Il decreto in Gazzetta Ufficiale. Testo e allegati
Corso di formazione, Nuovi LEA. Cosa cambia nell’assistenza sociosanitaria? Moie di Maiolati
9-16 maggio 2017.
Gli ultimi materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche
- Non autosufficienti, gravi e gravissimi. Fondo nazionale non autosufficienze 2016 e scelte
regionali
- Fondo solidarietà. A che punto siamo?
- Criteri di accesso ai servizi sociosanitari. Garanzia dei diritti e appropriatezza degli interventi

- Interventi sociali e sociosanitari. Sugli ultimi provvedimenti regionali
- Servizi sociosanitari. A due anni dall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio
- Accordo 2016-18 con le strutture private di riabilitazione. Estendere garanzie a tutti i servizi
- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche
- La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti e persone con demenza nelle
Marche
- Persone con disabilità nelle Marche. Tra bisogni e risposte. Dati a confronto
- Disabilità. La regolamentazione dei servizi nelle Marche
NON RISPONDERE A QUESTA MAIL. PER COMUNICAZIONI : grusol@grusol.it

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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