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21L'UNIONE SARDA

Acni. Oggi seminario col Terzo settore

Progetti per il Sud:
i soldi in un bando
Con il bando socio sanitario
promosso dalla fondazione
"Con il Sud" le associazioni
del terzo settore della Sarde-
gna e delle regioni del Mezzo-
giorno avranno a disposizio-
ne 4 milioni e mezzo di euro.
Per avere informazioni Acli-
Crei organizzano oggi un se-
minario in viale Marconi 4.
alle i8. Saranno finanziati
progetti di contrasto alla po-
vertà e perla sperimentazio-
ne di cure specifiche per le
nuove dipendenze proposti
dalle associazioni del terzo
settore. Domande entro il n¡
aprile. Interverranno Mauro
Carta (Fondazione con il Sud)
e Silvio Lai (esperto di politi-
che sanitarie).

Lo scenario
Sono oltre 12 milioni gli ita-

liani, nell'ultimo anno, co-
stretti a rinviare le cure me-
diche per motivi economici.
In crescita le nuove dipen-
denze, ovvero quelle che non
comportano l'uso di sostan-
ze chimiche ma implicano un
abuso di comportamenti o at-
tività lecite, come gioco d'az-
zardo, shopping compulsino,
dipendenza patologica dalle
nuove tecnologie. Su questi
due ambiti di intervento ha

Videopoker

deciso di scendere in campo la
Fondazione "Con il Sud' at-
traverso il bando socio sani-
tario 2020. In partnership
con almeno tre associazioni,
più l'ente pubblico responsa-
bile dei servizi socio-sanitari
del territorio in cui si vuole
intervenire, i richiedenti do-
vranno proporre interventi
in un solo ambito: lo svilup-
po di sistemi innovativi e inte-
grati di accesso alle cure per
persone in condizione di po-
vertà sanitaria (3 milioni) op-
pure la sperimentazione di
metodologie alternative di
cura per le nuove dipenden-
ze (1,5 milioni di euro). Potrà
essere coinvolto anche il
inondo delle istituzioni, del-
l'università, della ricerca e
quello economico.
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