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Cure mediche e dipendenze, arrivano i fondi
Attraverso i bandi della Fondazione "Con il Sud" disponibili risorse contro la povertà sanitaria

1 SASSARI

Una mano tesa a chi per moti-
vi economici rinuncia alle cu-
re mediche e a chi è vittima
delle nuove dipendenze, co-
me il gioco d'azzardo, lo shop-
ping compulsivo, la dipenden-
za patologica dalle nuove tec-
nologie: tutti fenomeni che
non comportano l'uso di so-
stanze chimiche ma implica-
no un abuso di comportamen-
ti o attività lecite. Suq uesti
due ambiti di interventi ha de-
ciso di scendere in campo la
Fondazione "Con il Sud" attra-
verso il bando socio sanitario

2020. A disposizione delle as-
sociazioni del terzo settore del-
la Sardegna e delle altre regio-
ni del Mezzogiorno ci sono
4milioni e mezzo di euro. Le
Acli provinciali di Cagliari, in
collaborazione con il Crei Sar-
degna, organizzano per oggi a
partire dalle 18 nella sede di
viale Marconi 4, un seminario
informativo gratuito per i de-
stinatari del bando, nel corso
del quale verranno approfon-
dite le modalità di presentazio-
ne dei progetti e di partecipa-
zione. In partnership formate
da almeno tre associazioni,
più l'ente pubblico responsa-

Tra
le dipendenze
più diffuse
c'è quella
da gioco
d'azzardo
che spesso
riduce
in povertà
chi ne è
affetto

bile dei servizi socio-sanitari
del territorio in cui si vuole in-
tervenire, i richiedenti dovran-
no proporre interventi in uno
solo degli ambiti previsti: lo
sviluppo di sistemi di acceso
alle cure per persone in condi-
zione di povertà sanitaria (a di-
sposizione 3 milioni di euro)
oppure la sperimentazione di
metodo logie alternative di cu-
ra per le nuove dipendenze (a
disposizione 1,5 milioni di eu-
ro). Potrà essere coinvolto an-
che il mondo delle istituzioni,
dell'Università, della ricerca e
quello economico. Il bando,
che scadrà il 17 aprile, prevede

due fasi: la prima finalizzata al-
la selezione delle proposte di
maggiore impatto nel territo-
rio e la seconda di progettazio-
ne esecutiva. Spiega Mauro
Carta, membro del cda della
Fondazione Con il Sud: «La
Sardegna è tra le regioni più in
difficoltà a livello nazionale,
seconda per i viaggi della spe-
ranza con oltre 14mila trasfer-
te per curarsi nel 2017. Il terzo
settore è chiamato sempre più
spesso a sostituirsi al sistema
sanitario nazionale. Il bando
rappresenta una grande op-
portunità per rafforzare que-
st'azione e ampliare la platea
dei beneficiari».
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Emigrazione e natalità giù
l'isola perde il suo futuro
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