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Il bando della fondazione rivolto al terzo settore, aperto fino al 17 aprile

Con il Sud stanzia 4,5 milioni per il contrasto
alla povertà sanitaria e alle nuove dipendenze
POTENZA - Povertà sanitaria e nuove di-
pendenze sono due ambiti in cui è sempre
più necessario intervenire. I dati parlano
chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di ita-
liani che nell'ultimo anno sono stati co-
stretti a rinviare o rinunciare a prestazioni
sanitarie per motivi economici,
dall'altra la sempre maggiore
diffusione delle nuove dipen- Anche
denze. Si tratta di problemati-
che come il gioco d'azzardo pa- l'uso coi
tologico, lo shopping compulsi-
vo o la dipendenza da tv, inter- di tv e
net, social network e videogio-
chi, che spesso continuano ad
essere curate secondo gli standard applica-
ti per il trattamento delle dipendenze da so-
stanze come droghe e alcol. Fondazione
Con il Sud promuove la quarta edizione del
bando Socio Sanitario, mettendo a disposi-
zione 4,5 milioni di euro per sostenere in-
terventi di contrasto alla povertà sanitaria

e la sperimentazione di cure specifiche per
le nuove dipendenze al Sud. L'iniziativa, in-
fatti, si rivolge alle organizzazioni del ter-
zo settore di Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sardegna e Sicilia, che potran-
no proporre interventi in uno solo degli

ambiti previsti. Le collaborazio-
ni di progetto dovranno essere

contro composte da almeno tre orga-
nizzazioni: due del terzo settore

ripulsivo più l'ente pubblico responsabile
dei servizi socio-sanitari del ter-

social ritorio in cui si vuole interveni-
re. Potranno essere coinvolte
anche realtà istituzionali. Il

bando prevede due fasi: la prima, finalizza-
ta alla selezione delle proposte con maggio-
re potenziale, e la seconda, di progettazio-
ne esecutiva, con l'obiettivo di ridefinire
eventuali criticità rilevate nella fase di va-
lutazione. Le proposte dovranno essere
presentate entro il 17 aprile 2020.
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