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Documentale

Il presente Bando finanzia Progetti transnazionali riguardanti almeno una delle
seguenti priorità:
- attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso di nuove sostanze psicoattive, tra
cui gli oppioidi sintetici più potenti, nonché attività relative a problemi emergenti
incluso il commercio online di droghe;
- sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro funzione
di advocacy; b) la loro capacità di fare la differenza a livello locale; c) i loro
metodi di condivisione delle best practices;
- sostegno ai principali stakeholder attraverso l’ampliamento delle loro
conoscenze e competenze nell’ambito dell'attuazione degli standard minimi di
qualità nella riduzione della domanda di droga, in particolare nel settore
dell'integrazione sociale;
- promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in
particolare, della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le
nuove minacce.
Programma “Giustizia”: sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia
di droga.
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro stabiliti in uno degli Stati UE (escluso
Danimarca e Regno Unito in quanto unici Paesi UE che non partecipano al
programma “Giustizia”), in Albania o Montenegro.
Organizzazioni internazionali e enti a scopo di lucro possono partecipare ai progetti
unicamente in qualità di co-applicant (cioè non possono presentare progetti ma
essere solo partner di progetto).
Cultura

1

Attività finanziabili:
- raccolta di dati, sondaggi, attività di ricerca;
- attività di formazione;
- apprendimento reciproco, sviluppo di reti, individuazione e scambio di buone
pratiche, cooperazione;
- eventi, conferenze, meeting di esperti;
- attività di diffusione e sensibilizzazione.
I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi (l’applicant di progetto + almeno 1
co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE ammissibili o in 1 Stato UE, in Albania e
Montenegro.
Se un’organizzazione internazionale stabilita al di fuori dell’UE è co-applicant di
progetto, si richiede che il partenariato sia composto da almeno altri 2 co-applicant
stabiliti in due diversi Stati UE.
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi, con inizio
indicativamente a settembre 2019.
€ 2.249.000.00
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione
inferiore a € 250.000.
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Mod. 7.08

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info, né riprodurla né distribuirla o in altro modo
utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso
del sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
N:\nazionali\commissione europea\Bando Just 2018 Ag Drugs\infonews\Infonews Bando Just 2018-Ag-Drugs.docx

