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INTRODUZIONE
La Repubblica di Serbia è pienamente impegnata nel raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Il Primo Rapporto Nazionale Volontario non è solo un documento, 
ma anche un processo che comporta la collaborazione, lo scambio di esperienze, 
l'attuazione di buone pratiche tra le autorità, gli individui, il governo locale e altri 
partner. La Repubblica di Serbia riconosce l'importanza della visione dell'agenda 2030 
per le generazioni presenti e future.

Nella Prima Revisione Nazionale Volontaria della Repubblica di Serbia sull'attuazione 
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l'attenzione è rivolta ai bambini e ai 
giovani, perché sono loro che saranno i pilastri della società e gli agenti dei cambiamenti 
sociali entro il 2030. 
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PUNTI SALIENTI

Sfide

- Come raggiungere il reddito garantito in linea con la capacità finanziaria del paese che garantirebbe la sostenibilità 
economica e finanziaria?
- Responsabilizzare le persone a livello locale per pianificare e sviluppare progetti strategici di investimento.
- Come garantire a tutti i bambini modelli sani di crescita, acquisizione di abitudini adeguate e stili di vita sostenibili, 
soprattutto per quanto riguarda coloro che sono più lontani dalle opportunità offerte dalla famiglia e dall'ambiente in cui 
crescono?
- Sviluppare una cultura e una conoscenza basata sull'alfabetizzazione digitale che contribuisca a creare una società 
imprenditoriale e a collegare lo Stato con tutti.
- Identificare modelli che garantiscano opportunità di sviluppo e utilizzo delle potenzialità di tutte le generazioni, in 
particolare degli anziani che costituiscono il 20,2% della popolazione totale, in modo che nessuno sia lasciato indietro.
- Come dare potere alle persone e garantire l'inclusione e l'uguaglianza? 

Aree di 
assistenza
necessarie

Nella crescita verso la sostenibilità, la Serbia ha bisogno di assistenza attraverso una maggiore portata di investimenti, 
conoscenze e competenze, tecnologie e partenariati speciali per lo sviluppo di un'industria circolare genericamente sostenibile 
e senza emissioni di carbonio e di materiali, processi tecnologici, prodotti e servizi sostenibili, compresi i servizi nel settore 
finanziario, incoraggiando soprattutto l'imprenditorialità individuale e la moltiplicazione delle micro, piccole e medie imprese in 
questi due settori produttivi fondamentali del futuro per i quali sono già state create opportunità attraverso la digitalizzazione 
delle attività necessarie e il rafforzamento della connettività del paese attraverso infrastrutture di trasporto, energia e 
comunicazioni riabilitate. 
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiavePer quanto riguarda la Serbia, i bambini e i giovani

sono esposti alla povertà con un rischio più elevato

rispetto agli adulti. Nel 2017 il tasso di rischio di

povertà per i bambini 30,5% e per i giovani 29,7%, il che

significa che il tasso per la popolazione generale è stato

superato. In Serbia, le giovani donne sono anche più

minacciate quando si tratta di povertà finanziaria

rispetto ai giovani uomini. Secondo i dati

dell'organizzazione nazionale delle persone con

disabilità, due terzi delle famiglie che hanno figli con

disabilità hanno dichiarato di non avere abbastanza

reddito per fornire cure e sostegno adeguati ai loro

figli.

I giovani in Serbia sono consapevoli dell'importanza della lotta contro la

povertà e l'esclusione sociale dei bambini e dei giovani. Secondo loro la

popolazione più in pericolo e più esposta alla povertà è la popolazione rom.

Alcune delle soluzioni suggerite dai giovani sono che il governo dovrebbe

sostenere i giovani e fornire un accesso più facile al mercato del lavoro.

L'occupazione è una delle cose chiave per la riduzione della povertà. Uno dei

messaggi chiave da parte dei giovani è stato un sostegno più forte per

l'attivazione dei giovani con misure appositamente adattate per i diversi

gruppi: quelli provenienti da aree remote con disabilità, i membri della

minoranza rom, i bambini in conflitto con la legge, i bambini senza adeguate

cure parentali, i bambini provenienti da famiglie povere, i bambini con

genitori single a genitori.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

La Serbia sta affrontando il problema

dell'obesità piuttosto che quello della

malnutrizione. Secondo il MICS (Multiple

Indicator Cluster Survey), l'1,8% dei bambini è

sottoalimentato, il 6% dei bambini ha

un'altezza corporea bassa rispetto alla sua età

e il 4% dei bambini ha un peso corporeo

basso rispetto alla sua altezza. Il 13,9% dei

bambini ha a che fare con l'obesità. Questa

situazione è ancora più difficile e sfortunata

negli insediamenti rom a causa della cattiva

posizione materiale delle famiglie e queste

famiglie non hanno anche una conoscenza

sufficiente degli standard alimentari e di cura.

