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POLITICHE IN MATERIA DI DROGHE 
 

DESCRIZIONE  

Il programma Justice della Commissione Europea che promuove la cooperazione giudiziaria in 

materia civile e penale, la formazione giudiziaria, un migliore accesso alla giustizia nell’UE e le 

iniziative politiche antidroga, inclusa la prevenzione dei reati. Con questo bando, si intende 

sostenere iniziative che contribuiscano all’efficace implementazione della legislazione UE in materia 

di droghe e a sostenere lo sviluppo di nuovi approcci al problema. 

  

PROGRAMMA  

Justice 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando per iniziative sulle politiche in materia di droghe” – JUST-2019-AG-DRUGS  

 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia   

OBIETTIVI  

L’obiettivo del bando è contribuire all’applicazione coerente ed efficace della legislazione UE in 

materia di droghe e allo sviluppo di nuovi approcci in materia. Nello specifico: 

- Supportare attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso delle nuove sostanze psicoattive, 

dello sviluppo di problemi emergenti (es. uso di cocaina ed eroina= e degli sviluppi tecnologici 

(commercio online); 

- Sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando la loro funzione di advocacy, la 

capacità di agire a livello locale e fare la differenza, lo scambio di buone prassi. 

- Favorire l’incremento di conoscenze e capacità degli stakeholder chiave riguardo lo sviluppo 

di standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga. 

- promuovere l’applicazione pratica della ricerca relativa alle droghe e, in particolare, la ricerca 

relativa alle dipendenze, con l’obiettivo di affrontare sfide attuali e nuove minacce. 

 

ATTIVITÀ  

Il bando le seguenti tipologie di attività: 

- Attività di raccolta dati, ricerche e sondaggi; 

- Attività formative; 

- Apprendimento reciproco, sviluppo di reti, identificazione e scambio di buone prassi, 
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cooperazione; 

- Eventi, conferenze, incontri di esperti; 

- Attività di disseminazione e sensibilizzazione. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 2.375.000  di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Può essere richiesto un contributo minimo di 250.000,00 Euro. Il contributo non potrà essere 

superiore all’80% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi. 

SCADENZA  

29 gennaio 2020, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti enti pubblici e privati non profit. I progetti devono essere presentati da 

un partenariato di almeno 2 soggetti di 2 Paesi differenti 

Le organizzazioni internazionali e le imprese profit possono partecipare in qualità di partner. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea eccetto Regno Unito e Danimarca, 

Albania e Montenegro  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando in inglese.  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione delle organizzazioni che intendono presentare progetti.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115548
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2019-ag-drugs;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-2019-AG-DRUGS;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-19_en.pdf

