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Servizi Sociali Come Eravamo Dove
“PIONIERI DI ARDITEZZE SOCIALI/COME ERAVAMO”
“PIONIERI DI ARDITEZZE SOCIALI/COME ERAVAMO” Riscoprire un secolo di trasformazioni sociali del territorio lombardo attraverso i documenti
della Società Umanitaria Ex Convento di Vailate Dal 27 settembre al 5 ottobre, il Comune di Vailate ospita la mostra “PIONIERI DI
Contante: dove eravamo, dove siamo, dove andremo Enrico ...
Contante: dove eravamo, dove siamo, dove andremo Costo del Contante Ricerca Abi/McKinsey 2005 stimò il costo del contante in 10 miliardi di euro
per anno (7,2 come costi sociali e 2,8 costi per le banche) La Banca d’Italia nel 2012 stimo il costo del contante in 8 …
Capitale umano e capitale sociale - INAPP
…DOVE ERAVAMO RIMASTI Come i nuovi MEDIA sono capaci di creare nuovi ambienti sociali nei quali si configurano nuove forme di relazione e
comportamento Così nuovi strumenti di RICONOSCIMENTO come la VALIDAZIONE
2 Crisi Jesi e servizi sociali
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assessori e consiglieri Eravamo rimasti colpiti soprattutto dal tono degli interventi: la crisi (generale e del Comune di jesi) è imponente, le risorse
sono sempre più limitate e dunque anche i servizi sociali, dove forse si è dato troppo, devono partecipare con dei sacrifici al risanamento del bilancio
BILANCIO DI FINE MANDATO 2009 - 2014 - Comune di Copparo
BILANCIO DI FINE MANDATO 2009 - 2014 COMUNE DI COPPARO 4 Analisi demografica Come eravamo e dove stiamo andando La composizione
demografica del territorio sviluppa tendenze che vanno interpretate prima di pianificare gli
COME ERAVAMO 6 – L’igiene nel tempo
COME ERAVAMO 6 – L’igiene nel tempo COME ERAVAMO 6 – L’igiene nel tempo Di Luigi Gentile Nel palazzo reale di Cnosso (circa 1700 aC) vi
erano sale con vasca da bagno in ceramica dipinta, appartenenti al re ed alla regina, vi erano le latrine ed anche la locanda accanto al palazzo era
munita di servizi igienici con lavapiedi
Città di Montegrotto Terme Come eravamo”
rato come un’occasione per occu-parsi della forma-zione in un’ottica di sostegno alla famiglia, poiché parlare di fami-glia significa par-lare di
relazioni sociali e di terri-torio L’obiettivo delle iniziative non è solo tendere all’innalzamento della qualità dei servizi educativi del territorio - …
In ricordo di Marisa Pittaluga - OAS Lazio
Ricordo Marisa come collega negli anni settanta quando entrambe eravamo giovani e molto motivate ad impostare e costruire i servizi sociali
territoriali, come lei stessa ricorda in uno dei suoi recenti contributi "Fare l’assistente sociale: un percorso interpretativo " nel maggio 2013 che alla
DOCUMENTI DI CODESS SOCIALEDOCUMENTI DI CODESS …
Come entrò?E’ arrivata la Codess Come entrò? La Codess arrivò a Bologna a seguito del fallimento di SPEP COOP Eravamo nel 1994 e mi propose di
seguire i servizi di SPEP acquisiti da Codess Iniziai quindi coordinando i servizi che seguivo anche prima in Emilia Romagna Codess acquisì servizi di
psichiatria a Budrio, legati alla
IL CONTRIBUTO DEL TERZO SETTORE ALLO SVILUPPO DEL …
484 Servizi sociali 49 Strategie di sviluppo 491 La Formazione come strategia di sviluppo 410 Impresa e Non-Impresa 411 Stima e ricadute della
Produzione 4111 La stima del contributo del Terzo Settore all’economia provinciale Capitolo 5 – Una lettura di sintesi: Gli Ottagoni del Terzo Settore
pag 153 Conclusioni pag 165
Che si dice al Delfinoni - Casorate Primo
Dove vai in villeggiatura? LE ACCONCIATURE DI QUANDO ERAVAMO BAMBINE Da signorina ho fatto crescere i capelli e li ho tenuti come volevo
