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INFORMAZIONE - La nuova edizione della Guida per l&rsquo;informazione sociale, realizzata dall&rsquo;Agenzia
giornalistica quotidiana Redattore Sociale, verrà presentata a Roma il 17 dicembre presso la Federazione della stampa
(ore 11/13). Nei 13 capitoli che compongono la guida si affrontano tematiche diverse. Come il LAVORO, dove si
riscontrano "luci ed ombre": calano pian piano gli infortuni, ma aumentano disoccupazione e precariato.O come le
tematiche che riguardano gli IMMIGRATI: crescono nei numeri, sono 4 milioni e mezzo, già alla terza generazione, ma
permane un problema di irregolarità con 'condanna' di facciata: in molti casi è 'funzionale', come per le badanti,
regolarizzate solo a metà.
I tredici temi oggetto della Guida, dove si fa sentire la mancanza di voci specifiche su DIRITTI e PARI OPPORTUNITÀ,
sono: Carcere - Infanzia e adolescenza - Famiglia - Anziani - Lavoro - Salute - Emarginazione e povertà - Disabilità fisica e
mentale - Droghe e dipendenze - Criminalità, giustizia e sicurezza - Economia e finanza etica - Volontariato e terzo settore
- Immigrazione.
Nella guida: 158 tabelle statistiche; 1.156 siti web; 336 segnalazioni bibliografiche; box di approfondimento; migliaia di
dati, notizie e riferimenti sui temi oggi al centro dei fenomeni delle marginalità e delle politiche per il welfare in Italia. "Con
una ricerca esclusiva sulla criminalità degli immigrati realizzata per Redattore Sociale dall&rsquo;équipe del Dossier
Caritas-Migrantes, che smonta le più diffuse convinzioni sull&rsquo;argomento".
Anticipazione CARCERE - è la vera comunità per i tossicodipendenti ve ne sono molti di più che in tutte le strutture di
recupero italiane. Ma il carcere, sempre più sovraffollato, è anche uno spaccato di tutta la società: vi sono donne, anziani,
bambini piccolissimi figli delle detenute, più di 500 disabili.
Anticipazione DISABILI - sapevate che se ne aggiungono oltre 150 mila all&rsquo;anno a causa di incidenti stradali, un
terzo dei quali con invalidità al 100%?
Anticipazione FAMIGLIA e RAGAZZI - Sono oltre 2,5 milioni i nuclei familiari con serie difficoltà economiche e sempre più
indebitati; la percentuale di minori che vivono in famiglie povere è pari a quella della Romania; ancora: 50 mila alunni
ogni anno abbandonano i banchi di scuola.
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