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SANTERAMO Le attività dello sportello del centro "San Nicola"

Quando il volontariato è di casa
di MARIA GIOVANNA LABRUNA

SANTERAMO - A Santeramo il
volontariato è di casa con lo
sportello del Centro servizi
"San Nicola" di Bari, aperto
una volta al mese. Inoltre il Ser-
vizio Sociale e Politiche del la-
voro del Comine ha la finalità
di promuovere e gestire un si-
stema integrato di interventi
contrastando i fattori di esclu-
sione sociale, incrementando i
fattori di inclusione sociale e
supportando e affiancando le
capacità di integrazione.
Questo servizio è disponibile

presso gli uffici comunali in
Piazza Giovanni Paolo II 1,
aperto al pubblico il martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e
il giovedì dalle ore 09:00 alle
ore 12:00.Per questa attenzio-
ne, l'ex assessore Rosa Colacic-
co comunica un'opportunità
da non perdere, è la nuova ini-
ziativa della Fondazione "Con il
Sud". Essa promuove la quarta
edizione del Bando Socio Sani-

tario, mettendo a disposizione
4,5 milioni di euro per sostene-
re interventi di contrasto alla
povertà sanitaria e la speri-
mentazione di cure specifiche
per le "nuove dipendenze" al
Sud. L'iniziativa si rivolge alle
organizzazioni del Terzo setto-
re di Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia, Sardegna e Sici-
lia che potranno proporre in-
terventi in uno degli ambiti
previsti: povertà sanitaria o
nuove dipendenze.
Oltre 12 milioni di italiani,

nell'ultimo anno, sono stati co-
stretti a rinviare o rinunciare a
prestazioni sanitarie per moti-
vi economici. Le nuove dipen-
denze si diffondono sempre più
(gioco d'azzardo patologico,
shopping compulsivo, la cosid-
detta "new technologies addic-
tion", dipendenza da internet,
social network, videogiochi,
ecc.).Le proposte devono essere
presentate entro venerdì 17
Aprile 2020 attraverso la piat-
taforma Chàiros.Le partner-
ship di progetto dovranno es-

sere composte da almeno tre
organizzazioni: due del Terzo
settore più l'ente pubblico re-
sponsabile dei servizi socio-sa-
nitari del territorio in cui si
vuole intervenire. Potrà essere
coinvolto anche il mondo delle
istituzioni, dell'università, del-
la ricerca e quello economico. Il
bando prevede due fasi: la pri-
ma, finalizzata alla selezione
delle proposte con maggiore
potenziale impatto sul territo-
rio e la seconda, di progettazio-
ne esecutiva, con l'obiettivo di
ridefinire eventuali criticità ri-
levate nella fase di valutazio-
ne.
Sulla piattaforma sono pre-

senti due diverse opzioni, a se-
conda della linea di intervento
prescelta: a) Povertà sanitaria;
b) Nuove dipendenze. Di segui-
to è possibile scaricare due fac-
simili che riportano, per le due
linee, i principali formulari da
compilare sul portale Chàiros.
La sezione finalità/risultati
verrà attivata nelle prossime
settimane.
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