I giovani che sono stati impegnati nello sviluppo di questo rapporto nazionale hanno

avuto alcuni suggerimenti e idee. Uno dei modi migliori per migliorare la nutrizione è

fornire pasti sani nelle istituzioni educative. Perché? Perché è il luogo dove i bambini

passano la maggior parte del loro tempo. Anche la distribuzione di cibo ai poveri è una

delle idee e funzionerebbe secondo il principio della conservazione del cibo o della

banca del cibo. Il cibo non dovrebbe essere sprecato e scartato, ma alcune organizzazioni

possono conservarlo e poi consegnarlo alle persone bisognose. Promuovere

un'alimentazione sana tra i bambini e i giovani attraverso personaggi popolari, tecnologie

digitali, applicazioni specializzate e Internet. I giovani hanno anche sottolineato quanto sia

importante il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle misure definite nella

Strategia di salute pubblica nella Repubblica di Serbia per il periodo dal 2018 al 2026,

soprattutto per quanto riguarda l'efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo di aumentare

del 10% l'alimentazione adeguata e l'attività fisica nella popolazione sotto i 18 anni.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

I bambini e i giovani in Serbia stanno affrontando diversi

problemi quando si tratta di salute. Uno dei problemi è il rischio di

morte in tenera età. Il tasso di mortalità è diminuito dal 1990 al

2017, ma è ancora alto nella popolazione rom. La prossima

questione è la preoccupazione per la salute sessuale e riproduttiva

dei giovani. A differenza del Nord America e dell'Europa nord-

occidentale, la Serbia non sta affrontando l'alto tasso di gravidanze e

nascite nell'adolescenza. Il tasso di natalità delle adolescenti è

diminuito da 44,5 su 1000 donne di quell'età a 15,1 su 1000 donne

di quell'età. Il tasso elevato esiste ancora tra le donne rom. Il terzo

problema è l'abuso di alcol e droga. Più di un terzo dei giovani fuma.

Nel 2014 è stata realizzata una ricerca sulla salute mentale. La metà

degli intervistati ha indicato che hanno avuto almeno un evento

stressante nella loro vita.

I giovani hanno sottolineato l'importanza dell'educazione

sessuale e riproduttiva. Hanno anche sottolineato quanto sia

importante implementare l'educazione sull'importanza dell'igiene

mentale nelle scuole. Devono essere prese misure decise di

vaccinazione, sensibilizzando i genitori sull'importanza e fornendo

vaccini sicuri per i loro figli. I servizi di consulenza in materia di

contraccezione, pianificazione familiare e salute sessuale e

riproduttiva dovrebbero essere più adeguati alle esigenze dei giovani

e più accessibili (attraverso la tecnologia digitale, via Internet,

telefono, ecc.) La consulenza a distanza (attraverso le TIC) dovrebbe

essere resa disponibile, soprattutto per i bambini e i giovani che

vivono in aree remote o in zone dove tali servizi specializzati non

sono disponibili. 6



Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

La copertura dei bambini in età prescolare in Serbia è solo del 50%,
il che significa che la metà dei bambini perde l'opportunità di esercitare e
sviluppare il suo pieno potenziale. La disuguaglianza nell'accesso a servizi
educativi prescolari di qualità è particolarmente pronunciata quando si
tratta di bambini poveri ed emarginati. Nell'ultimo decennio, sono stati
fatti miglioramenti significativi nella preparazione dei bambini alla scuola
attraverso il programma prescolare preparatorio - il tasso di frequenza è
aumentato dall'87,2% nel 2009 al 98,2% nel 2017. L'istruzione
professionale secondaria comprende poco più del 70% degli studenti, ed è
considerata una parte del sistema educativo che ha il potenziale per
migliorare la transizione dall'istruzione al mercato del lavoro.
Nell'istruzione professionale secondaria, è in corso l'introduzione di
un'istruzione duale, che si svolge a scuola e attraverso il lavoro,
concentrandosi più sulla domanda attuale del mercato del lavoro che
anticipando le competenze che saranno ricercate in futuro. Anche se
l'educazione inclusiva è un obiettivo strategico quando si tratta
dell'educazione dei bambini con disabilità e difficoltà in Serbia, ci sono
ancora due sistemi paralleli - l'educazione inclusiva nel sistema regolare e
le scuole speciali. Il sistema statale ha fatto sforzi significativi per garantire
l'inclusività dell'istruzione formale per i bambini rifugiati e migranti.

