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. 32 del 16 ottobre 2018
Storie di disabilità, Osservatorio politiche sociali nelle Marche
In questo numero, persone con disabilità e loro familiari raccontano la loro storia di inclusione.
Storie per aiutare a capire la quotidianità di tante persone. Per la scheda regionale, proponiamo
gli ultimi materiali dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche. La
rassegna delle norme regionali si può consultare qui.
Raccontiamo l’inclusione. Storie di disabilità.
- Tra bisogni prepotenti e diritti negati
- “Mio padre mi portava a scuola in bicicletta”
- Come è cambiata la mia vita con l’assistenza personale autogestita
- Assistere, da sola, un figlio con grave disabilità
- Esperienze di vita indipendente
- Un genitore si racconta
- “Giorgio è gioia e peso”
- Raccontiamo noi l’inclusione. Storie di disabilità. Il libro
- La maturazione che ci lega tutti
- Un altro sguardo sulla realtà
- Raccontiamo noi l’inclusione. L’incontro
- Raccontiamo l’inclusione. Le interviste integrali
Gli ultimi approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle
Marche
- Nuovi requisiti dei servizi. Nel segno della istituzionalizzazione
- Quanti anziani in lista di attesa nelle residenze sociosanitarie delle Marche?
- Fondo di solidarietà. I numeri in libertà della regione Marche
- Dopo la delibera sul Fondo di solidarietà. La Regione, i Comuni, gli utenti
- Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive
- Un appello necessario. Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi
sociosanitari (il documento può essere sottoscritto)
- TAR Marche. Regolamentazione Comunale deve rispettare normativa ISEE
- Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali
- Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta della Giunta
- Residenze protette anziani. Utenza, accesso, liste di attesa
- 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
Prossimi appuntamenti
- Disabilità e legami di comunità. Letture in cerchio, novembre 2018 – gennaio 2019.
- LE PAROLE DELLE POLITICHE SOCIALI,

settembre 2018 – marzo 2019

Gli interventi a sostegno della domiciliarità nella regione Marche, Incontro di formazione, 6
novembre 2018)
-

Vedi anche
- L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà. DISABILITA’ E PROGETTO DI VITA. Contrastare la reistituzionalizzazione dei servizi.
- I materiali dei Corsi di formazione del Gruppo Solidarietà
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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