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Notizia su CRISI ECONOMICA del 15 febbraio 2014 da IL FATTO QUOTIDIANO

Crisi economica, un suicidio ogni due giorni e
mezzo: 149 nel 2013 Secondo i dati del laboratorio
di ricerca Socio...

Socio Economica dell’Università degli studi Link Campus University.

Dai dati emerge che il 40% dei casi di suicidio registrati è avvenuto negli

ultimi quattro mesi. Dopo l’estate il loro numero è salito vertiginosamente:

a...

Notizia su CRISI ECONOMICA del 17 febbraio 2014 da PAOLOBORRELLO

Nel 2013 149 suicidi per motivi economici

In aumento, nel 2013, il numero dei suicidi per motivi economici. Infatti

questi suicidi, nel 2013, sono stati 149, mentre nell’anno precedente

furono 89. Questi dati sono stati forniti da Link Lab, il laboratorio di

ricerca socio-economica dell’Universit à degli...

Secondo il Link Lab nell’anno 2013
sono state complessivamente 149 le
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Notizia del 18 febbraio 2014 da IN ALTO MARE

Fuori dal Palazzo infuria la crisi: 1 suicidio ogni
2 giorni

Un

suicidio

ogni 2

giorni e

mezzo ;

sono state

149 le

persone

che lo

scorso

anno si sono tolte la vita per motivi economici, rispetto agli 89

casi registrati nel 2012. Link Lab , il laboratorio di ricerca...

continua...
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Notizia del 16 febbraio 2014 da POLITICA ECONOMICA

persone che si sono tolte la vita per...

Secondo il Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-

economica dell’Università degli Studi Link Campus

University, nell’anno 2013 sono state

complessivamente 149 le persone che si sono tolte la

vita per motivazioni...

VEDI TUTTE LE FOTO

Notizia del 15 febbraio 2014 da LA REPUBBLICA

Crisi: nel 2013 ha causato 149 suicidi, uno ogni 2,5
giorni

ricerca socio-economica dell'Universita' degli Studi Link Campus

University, che da oltre due anni studia il fenomeno e che adesso

pubblica i dati complessivi di un'attivita' di monitoraggio avviata nel 2012. .

Notizia del 27 gennaio 2014 da FROSINONE MAGAZINE - TESTATA

GIORNALISTICA D'INFOR

V Convegno: Violenza Infinita… Se
non lo fa nessuno ti chiedo scura io!
31 gennaio Link Campus University –
Roma.

L’ASSOCIAZIONE DONNE PER LA SICUREZZA

ONLUS promuove il V° CONVEGNO

NAZIONALE VIOLENZAinFINITA. SE NON LO FA

NESSUNO…. TI CHIEDO SCUSA IO! Dallo stalking al

femminicidio. Venerdi 31 gennaio 2014 – Ore

15:00/19:00 LINK CAMPUS...

Notizia su GIORGIO AIRAUDO del 16 febbraio 2014 da IL FATTO QUOTIDIANO - SILVIA

TRUZZI

Povero Elkann, non può nemmeno dire la sua sui
precari

. Secondo Link Lab, il laboratorio di ricerca socio economica

dell’Università Link Campus University sono state complessivamente

149 le persone che nel nostro Paese lo scorso anno si sono tolte la vita,

rispetto...
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Notizia del 15 febbraio 2014 da ASSOCIAZIONE CULTURALE I CARE

Nel 2013 si sono suicidate per la crisi 149 persone

ricerca socio-economica dell’Università degli Studi Link Campus

University, che da oltre due anni studia il fenomeno e che adesso

pubblica i dati complessivi di un’attività di monitoraggio avviata nel 2012.

Più nello specifico,...

Notizia del 15 febbraio 2014 da LIBERO

Italia, un suicidio ogni due giorni e mezzo

Un suicidio ogni due giorni e mezzo. Questo è il quadro drammatico

fotografato da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica

dell'Università degli Studi Link Campus University, che diffonde alcuni

dati...

Notizia del 15 febbraio 2014 da ARTICOLOTRE

Crisi assassina. Nel 2013, un suicidio
ogni 2 giorni e mezzo

Link Lab , il Laboratorio di ricerca socio-economica

dell'Università degli Studi Link Campus University, lo

stesso che da due anni studia il fenomeno dei suicidi

legati alla crisi e ora pubblica i dati complessivi del...

Notizia su CARABINIERI del 15 febbraio 2014 da LA REPUBBLICA

Verona salvato pizzaiolo che aveva annunciato
suicidio

motivazioni economiche rispetto agli 89 casi registrati l'anno precedente.

Dati resi noti da Link Lab, laboratorio di ricerca socio-economica

dell'Università degli studi Link Campus University di Roma. Il 40% dei...

Notizia su CRISI ECONOMICA del 15 febbraio 2014 da LUXURY24

Effetto crisi: impennata di suicidi nel 2013, la metà
erano imprenditori

-economica dell'Università degli Studi Link Campus University, che da

oltre due anni studia il fenomeno e che adesso pubblica i dati complessivi

di un'attività di monitoraggio avviata nel 2012. Circa un suicida su due

(45,6%) è...
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Notizia su CRISI ECONOMICA del 15 febbraio 2014 da LA STAMPA

Crisi, la tragedia infinita dei suicidi Nel 2013 uno
ogni due giorni e mezzo

-economica dell’Università degli Studi Link Campus University, che da

oltre due anni studia il fenomeno e che adesso pubblica i dati complessivi

di un’attività di monitoraggio avviata nel 2012. Circa un suicida su due

(45,6%) è...

Notizia su CRISI ECONOMICA del 10 febbraio 2014 da QUOTIDIANO PIEMONTESE

Crisi economica: in Italia un suicidio ogni 2 giorni e
mezzo

Nel 2013 sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte

la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel

2012. Lo rende noto Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio-Economica

dell’Università degli Studi Link...
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