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BACKGROUND

Il progetto rappresenta il follow-up di
precedenti esperienze e progetti finanziati
dall’UE che hanno visto il Comune di
Bologna ed il Comune di Vaxjo prima
impegnati nello sperimentare il sistema di
gestione ambientale ecoBudget a livello
locale e, successivamente, in veste di
esperti che hanno accompagnato la
Provincia filippina di Bohol ed il Comune
indiano di Guntur nell’introdurre a loro
volta il sistema.
Durante l’implementazione di quest’ultimo
progetto, Bohol ha sviluppato un Sistema
di Monitoraggio della povertà (PDMS),
che ha poi integrato con il sistema di
indicatori ecoBudget

OBIETTIVI

Il progetto intende sostenere le autorità
locali asiatiche coinvolte nel raggiungere
alcuni degli Obiettivi del Millennio - in
particolare, gli Obiettivi 1 e 7 - e ad
introdurre importanti concetti quali quelli
connessi alla sostenibilità, governance
urbana e partecipazione delle comunità
locali.
L’Obiettivo 1 intende ridurre il numero di
persone che vivono con meno di un
dollaro al mese e dimezzare le persone
che soffrono la fame, mentre l’Obiettivo
7 mira ad integrare i principi dello
sviluppo sostenibile nelle politiche e nei
programmi, migliorando la vita di 100
milioni di abitanti degli slum entro il
2020.

Il progetto si avvale di due strumenti
innovativi già ampiamente testati: il
sistema di gestione ambientale
ecoBUDGET, quale strumento di gestione
delle risorse naturali ed ambientali, ed il
Sistema di Monitoraggio Database della
Povertà (PDMS – Poverty Database
Monitoring System).

ATTIVITA’

Il progetto si articola in una serie di
attività formative, incontri e visite sul
campo volti ad accompagnare gli enti
asiatici, in particolare il Comune di
Thimphu (Bhutan) e il Comune di
Rajshahi (Bangladesh), nel processo di
introduzione del sistema di gestione
ambientale ecoBudget e del DB sulla
povertà.
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