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Buone pratiche in Serbia nel campo dello sviluppo sostenibile e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile
Buona pratica
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Il Centro per lo sviluppo e i progetti di ricerca "EcoDev" lavora sulla sensibilizzazione e l'educazione della popolazione e
influenza l'innalzamento degli standard nel campo dell'ambiente in Serbia, riunendo individui, organizzazioni, istituzioni,
istituzioni educative e aziende intorno all'applicazione dei più alti standard nell'ambiente, creando lavori verdi e rendendo
verdi altre aree.
L'organizzazione di conferenze e incontri, workshop e incontri consultivi con i partecipanti nel campo dello sviluppo
sostenibile sono alcune delle attività chiave di Eco Dev.

Alcuni dei risultati:

Attività:
a) Fornire sostegno alle organizzazioni della società civile che si occupano di protezione ambientale.
Questo contributo si riflette in una maggiore informazione sulle norme dell'UE, l'eco-certificazione, l'applicazione
dell'efficienza energetica negli edifici, l'importanza dell'uso di fonti di energia rinnovabili, la stimolazione dell'economia
circolare e la creazione di posti di lavoro verdi.
b) Incoraggiare gli aspetti positivi dell'Ecoturismo attraverso vari seminari, conferenze e attività educative per creare una
piattaforma che presenterà la Serbia alle generazioni future come una destinazione turistica responsabile dal punto di vista
ambientale con valori naturali, culturali e storici preservati (sviluppo del turismo ecologico; osservazione e conservazione
degli habitat naturali e dei tesori archeologici; guadagni economici e conservazione delle risorse naturali, culturali e
storiche; minimizzazione degli impatti negativi sulla natura e la cultura che possono danneggiare la destinazione turistica;
educazione dei visitatori sull'importanza della protezione; protezione e gestione delle aree naturali e protette).
c) "Gestione adeguata dei rifiuti e sviluppo dell'imprenditoria sociale" - una piattaforma educativa (formazione e sessioni
interattive).
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Lo scopo dell'iniziativa è:
- Rafforzare la consapevolezza ambientale della giovane generazione che sarà più consapevole dell'ambiente rispetto alle
vecchie generazioni;
- Trovare una soluzione al problema dell'eccesso di rifiuti e risolverlo;
- Ridurre al minimo la produzione di rifiuti, lo smaltimento adeguato, lo stoccaggio e il riutilizzo;
- L'importanza della protezione ambientale per l'ambiente in cui viviamo;
L'iniziativa è implementata come workshop online per studenti, insegnanti ed esperti del Centro per la ricerca e progetti di
sviluppo - "Eco Dev" su vari argomenti che sono il campo di interesse degli studenti delle scuole superiori. I workshop sono
organizzati due giorni a settimana.
Argomenti dei workshop:
- Gestione dei rifiuti
- Regole nella gestione dei rifiuti
- Imprenditoria sociale
- Gruppi di popolazione rom alla luce della gestione dei rifiuti e dello sviluppo dell'imprenditoria sociale.

Link: http://ecodev.rs/
Foto:
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EcoVirtour E-Guide attraverso le destinazioni ecologiche in Serbia

EcoVirtour e-guida attraverso le destinazioni ecologiche in Serbia è un unico eco-tour virtuale
delle aree protette della Serbia. L'e-guida consiste in una presentazione su internet e
un'applicazione per Android (può essere scaricata gratuitamente scansionando il codice QR).
Il progetto mira a unire tutti gli elementi del turismo sostenibile e dell'ecoturismo: gestione
sostenibile delle aree protette, protezione dell'ambiente, protezione e promozione del
patrimonio culturale e della vita delle popolazioni locali, incoraggiando il loro benessere
economico secondo i criteri globali del turismo sostenibile.
Risultati del progetto:
- presentazione web con otto aree sotto protezione in Serbia: 4 parchi nazionali (Fruška Gora,
Kopaonik, Tara, Đerdap), 2 riserve naturali speciali (Zasavica e Uvac), un paesaggio di
caratteristiche eccezionali (Vlasina), un monumento naturale (Devil's Town).
Il progetto contribuisce alla promozione delle aree protette, incoraggiando i turisti nazionali e
stranieri a scegliere tali destinazioni di vacanza, imparando i valori naturali e culturali di una
particolare area e i modi per proteggere l'ambiente.
Progetto sostenuto dalla Fondazione Telenor.