I giovani hanno sottolineato l'importanza dei metodi di
insegnamento utilizzati nelle varie materie e la mancanza di
interattività, incoraggiando la creatività degli studenti,
migliorando le infrastrutture fisiche e incoraggiando il
pensiero critico. In termini di istruzione universitaria, il 42%
degli intervistati ha indicato la necessità di fornire più borse
di studio per gli studenti, e il 27% la necessità di migliorare
le lezioni che mancano di interattività e pensiero critico.
L'uguaglianza di genere dovrebbe essere monitorata più da
vicino e dovrebbero essere attuate misure per aumentare la
partecipazione dei ragazzi all'istruzione secondaria e
universitaria. Dovrebbero essere messe in atto misure
specifiche per la segregazione di genere nell'istruzione, e le
politiche nazionali pertinenti (istruzione, parità di genere e
occupazione) dovrebbero essere prioritarie nei loro
obiettivi chiave.
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Source: U-Report Serbia 

La strategia per lo sviluppo dell'istruzione in Serbia fino al 2020 modella
la riforma del sistema educativo a tutti i livelli. Gli obiettivi e le misure
corrispondono agli obiettivi SDG, come l'aumento della partecipazione,
una migliore qualità dell'istruzione, il miglioramento delle infrastrutture,
in particolare nelle aree remote, il miglioramento dei servizi relativi
all'istruzione inclusiva.
La strategia per la gioventù prevede anche lo sviluppo di un sistema
aperto, efficace, efficiente ed equo di istruzione formale e informale,
disponibile per tutti i giovani e in linea con le tendenze internazionali in
materia di istruzione. Gli obiettivi specifici includono un aumento della
partecipazione dei giovani nell'istruzione formale e informale, la loro
maggiore influenza sul processo decisionale relativo all'istruzione, la
garanzia della qualità e la creazione di standard nell'istruzione formale e
informale, misure per una maggiore efficienza nell'istruzione, un migliore
adeguamento dell'istruzione alle esigenze del mercato del lavoro.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

Secondo un'indagine sui giovani in Serbia, il 31%

delle giovani donne (15-29) ha sperimentato la

discriminazione di genere.

I matrimoni precoci hanno una bassa prevalenza

nella popolazione generale, ma sono ancora diffusi tra la

popolazione degli insediamenti rom, il che compromette

seriamente le possibilità delle ragazze rom di completare

la loro istruzione. Tra le donne di età compresa tra i 20 e

i 49 anni, il 17,3% si è sposato prima dei 15 anni, mentre

il 57% lo ha fatto prima dei 18 anni. Le giovani donne

hanno anche una quantità sproporzionata di

responsabilità per la casa e la famiglia, soprattutto nelle

zone rurali.

I giovani uomini e le donne hanno opinioni diverse sulla situazione di genere.

Tra i partecipanti all'U-Report, il 56% delle giovani donne ha dichiarato che le

ragazze e le giovani donne non hanno gli stessi diritti dei ragazzi e dei giovani

uomini, mentre la maggior parte degli intervistati maschi (63%) ha dichiarato

che le ragazze hanno uguali diritti. La violenza contro le ragazze e le donne è

stata riconosciuta (da entrambi i gruppi, giovani donne e uomini) come

un'area di uguaglianza di genere che dovrebbe avere la massima priorità nelle

politiche pubbliche. A livello nazionale e locale, la prevenzione dei matrimoni

precoci dovrebbe essere presa con più decisione ed efficacia. La seconda

opportunità nell'istruzione e nei programmi su misura che permetteranno

alle giovani madri di tornare a scuola ma anche di migliorare le opportunità

di conciliare le responsabilità familiari attraverso l'introduzione di un diritto

non trasferibile al congedo parentale per i padri.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

