AREA SOCIO-SANITARIA

È possibile, oggi, sui temi del sociale una
riflessione rinnovata? Pacata e al tempo
stesso “scomoda” e controcorrente?
Approfondita e ben argomentata
ma non “noiosa” e che coglie il punto?
Non paludata da tecnicismi ma non
per questo approssimativa nel linguaggio
e nei contenuti?
Noi crediamo di si e questa è la sfida
raccolta con Welfare Oggi.
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I TRE PUNTI CARDINE DI WELFARE OGGI:
• RI-AFFERMAZIONE DEL RUOLO DEL WELFARE COME FATTORE CENTRALE ALL’INTERNO DEL CONFRONTO PUBBLICO E POLITICO
Un anno fa era facile concordare sul fatto che la crisi demografica, generazionale, occupazionale, migratoria, meridionale, abitativa, della mobilità e dell’equità sociale, nonché la persistente disparità di genere - tutte problematiche i cui effetti negativi
sulla difficile coesione e stabilità sociale sono sotto gli occhi di tutti - erano ancora in attesa di risposte innovative e all’altezza.
E ora, con il Covid e dopo il Covid?
• ATTENZIONE ANCORA PIÙ VIVA SUL TEMA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
In ogni fascicolo è presente una rubrica fissa dedicata al tema, con anticipazioni sui contenuti del Forum NA - l’evento nazionale
di riferimento del settore nato dall’esperienza della rivista, contributi di relatori della manifestazione e materiale operativo utile
all’attività professionale di ogni giorno.
• AUTOREVOLEZZA
Oggi è possibile per chiunque di noi, e dunque anche per qualsiasi professionista e operatore del vastissimo mondo del sociale,
reperire nella galassia della rete molte informazioni potenzialmente utili per il proprio aggiornamento professionale. Non sempre
però l’informazione online garantisce contenuti articolati, certezza e attendibilità delle fonti. Questo finisce per condizionare
negativamente le occasioni di approfondimento e di riflessione, di cui invece professionisti e operatori necessitano per condurre
la propria azione con livelli di aggiornamento adeguati.
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RIVISTA SPECIALIZZATA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

In ogni fascicolo:

Il servizio consente di consultare l’archivio storico della Rivista,
oltre 15 anni di pubblicazioni a disposizione: focus specifici
con taglio operativo e linguaggio semplice sulle problematiche
più attuali per la professione.

› Una grande attenzione al tema della non autosufficienza.
› Il welfare come terreno del più generale confronto
pubblico e politico.

FORMAZIONE ONLINE

› Inchieste ad hoc, mirate e originali, sempre
documentate ma di facile e piacevole lettura.

PA DIGITALE CHANNEL è il canale di formazione online che mette a disposizione 11 video corsi online a cura dell’Avv. Ernesto
Belisario che illustra con taglio fortemente operativo gli adempimenti a carico delle Amministrazioni e le principali novità.

› Chiavi di lettura delle principali statistiche.
› Aggiornamenti e approfondimenti sulla normativa.
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È il supporto dei migliori esperti di settore per rispondere alle
domande dell’abbonato (due quesiti).
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