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JUSTICE – SUPPORTO ALLE INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE 
POLITICHE IN MATERIA DI DROGA 

 

DESCRIZIONE  

 “Justice” è il programma della Commissione Europea che supporta le organizzazioni attive nell’ambito 

della giustizia per favorire la cooperazione in materia civile e penale, per garantire adeguata formazione 

agli operatori del settore e l’effettivo accesso alla giustizia. Il presente bando vuole sostenere iniziative e 

progetti che contribuiscano a rafforzare la politica europea nell’ambito della droga e della prevenzione. 

PROGRAMMA  

Justice 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Supporto a iniziative nel campo delle politiche in materia di droga – JUST-2018-AG-DRUGS 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Con questo bando, la Commissione Europea vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Supportare iniziative nell’area dell’identificazione e epidemiologia dell’uso di nuove sostanze 

psicoattive; 

- Supportare attività finalizzate a dare risposte efficaci alle sfide del commercio on line di droga; 

- Sostenere le organizzazioni della società civile rinforzando la loro funzione di advocacy e la 

capacità di fare la differenza a livello locale e favorendo lo scambio di best practice e metodi; 

- Sostenere gli stakeholder chiave sviluppando le loro conoscenze e competenze nell’ambito della 

riduzione della domanda di droga e dell’inclusione sociale; 

- Promuovere l’applicazione pratica della ricerca in tema di droga, in particolare sulle dipendenze e 

sulle nuove sfide. 

 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia attività quali: 

- Raccolta di dati, sondaggi e attività di ricerca, 

- Attività di formazione, 

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

- Eventi, conferenze, meeting di esperti, 

- Attività di disseminazione e sensibilizzazione. 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 2.249.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta non può essere inferiore ai 250.000,00 Euro e superiore all’80% del valore del 

progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi 

SCADENZA  

5 dicembre 2018, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali: enti pubblici, organizzazioni private non profit. 

Enti profit e organizzazioni internazionali possono partecipare in qualità di partner ma non presentare 

proposte. 

I progetti devono essere presentati da partenariati internazionali con enti di almeno 2 Paesi partecipanti 

al programma. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea (esclusi il Regno Unito e la Danimarca), Albania. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo completo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma Justice e programmi 

precedenti e i riferimenti di organizzazioni partecipanti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Linee guida per i partecipanti  
Modello di application form  
Sito del programma Justice 

Wokprogramme 2018 programma Justice 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/projects/browse-category
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justdrugs-isfp-isfb-amif_call-pt-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justice-awp-2018_en.pdf