Raggiungere questo obiettivo per i bambini e i giovani significa

salvaguardare dal lavoro minorile dannoso da un lato e una buona

socializzazione del lavoro, una transizione tempestiva al mercato del

lavoro e un'occupazione decente dall'altro. I giovani affrontano serie

barriere all'occupazione. Il tasso di disoccupazione dei giovani uomini e

donne è più del doppio di quello della popolazione in età lavorativa (32%

per le giovani donne e 28% per i giovani uomini rispetto al 13% della

popolazione in età lavorativa). Le giovani donne affrontano maggiori

ostacoli all'occupazione rispetto ai giovani uomini. Nel 2014, il 9,5% dei

bambini tra i 5 e i 17 anni era coinvolto nel lavoro minorile, con più

ragazzi (12,2%) che ragazze (6,6%) coinvolti in qualche forma di lavoro

minorile. È presente soprattutto nelle zone rurali (16,2%) ed è associato

al lavoro agricolo nelle fattorie familiari.

I giovani che hanno partecipato alle consultazioni vedono la

mancanza di preparazione al lavoro autonomo e

all'imprenditorialità come la ragione principale della bassa

disoccupazione giovanile. Hanno sottolineato la necessità di

aiutare meglio i giovani a sviluppare i loro piani di carriera dopo

aver completato l'istruzione formale. Hanno sottolineato la

disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro e hanno espresso

preoccupazione per l'inefficace eliminazione della discriminazione

contro le giovani donne nel lavoro.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiaveLa promozione della ricerca e dell'innovazione, il

rafforzamento della piccola imprenditoria innovativa e

l'accesso alle nuove tecnologie sono fondamentali per

lo sviluppo economico della Serbia. I giovani sono

quelli che propongono nuove idee, sono più aperti a

fare le cose in modi nuovi e ad usare le nuove

tecnologie. Tra la popolazione giovane in Serbia (16-

24) l'uso del computer è molto alto. Le risorse

disponibili per finanziare le startup o lo sviluppo del

business sono molto scarse perché non soddisfano i

requisiti del mercato finanziario (mancanza di

esperienza, mutuo o track record di successo

precedente).

La maggior parte dei giovani afferma che oltre a migliorare le infrastrutture

in termini di strade, migliori fonti di energia, internet più veloce, soprattutto

ha sottolineato che il miglioramento delle infrastrutture significa anche

eliminare le barriere di accesso ai trasporti pubblici, aree pubbliche e altre

risorse per le persone con disabilità, così come la popolazione anziana. Il

sostegno ai giovani ricercatori, scienziati, innovatori dovrebbe essere

continuato e migliorato, con più attenzione ai settori che contribuiscono allo

sviluppo sostenibile e rappresentano il vantaggio comparativo della Serbia.

Una parte molto importante è quella di permettere il sostegno sistematico e

l'accesso alla tecnologia più recente, alle risorse e alle conoscenze per i

giovani uomini e donne delle zone rurali, i giovani agricoltori, ma anche di

fornire programmi speciali e sostegno all'imprenditoria giovanile.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

I giovani in Serbia in diversi settori della

vita sociale hanno una posizione meno

favorevole rispetto alla popolazione anziana. Tra

le giovani generazioni ci sono disuguaglianze che

rivelano la posizione particolarmente vulnerabile

di alcuni gruppi di giovani, come quelli che

provengono da zone rurali e remote, i bambini

che vivono con disabilità, i bambini che vivono in

insediamenti rom deprivati o in famiglie molto

povere, i bambini che vivono in famiglie

affidatarie o in istituti di assistenza sociale, o

quelli che vivono e / o lavorano in strada, le

vittime delle peggiori forme di lavoro minorile e

il traffico.

