
 

 
ALLEGATO B1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 
SINTESI DEL PROGETTO 

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato internazionale   

 
 

Soggetto proponente 

Provincia di Gorizia 

 

Titolo 

B.EST : Building rESilienT communities in BiH 

Costruire sviluppo attraverso il rafforzamento della partecipazione delle comunità alla gestione delle 
emergenze ambientali 

 

Localizzazione d’intervento 

Municipalità di Bratunac, Modriča e Odžak (FBiH), Repubblica Srpska e Federazione di Bosnia Erzegovina, 
Bosnia-Erzegovina 

 

Partner locale/i del Paese d’intervento 

Oxfam Italia, LDA - Local Democracy Agencies Zavidovici. 

 
Data di avvio prevista: marzo 2015 

Durata prevista del progetto: 10 mesi 

 
Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 
Le aree interessate al progetto sono le Municipalità di Bratunac, Modriča e Odžak, aree collocate al nord-est 
della Bosnia Erzegovina, in prossimità dei confini con la Serbia e la Croazia. Il territorio considerato, al pari 
di molte zone del paese, è caratterizzato da depressione economica e inadeguatezza strutturale che 
interessano i settori economici principali dell'area, tra questi il comparto agricolo preponderante in queste 
aree rurali. Questi territori, che hanno già pagato un pesante tributo a causa dei conflitti degli anni '90, sono 
stati duramente colpiti dalla grave alluvione verificatasi a maggio 2014 e la situazione economica è stata 
ulteriormente aggravata. L’organizzazione internazionale per il cibo e l’agricoltura (FAO) ha stimato in 271 
milioni di dollari il danno causato dall’alluvione al comparto agricolo, dovuto alla perdita dei raccolti e della 
produzione animale ed a danni alle infrastrutture. Fino a 70000 ettari di terre coltivate sono state allagate. Per 
la prossimità ai principali fiumi esondati: Bosna, Sava e Drina, l’area oggetto dell’intervento è risultata 
essere tra le più duramente colpite dall’emergenza ambientale. Gli ingenti danni causati dal verificarsi 
dell’emergenza (pesanti danni ai raccolti ed alle infrastrutture, difficoltà di contenimento delle acque, gravi 
danni agli impianti di approvvigionamento di acqua potabile, inquinamento della falda) hanno messo in luce 
un sistema carente di gestione del territorio e la mancanza di una visione di sviluppo delle aree che tenga 
conto della loro vulnerabilità. La calamità naturale ha altresì fatto emergere un aspetto positivo: si è 
riscontrata una forte risposta da parte della comunità locale, che ha cercato di far fronte all'emergenza 
organizzandosi e portando aiuto dove fosse possibile. A tal fine, il progetto intende sostenere e promuovere 
le potenzialità delle comunità locali, incrementare la capacità di resilienza dei territori cercando insieme a 
loro nuove forme per contribuire alla prevenzione dei rischi in risposta ai cambiamenti climatici da integrare 
nelle strategie di sviluppo del territorio. 



 

Descrizione del progetto (max 50 righe): 

Obiettivo generale 

Miglioramento della vita in contesti soggetti ad emergenza ambientale in Bosnia Erzegovina attraverso il 
rafforzamento delle comunità e delle strategie di gestione e sviluppo del territorio. 

Obiettivi specifici 

Rafforzare le capacità di resilienza delle comunità coinvolte dal progetto anche attraverso il miglioramento 
nella gestione delle risorse idriche. 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Il progetto prevede l’attivazione di processi partecipativi con destinatari diretti attori chiave delle comunità 
coinvolte per un minimo di 20 persone per comune. La formazione erogata interesserà rappresentanti delle 
istituzioni locali ed i beneficiari degli interventi per un minimo di 100 persone. Gli interventi puntuali 
saranno meglio definiti nel corso del processo partecipativo, ma saranno selezionate almeno 2 comunità 
locali sulle quali intervenire per un totale di circa 80 famiglie, verrà data priorità alle comunità locali con 
maggior numero di famiglie in situazioni di vulnerabilità (famiglie rurali, numerose, con presenza di disabili 
o anziani, disoccupati, donne a capo della famiglia.). L’azione di sensibilizzazione e divulgazione dei 
risultati in Friuli Venezia Giulia vedrà direttamente coinvolti rappresentati delle istituzioni/enti locali e 
almeno 2 rappresentanti delle comunità beneficiarie. Indirettamente beneficeranno del progetto tutte le 
comunità interessate dallo stesso per le quali sarà definito un piano di azione atto a dettare le strategie e gli 
interventi che le autorità locali recepiranno. Dall’ultimo censimento quindi beneficiari indiretti 
dell’intervento saranno 5987 famiglie Odžak, 8638 famiglie a Modriča e 6057 famiglie a Bratunac per un 
totale di più di 70000 persone. Indirettamente potranno beneficiare dell’azione pilota le municipalità 
prossime a quelle d’intervento, affini per bisogni e problemi. Il coinvolgimento di rappresentanti regionali e 
l’effetto moltiplicatore che il progetto intende generare con i suoi risultati infatti favoriranno la replicazione 
dell’esperienza e la capitalizzazione dei risultati. 

Risultati attesi 
1. Capacità delle comunità locali e delle istituzioni per affrontare le emergenze determinate dai cambiamenti 
climatici rafforzate attraverso meccanismi partecipativi ed attività di formazione 
2. Piano di azione (PAL) per la gestione delle emergenze e lo sviluppo condiviso. 
3. Interventi per l'accesso ad una risorsa idrica di qualità e per la migliore gestione delle risorse idriche anche 
a fini produttivi realizzati. 

4. Aumentata la conoscenza sul territorio regionale della realtà bosniaca oggetto di intervento e risultati e 
buone prassi condivise tra i due paesi. 



 

Principali attività 

Attività 0 Coordinamento e gestione del progetto. 

Assicurerà una efficiente ed efficace gestione del progetto ed il monitoraggio delle attività.  

Attività 1 Implementazione di un percorso partecipativo nelle comunità beneficiarie. 

Il percorso partecipativo prevede una prima azione di mappatura degli stakeholder ovvero degli attori chiave 
strategici e rappresentativi della comunità da coinvolgere nel percorso che porterà alla definizione di un 
Piano di Azione Locale (PAL). 

Attività 2 Attivazione di un percorso di Istitutional building. 

Il PAL sarà condiviso con attori istituzionali per valutarne la fattibilità e le modalità operative per la sua 
adozione nelle strategie di sviluppo locale ed attuazione. Sarà erogata una formazione per il rafforzamento 
della capacità degli attori istituzionali sui temi della partecipazione e della governance. 

Attività 3 Realizzazione di interventi progettuali puntuali. 

Individuati sulla base dei maggiori problemi del territorio saranno meglio definiti durante il percorso 
partecipativo e realizzati nelle comunità selezionate. Una formazione sarà erogata per formare beneficiari e 
tecnici sulla gestione e manutenzione degli interventi realizzati. 

Attività 4. Divulgazione dei risultati e sensibilizzazione in Friuli Venezia Giulia. 

Un convegno sarà organizzato in FVG per la diffusione dei risultati del progetto e lo scambio di buone 
pratiche sul tema della resilienza e del cambiamento climatico. 
 
Costo totale del progetto: €  50.000,00 
 
Contributo richiesto alla Regione: € 30.000,00 Pari al 60 % del costo totale del progetto. 
 
 

 