io, poi quando sono andata a lavorare a Milano ho fatto la SHUPDQHQWH ´&DUORWWD ³+RVHPSUHDYXWRLFDSHOOLOXQJKLH quando andavo
a scuola
La storia taciuta - Transnational Institute
nostri soli orizzonti In realtà, là dove i radar dei media non arrivano, mi-gliaia di politici, funzionari pubblici, lavoratori e sindacati, e movimenti
sociali sono impegnati a rivendicare o creare servizi pubblici efficaci, volti a soddisfare i bisogni primari della gente e a rispondere alle nostre sfide
sociali, ambientali e …
Adriana Lodi, La nascita dei servizi sociali
Adriana Lodi, La nascita dei servizi sociali Adriana Lodi è consigliere comunale dal 1960 al 1964 Dopo questo primo mandato elettorale, il 6 febbraio
1965 è nominata assessore ai servizi demografici; a quelli elettorali e ai problemi sociali del lavoro e dell’immigrazione Come ricorda questo
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Punto Giovani: idee e progetti
Sociali, al Comune di Guardiagrele, alla Scuola Elementare, agli operatori tutti in alternativa alle istituzioni e servizi pubblici, bens ì come
integrazione e completamento di questi Infatti collaborando direttamente con il CMAS, usufruisce del necessario apporto tecnico-funzionale e di Dove
ci eravamo lasciati: il Progetto
PON Metro 2014 –2020 Agenda digitale metropolitana
7 PON Metro 2014-2020 Gennaio 2018 Dove eravamo rimasti LaCittàMetropolitanadiMilano,duranteilmesedi Ottobre 2017, ha
organizzatounaseriediincontri nellesedicomunali delterritoriometropolitano Obiettivo di taliincontri èstata lacreazionediun primo dialogo con le realtà
locali, così da poter raccogliereleloroesigenze, oltrechepresentareil progetto
INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL LAVORO
cooperatori sociali come noi in tutta Italia intenti a costruire un marchio di qualità e una rete tra albergatori sociali e responsabili verso i lavoratori e
i clienti Ne abbiamo condiviso la visione e la progettualità, ed a seguito di una formazione specifica prevista dal progetto, nascono I Locandieri,
ROTATORIE SOCIALI - Tavolo Nazionale Affido
tra servizi diversi, ci appare come una di queste “rotatorie sociali” L’incontro tra famiglie affaticate e famiglie ricche di risorse, tra famiglie e servizi
dell’Ente Pubblico e tra questi e le realtà delle reti di famiglie, può innescare realmente una rotatoria sociale che …
ECOSCIENZA Numero 5 • Anno 2015 VALUTAZIONE …
strumenti come SROI (Social Return On Investment) il cui obiettivo è quello di rendicontare, per un progetto in esame, non solo i costi e i benefici
ambientali, ma anche i costi e i benefici sociali Negli ultimi anni questo strumento è stato affinato e applicato nel Regno Unito dove, grazie al
programma della
ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI COMUNE DI …
delle attività e l’efficacia delle risposte dei servizi erogati ai bisogni delle persone, con l’obiettivo di migliorare gli interventi futuri Quanto è stato
fatto in questi anni e come, ci aiuta a riflettere su ciò che è realmente accaduto e non su quello che ci eravamo immaginati Questo ci consente di
essere
Il Foglio del 2013-01-26 - 140-02 Layout 1
a Seattle, dove fummo scortati verso il porto in una città in assetto di guerra, controllati da carri armati e da militari con la mitragliatrice spianata In
seguito venimmo a sapere che gli ita-liani arrivati prima di noi avevano organizzato una sommossa Dopo dieci giorni di navigazione, eravamo in
settembre, sbar-
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