Foto:
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"Educazione ambientale - un ponte per lo sviluppo sostenibile della regione transfrontaliera" (Link: qui)
Il progetto è cofinanziato dal programma Interreg IPA-CBC dell'UE (Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia 2014-2020,
CB007.2.32.151)
All'inizio del 2020, l'Associazione dei cittadini PLANT, come partner, ha iniziato la realizzazione del progetto
"Educazione ambientale - un ponte per lo sviluppo sostenibile della regione transfrontaliera". Il partner
principale del progetto è la Direzione del Parco Naturale Vitosha di Sofia, Bulgaria, e l'altro partner è "Open Door"
di Pernik, Bulgaria.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
- Sviluppo di capacità e creazione di opportunità per l'educazione ambientale nella regione transfrontaliera
- Promuovere la consapevolezza ambientale, il comportamento responsabile e l'eventuale azione attraverso
l'educazione
- Costruire una connessione con l'ambiente e cambiare la percezione che i giovani hanno dell'ambiente.
Risultati del progetto: nell'ambito del progetto, è stato preparato quanto segue:
Manuale di educazione ambientale (LINK) Un film per studenti della scuola materna ed elementare (LINK)

Foto:
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Una piattaforma per il dialogo sociale generale sullo sviluppo sostenibile (https://sdgs4all.rs/)
La piattaforma "SDGs for All" è sostenuta dal governo svizzero e dalla cooperazione allo sviluppo tedesca e attuata da GIZ,
nell'ambito del progetto "Public Finance Reform - 2030 Agenda", ed è stata lanciata alla conferenza del 4 marzo 2020 a
Belgrado.
La piattaforma "SDGs for All" consente un ampio dibattito tra gli attori non statali della Serbia, tra cui la società civile, il
settore aziendale, la comunità accademica e di ricerca, i media e i cittadini, sull'allineamento delle priorità di sviluppo della
Serbia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Oltre al dialogo in tutta la società a livello nazionale, la
piattaforma sarà attiva a livello locale, in 10 comuni, riconoscendo la necessità di localizzare gli SDGs e garantire la
consegna delle priorità di sviluppo nazionali identificate sul terreno.
La struttura della piattaforma riflette tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: sociale, economica e ambientale (come 3
pilastri), ma in modo integrato. Ogni pilastro è gestito da un coordinatore responsabile del pilastro, un'organizzazione
credibile della società civile serba, selezionata attraverso un processo pubblico e trasparente.
Gli obiettivi chiave della piattaforma sono i seguenti:
Facilitazione del dialogo: stabilire un dialogo a livello di società per definire e implementare le priorità politiche legate agli
SDG e aprire uno spazio per la discussione e la costruzione del consenso con i decisori a diversi livelli.
Sensibilizzazione: per aumentare la consapevolezza e costruire la conoscenza degli SDGs in vari segmenti della società serba
e tra i vari pubblici.
Utilizzo e collegamento di reti: per collegare le reti esistenti della società civile e di altri attori non statali e per fornire spazio
al dialogo intersettoriale e sostenere la costruzione del consenso tra i diversi stakeholder.
Promuovere l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze: rafforzare il ruolo di diffusione delle conoscenze degli
attori non statali e facilitare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze tra OSC, imprese, associazioni
professionali, organizzazioni di ricerca e attori internazionali.
Migliorare il monitoraggio e la responsabilità: sostenere il monitoraggio e la responsabilità raccogliendo, sistematizzando e
fornendo dati sull'attuazione degli SDGs.
Invito all'azione: Per incoraggiare l'impegno attivo delle parti interessate e del pubblico in generale sull'attuazione
dell'Agenda 2030 in Serbia, la piattaforma aprirà vari canali per la partecipazione attiva alla discussione sul futuro della
Serbia.

Foto:

