
 
 

 

 
 

L'obiettivo della prima strategia di sviluppo sostenibile della Romania del 1999 era di 

promuovere il miglioramento continuo e la conservazione del benessere della popolazione in 

correlazione con le esigenze di un uso ragionevole delle risorse naturali e la conservazione 

dell'ecosistema. Questa strategia era basata sulla premessa che i benefici dello sviluppo 

economico dovrebbero superare i suoi costi, compresi quelli relativi alla conservazione e al 

miglioramento dell'ambiente. 

 

L'adesione del paese all'Unione europea nel 2007 ha portato a un cambiamento delle priorità 

nazionali della Romania, che ha portato alla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile della 

Romania - Orizzonti 2013-2020-2030. Adottata dal governo rumeno il 12 novembre 2008, la 

strategia ha cercato di ridurre il divario socio-economico rispetto agli Stati membri dell'Unione 

europea. Per raggiungere lo sviluppo sostenibile in Romania e, per estensione, per raggiungere 

gli obiettivi dell'Agenda 2030, insieme agli impegni dell'Unione Europea riguardanti l'Agenda 

2030, questa Strategia è costruita intorno al cittadino e ai bisogni delle generazioni future. 

 

La strategia di sviluppo sostenibile della Romania si basa sulla premessa che lo sviluppo 

sostenibile richiede una mentalità che, una volta adottata dai cittadini, aiuterà a creare una società 



 
più equa definita da: equilibrio e solidarietà, e la capacità di far fronte ai cambiamenti portati 

dalle attuali sfide globali, regionali e nazionali, tra cui una popolazione in calo. La 

preoccupazione dello Stato per i suoi cittadini e il rispetto dei cittadini per le istituzioni 

pubbliche, per i loro pari, per i valori morali e per la diversità culturale ed etnica porteranno ad 

una società sostenibile 

 

In termini economici, è necessario garantire una crescita economica a lungo termine che vada a 

beneficio dei cittadini del paese. L'economia di un paese è spesso misurata in cifre che non 

tengono conto del potenziale di ogni cittadino. La trasformazione dell'economia in una 

sostenibile e competitiva richiede un nuovo approccio, basato sull'innovazione, l'ottimismo e la 

resilienza dei cittadini. Questo approccio dovrebbe creare una cultura imprenditoriale in cui ogni 

cittadino sia in grado di realizzare il suo potenziale sia in termini materiali che aspirazionali. 

 

In termini sociali, è necessario creare una società coesa in grado di beneficiare di miglioramenti 

nei sistemi educativi e sanitari, una riduzione della disuguaglianza di genere e del divario 

urbano-rurale. Questo si tradurrà nella promozione di una società più aperta, in cui i cittadini si 

sentano apprezzati e sostenuti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario sviluppare la 

resilienza del pubblico per permettere ai cittadini di realizzare i loro sogni in un quadro 

istituzionale equo. Per assicurare lo sviluppo sostenibile a livello di comunità, lo stato deve 

fornire un ambiente favorevole per stimolare il potenziale di ogni cittadino, affrontando le 

questioni dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dell'equità del lavoro. L'obiettivo è quello di 

raggiungere i più alti standard di vita possibili per tutti i cittadini. L'aumento del capitale sociale 

- la promozione di uno spirito civico basato sulla fiducia tra i cittadini - sbloccherà il potenziale 

dei cittadini rumeni, permettendo loro di realizzare il loro potenziale. 

 

La consapevolezza ambientale è aumentata significativamente negli ultimi anni. Proteggere il 

nostro ambiente, sia esso naturale o creato dall'uomo, è una responsabilità di tutti, dato l'impatto 

reciproco tra l'uomo e l'ambiente. Questo riconoscimento rappresenta un'opportunità per i 

cittadini di unirsi in una nobile ricerca, aumentando la consapevolezza di questa responsabilità. 

La creazione di un ambiente sostenibile creato dall'uomo può essere raggiunto solo coltivando un 

senso di appartenenza e di comunità. Questo aiuterà a diminuire i sentimenti di solitudine - un 

fattore di rischio che limita il potenziale dell'individuo e, per estensione, il funzionamento della 

propria comunità. 

 

Il Gala dello sviluppo sostenibile, un evento organizzato dal Dipartimento per lo sviluppo 

sostenibile all'interno del governo rumeno, ha presentato 7 organizzazioni come autentici 

campioni dello sviluppo sostenibile: 



 
1.  Università di Bucarest, attraverso il progetto Geoparcul Ţara Haţegului, come modello 

campione nel campo EQUITY;  

2. La Ascendia, che ha creato la piattaforma educativa Livresq, si è esibita nel campo 

dell'EDUCAZIONE; 

 3. La Società Rumena di Anestesia e Terapia Intensiva è stata estremamente coinvolta nella 

risoluzione della crisi del 2020 e continua un'attività di grande successo da quasi un decennio nel 

campo della SALUTE; 

4. L'Associazione Ivan Patzaichin - Mila 23 innova costantemente, sviluppa progetti di sviluppo 

locale altamente applicati e attira l'attenzione sul campo dell'ACQUA; 

5. L'innovativo Green Energy Cluster ha una visione integrativa, con risultati non solo nell'area 

economica e nella costruzione sociale, ma anche nel campo del CLIMATE CHANGE; 

6.  Kaufland Romania si è esibita nel campo del CONSUMO E della PRODUZIONE; 

7. Il municipio del comune di Ciugud della provincia di Alba è un pioniere del modo in cui ha 

capito di adottare la DIGITALIZZAZIONE della pubblica amministrazione a beneficio dei 

cittadini.  