Dal loro punto di vista, una maggiore consapevolezza dei problemi che le

persone stanno affrontando la povertà e una maggiore solidarietà sono

prerequisiti per la riduzione della povertà e della disuguaglianza. I giovani

della popolazione maggioritaria dovrebbero essere incoraggiati a impegnarsi

in varie forme di volontariato per sostenere i bambini e i giovani dei gruppi

vulnerabili. Questi possono essere centri diurni, attività di apprendimento

supportate o altre iniziative. Le organizzazioni non governative che lavorano

con i bambini e i giovani svantaggiati dovrebbero ricevere un maggiore

sostegno dai bilanci pubblici a vari livelli (statale, provinciale, locale) per

fornire servizi di assistenza sociale significativi per migliorare la loro portata,

accessibilità e qualità.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

Il sondaggio afferma che i giovani in Serbia

sono più attivi dal punto di vista ambientale

rispetto alla generazione più anziana. Quasi un

quarto dei giovani (18-34 anni) ha partecipato a

incontri pubblici relativi a questioni ambientali,

quasi un terzo sono firmatari di petizioni, il 17%

ha partecipato a proteste su questioni ambientali,

l'11% ha finanziato organizzazioni ambientali e il

6% ha contattato i politici per sostenere politiche

ambientali più responsabili.

I giovani credono che il cambiamento climatico sia una questione

importante, che non riceve sufficiente attenzione politica o pubblica. Pensano

che sia necessaria una maggiore educazione sul cambiamento climatico e

sulla protezione ambientale all'interno del sistema educativo formale.

Secondo loro, l'ecologia dovrebbe essere introdotta come materia

obbligatoria nell'istruzione elementare e secondaria. Inoltre, le altre materie

dovrebbero includere lezioni sul clima in misura maggiore sul cambiamento

e sulla protezione dell'ambiente. Le scuole dovrebbero organizzare azioni

che incoraggino i giovani a essere coinvolti in eventi specifici legati al

cambiamento climatico e alla protezione dell'ambiente.
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Evidenze

Prospettiva giovanile e messaggio
chiave

I giovani stanno sperimentando diversi tipi di

discriminazione, ma la più evidente è quando si

tratta di istruzione e assistenza sanitaria. I bambini

con diversi tipi di disabilità fisica, mentale o

intellettuale sono per lo più discriminati.

I giovani sottolineano la necessità di essere più sicuri nel loro ambiente e su

Internet. Conoscono bene diverse forme di violenza, ma a causa della paura,

molti di loro non le denuncerebbero alle autorità competenti. Pensano che il

supporto di psicologi sia un must, ma anche un lavoro continuo con i

genitori e gli insegnanti per una corretta educazione. La partecipazione

politica dei giovani dovrebbe essere incoraggiata, non solo attraverso

l'adesione a partiti politici, ma anche attraverso la partecipazione attiva dei

cittadini che propongono e commentano le politiche e le leggi pubbliche e

controllano la loro attuazione.
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Secondo un sondaggio sui giovani in Serbia più di un

terzo (37%) è insoddisfatto della democrazia, il 12%

è soddisfatto, mentre la maggioranza non ha

un'opinione o non sa valutare questo fenomeno

(26% e 25%). Poco meno di un quarto ha dichiarato

che accetterebbe qualche funzione politica, mentre

la maggioranza di quasi tre quarti rifiuterebbe una

tale funzione.



Per la Serbia per essere sviluppata in modo sostenibile molto

importante è il partenariato globale e i partenariati all'interno e oltre i

confini che mobilitano e condividono conoscenze, competenze, tecnologie e

risorse finanziarie. Governo della Repubblica di Serbia, con il sostegno del

team delle Nazioni Unite in Serbia e l'Organizzazione tedesca per la

cooperazione internazionale (GIZ), ha organizzato una conferenza sub-

regionale dal titolo "Promuovere i progressi nell'attuazione dell'Agenda

2030" nel settembre 2018. La conferenza ha confermato che attraverso il

partenariato sviluppato la cooperazione raggiunge un obiettivo comune -

creare una società prospera che contribuisce alla stabilità e al progresso

globale e, soprattutto, prendersi cura del benessere dei suoi cittadini.
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La Serbia riceve assistenza da numerosi partner,

tra cui le agenzie delle Nazioni Unite e i donatori

multilaterali e bilaterali. Fare una valutazione

comparativa del sostegno ricevuto non è facile,

perché il sostegno viene fornito in forme diverse,

per scopi diversi, e viene riportato in modi diversi.

Il governo della Serbia e la Banca Mondiale

stimano che il paese riceve ogni anno tra 0,5 e 1

miliardo di dollari dai partner per lo sviluppo.

Sarebbe utile se la Serbia (e altri paesi che

ricevono) potessero mappare meglio il sostegno

fornito in relazione ai criteri e alle aspirazioni

degli SDG, perché questo aiuterebbe a garantire

che gli aiuti sostengano gli obiettivi di sostenibilità.
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