ARCHIVIO BANDI
SOCIAL JUSTICE FUND
DESCRIZIONE
L’A. J. Muste Memorial Institute è un’organizzazione filantropica fondata in memoria del pacifista A. J.
Muste a New York, che da oltre 40 anni sostiene gli sforzi per raggiungere l’uguaglianza razziale, etnica
e di genere, la giustizia economica e ambientale e i diritti dei lavoratori e degli immigrati. Attraverso il
Social Justice Fund supporta negli Stati Uniti e nel mondo piccoli progetti di organizzazioni della società
civile volti a promuovere la giustizia sociale tramite l’attivismo non-violento.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Social Justice Fund

ENTE GESTORE
A.J. Muste Memorial Institute

OBIETTIVI e ATTIVITÀ
Il Social Justice Fund finanzia progetti della società civile negli Stati Uniti e nel mondo con particolare
attenzione alle iniziative di piccole organizzazioni che non accedono facilmente ad altre tipologie di fondi.
I progetti possono riguardare i seguenti ambiti:
•

Fine delle guerre e militarismi

•

Abolizione della pena di morte

•

Supporto alle organizzazioni dei lavoratori

•

Difesa dei diritti dei migranti

•

Opposizione alle ingiustizie del carcere

•

Messa in evidenza dei pericoli di armi e potenza nucleari

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Vengono finanziati progetti che abbiano costi non superiori ai 50.000,00 Dollari.

SCADENZA
4 marzo 2019
8 luglio 2019
14 ottobre 2019
È richiesta la presentazione di un’application preliminare. Solo ai promotori di progetti valutati
positivamente sarà richiesta l’application form completa.
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ARCHIVIO BANDI
A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte le organizzazioni non profit e ONG di ogni parte del mondo che abbiano
comprovata esperienza nell’area di attività del progetto e che non abbiano spese annuali superiori a 500
mila dollari.

PAESI PARTECIPANTI
Italia e estero

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

ULTERIORI INFO
Pagina dell’ente
Pagina del bando
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