Bando JUST-2016-AG-DRUGS
Sostegno alle iniziative nel campo delle politiche sulla droga

Priorità
L'obiettivo del bando è quello di sostenere iniziative nel campo della politica sulle droghe, in
materia di cooperazione giudiziaria e di prevenzione della criminalità.
L’invito a presentare proposte ha l’obiettivo di trovare progetti transnazionali nel settore della
politica antidroga dell'UE.
Attività
Le proposte devono affrontare le seguenti priorità:




promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga, e, in particolare, la
ricerca su come affrontare le sfide attuali e le nuove minacce;
sostenere le organizzazioni della società civile per rafforzare il loro: la funzione di difesa; la
capacità di fare la differenza a livello locale e lo scambio di buone pratiche;
espandere ulteriormente la base di conoscenze e sviluppare metodi innovativi per
affrontare il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive.

L’Avviso finanzierà in particolare le seguenti attività:
• raccolta di dati, indagini e attività di ricerca;
• attività di formazione;

• apprendimento reciproco, sviluppo della rete, identificazione e scambio di buone pratiche,
cooperazione;
• eventi, conferenze, riunioni di esperti;

• diffusione e attività di sensibilizzazione.

Tutte le azioni nell'ambito del presente invito a presentare proposte devono rispettare e
devono essere attuate in linea con i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione europea.
Ammissibilità
Coordinatore e partner devono essere organizzazioni pubbliche o private senza scopo di
lucro o organizzazioni internazionali. Le organizzazioni con scopo di lucro sono
ammissibili, ma devono presentare domanda in partnership con organizzazioni no-profit o
entità pubbliche.
I paesi eleggibili sono: paesi membri dell’Unione Europea, fatta eccezione per il Regno Unito e
la Danimarca.
I progetti devono essere transnazionali, includendo quindi almeno 2 organizzazioni provenienti
da 2 paesi eleggibili.
Contributo
Il contributo minimo richiesto è di EUR 250.000. Il contributo comunitario coprirà fino al
massimo fino all’80% dei costi ammissibili.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a € 2.012.000.

La Commissione prevede di finanziare circa 4-5 proposte.
Scadenza
18/10/2016, ore 17:00 Bruxelles

Durata
La durata massima del progetto è di 24 mesi.

Modalità e Procedura
Il progetto dovrà essere inviato tramite l’Electronic Submission System del Portale dei
Partecipanti sviluppato per i programmi di ricerca Horizon2020.
Le organizzazioni partecipanti dovranno avere un account ECAS e munite di PIC.
Altri Documenti
Justice Programme – Annual work plan 2016
Justice Programme legal basis
EU Financial regulation

