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■ CON !L SUD Previsti 4,5 milioni di euro

Il bando della fondazione
per contrastare dipendenze

e povertà sanitaria
COSENZA - Povertà sani-
taria e nuove dipendenze:
due ambiti in cui diventa,
sempre più necessario in-
tervenire. I dati parlano
chiaro: da una parte, oltre
12 milioni di italiani che,
anche come conseguenza
dell'arretramento del fi-
nanziamento pubblico in
sanità, nell'ultimo anno
sono stati costretti a rin-
viare o rinunciare a pre-
stazioni sanitarie per mo-
tivi economici; dall'altra
la sempre maggiore dif-
fusione delle nuove di-
pendenze, in cui non è im-
plicato l'uso e abuso di so-
stanze chimiche, ma di
un comportamento o
un'attività lecita e social-
mente accetta-
ta. Si tratta di
problematiche
come il gioco
d'azzardo pato-
logico, lo shop-
ping compulsi-
vo, la cosiddet-
ta "new te-
chnologies ad-
diction" (di-
pendenza da Tv, internet,
social network, videogio-
chi) che spesso continua-
no ad essere curate secon-
do gli standard applicati
per il trattamento delle
dipendenze da sostanze
come droghe e alcol. E' in
questo contesto che la
Fondazione con il Sud
promuove la quarta edi-
zione del Bando Socio Sa-
nitario, mettendo a dispo-
sizione 4,5 milioni di euro
per sostenere interventi
di contrasto alla povertà
sanitaria e la sperimenta-
zione di cure specifiche
per le "nuove dipenden-
ze" al Sud. L'iniziativa si
rivolge alle organizzazio-
ni di terzo settore anche
della Calabria che potran-
no proporre interventi in
uno solo degli ambiti pre-
visti: lo sviluppo di siste-
mi innovativi e integrati
di accesso alle cure per
persone in condizione di
povertà sanitaria (a di-

La proposta
rivolta
al terzo
settore

sposizione 3 milioni di eu-
ro) oppure la sperimenta-
zione di metodologie al-
ternative di cura per le
nuove dipendenze (a di-
sposizione 1,5 milioni di
euro). Le partnership di
progetto dovranno essere
composte da almeno tre
organizzazioni: due del
Terzo settore più l'ente
pubblico responsabile dei
servizi socio-sanitari del
territorio in cui si vuole
intervenire. Potrà essere
coinvolto anche il mondo
delle istituzioni, dell'uni-
versità, della ricerca e
quello economico.

Il Bando prevede due
fasi: la prima, finalizzata
alla selezione delle propo-

ste con mag-
giore poten-
ziale impatto
sul territorio
e la seconda,
di progetta-
zione esecuti-
va, con
l'obiettivo di
ridefinire
eventuali cri-

ticità rilevate nella fase di
valutazione.
«Fenomeni come la mi-

grazione sanitaria evi-
denziano ancora una vol-
ta una forte disparità tra
Nord e Sud: a livello di of-
ferta sanitaria, ma anche
di standard qualitativi»,
ha commentato Carlo
Borgomeo, Presidente
della Fondazione Con Il
Sud. «E' ormai evidente
che il Terzo settore assu-
me oggi un ruolo impor-
tantissimo anche in que-
sto ambito, fornendo
sempre più spesso servizi
che il Sistema Sanitario
Nazionale ha difficoltà ad
erogare e garantendo
quindi la possibilità di cu-
re a moltissime persone
in difficoltà». Le proposte
dovranno essere presen-
tate online, attraverso la
piattaforma Chàiros dal
sito www.fondazioneco-
nilsud.it. Il bando scade il
17 aprile 2020.

L'ambulanza pubblica a regime
,::enoaanenfi,aat»an..: .n,.,n,..,4, a,,,,;.,,:,:

~MANIA

rnPm dopo ti meU
. 

,.,la• 
<nm nMunaarmma

~ ~.r-i,-~wi ~.'•r

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


