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PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE 

DESCRIZIONE  

 

Il Dipartimento per le politiche antidroga, in attuazione del Fondo per la prevenzione della 

dipendenza da stupefacenti (Legge 145/2018), intende sostenere la realizzazione di progetti 

sperimentali di prevenzione delle tossicodipendenze. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di 

prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della dipendenza da 

stupefacenti (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,461,462,463 e464) 

 

ENTE GESTORE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è promuovere la realizzazione di progetti sperimentali in ambito 

nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare i seguenti settori: 

- attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

- identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la 

finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; 

- supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. 

BUDGET DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 4 milioni di Euro, di cui: 

- attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: 1.300.000,00 

Euro; 

- identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la 

finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure: 1.300.000,00 Euro; 

- supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico: 1.400.000,00 

Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo massimo richiedibile è di 450.000,00 Euro. 
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Non sono prese in considerazione proposte con un costo complessivo inferiore a 35.000,00 Euro. 

DURATA 

24 mesi 

SCADENZA  

20 luglio 2020, or 14.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali: 

- i servizi pubblici per le dipendenze (SER.D.)  

- gli enti del privato sociale 

- le reti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro  

 

Gli enti proponenti devono avere un’esperienza almeno quinquennale in uno dei settori di intervento 

del bando. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, formulari, allegati 

http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2660/avviso-pubblico_fondo.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/it/dpa-in-sintesi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-sperimentali-in-ambito-nazionale-in-materia-di-prevenzione-delle-tossicodipendenze/

