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Suicidi per motivi economici: 937 casi dal 2012, al via task
force
Già 59 nei primi sei mesi del 2018
Roma, 20 set. (askanews) – Dal 2012, sono in totale 937 in Italia i casi di suicidi per motivazioni economiche registrati dall’Osservatorio
“Suicidi per motivazioni economiche” della Link Campus University, mentre sale a 661 il numero dei tentati suicidi. Nei primi 6 mesi del
2018 l’Osservatorio ha proseguito il proprio monitoraggio semestrale, da cui emerge un numero di vittime pari a 59, in aumento rispetto
alle 47 registrate nella prima metà dello scorso anno, mentre sono 53 i tentati suicidi.
“Un’ulteriore conferma di una vera emergenza sociale dinanzi alla quale l’Osservatorio Suicidi per motivazioni economiche ritiene – si
legge in una nota – di dover andare oltre la sua tradizionale attività di monitoraggio e analisi del fenomeno, facendosi promotore di
un’iniziativa che possa raccogliere attorno allo stesso tavolo tutte quelle organizzazioni di categoria, enti e associazioni che in questi
anni, attraverso sportelli di ascolto, numeri verdi o iniziative di promozione, sensibilizzazione e prevenzione, hanno supportato
imprenditori, disoccupati, precari e pensionati in di icoltà, dando sostegno psicologico anche alle loro famiglie”.
“In considerazione dell’incidenza così elevata del fenomeno, della sua capillarità territoriale nonché del suo colpire indistintamente
imprenditori, disoccupati, pensionati, per non dire di quei lavoratori con stipendi al di sotto della soglia di povertà – dichiara Nicola
Ferrigni, direttore dell’Osservatorio e docente di Sociologia Generale e Politica alla Link Campus University – entro la fine dell’anno
l’Osservatorio coinvolgerà in un tavolo tecnico tutti quegli attori istituzionali e della società civile a vario titolo attivi nel fornire sostegno a
coloro che so rono le conseguenze della crisi e delle di icoltà economiche. L’obiettivo è quello di creare una “rete” propedeutica
all’avvio di una task force finalizzata a individuare insieme azioni, idee, proposte funzionali da una parte alla progettazione e promozione
di politiche e interventi legislativi volti alla prevenzione e al contrasto dei suicidi per motivazioni economiche, dall’altra parte alla
ideazione e condivisione di percorsi di reinserimento familiare, sociale, professionale dei soggetti più esposti anche attraverso la
formalizzazione di una partnership con i Centri per l’impiego e le agenzie interinali”.(Segue)
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