Che succede quando la forza si fa
legge?
La risposta è semplice: logicamente,
i grandi attaccano i piccoli, i forti soverchiano i deboli, la maggioranza
maltratta la minoranza; gli astuti ingannano i semplici, i nobili disprezzano i plebei, i ricchi disdegnano i poveri e i giovani prevaricano i vecchi.
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PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Rivista trimestrale della Associazione
promozione sociale pubblicata con la
collaborazione delle Organizzazioni
aderenti al Csa - Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di
base e con la consulenza scientifica
della Fondazione promozione sociale
onlus. Esce dal 1968.
Nel sito www.fondazionepromozionesociale.it è reperibile l’archivio storico di Prospettive assistenziali,
esclusi gli ultimi otto numeri della
rivista.

Solo riconoscendo alle persone
incapaci di autodifendersi le stesse esigenze e gli stessi diritti degli
altri cittadini, si può vincere l’emarginazione sociale. Eventuali interventi dell’assistenza sociale devono essere aggiuntivi e non sostitutivi delle prestazioni della sanità,
della casa, della scuola e delle
altre attività di interesse collettivo.
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EDITORIALE – Nuovi Lea, sanità di serie B e a pagamento: per tutte le persone malate croniche
e non autosufficienti discriminazioni e vincoli all'accesso
M. MOTTA – I soldi per i poveri non vanno solo ai poveri
M.G. BREDA – Dopo di noi: istruzioni per i genitori per affrontare il problema con il doveroso impegno e ottenere prestazioni garantite dalla legge
L. RAITERI - La Caritas continua a non segnalare i diritti esigibili delle persone non autosufficienti
P. RICCHIARDI - Per una didattica inclusiva degli alunni affidati
F. SANTANERA - 1988: il Filosofo Norberto Bobbio e il Cardinale Carlo Maria Martini sostengono
l'azione del Csa diretta contro l'eutanasia da abbandono degli anziani malati cronici e delle persone con demenza senile
Corte costituzionale: il diritto degli studenti disabili al servizio di trasporto non può essere condizionato dalle disponibilità economiche degli enti
Consiglio di Stato: i Comuni non possono condizionare l'erogazione dell'integrazione delle quote
alberghiere delle Rsa per motivi economici
L'Anffas (Associazione e Fondazione) continua a non segnalare i vigenti diritti esigibili alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali
Altre notizie fuorvianti sui vigenti diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con disabilità e limitatissima o nulla autonomia
Il Parlamento non violi le norme di legge sul segreto del parto in anonimato
Numerosi e assai gravi i fatti avvenuti nel Veneto a danno delle persone più deboli
Nella Regione Liguria continuano ad essere violate le esigenze ed i diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti
Strutture socio-sanitarie residenziali: accurata scelta del personale e controlli semplici ed efficaci
Fino a quando proseguiranno i maltrattamenti delle persone più deboli e indifese?
Documentazione su "Dopo di noi" e "Fondo per le non autosufficienze"
Differenze sostanziali tra sanità e assistenza
Interrogativi – Progettato un villaggio Alzheimer: non è un ghetto? - Poveri ad ogni costo?
Specchio nero – Basta con gli inganni della Giunta della Regione Piemonte e delle Asl
Notizie – Tutele da rivedere. Il vero scandalo degli invalidi l'assegno da 279 euro - Sentenza del Tar della Toscana: illegittime le classi frequentate da disabili con più di 20 allievi - Informazioni fuorvianti contenute nel Rapporto Inps 2016 sugli
anziani non autosufficienti
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Ripetizioni necessarie. Sullo "stile" di Prospettive assistenziali [5] - Iniziative formative del Servizio di consulenza pedagogica di Trento
[11] - Guardia di Finanza: evasione fiscale 2010-2014 a 75,8 miliardi [37] - "Le cure sanitarie: un diritto di tutti. Anche gli anziani non autosufficienti e i malati di Alzheimer": utilissimo libretto informativo del Sindacato pensionati Cgil [40] - Abusi in Australia: oltre quattromila i minori vittime in istituzioni legate alla
Chiesa cattolica [44] - Assenteismo pubblico e privato [52] - Aiuti agli anziani poveri: il 25% va a famiglie benestanti [64] - Importanti provvedimenti sui diritti
delle persone non autosufficienti [Terza pagina di copertina]
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