
La Cooperazione Italiana allo Sviluppo in El Salvador 

 
L’Ufficio Cooperazione preso l’Ambasciata d’Italia in El Salvador vede un progressivo concentramento delle risorse 

verso pochi grandi programmi finanziati attraverso crediti di aiuto a 26 anni –di cui 16 di grazia- al 60% di 

concessionalitá e 0,0% di tasso di interesse su alcuni assi strategici indicati nel Piano Quinquennale di Sviluppo 2010-

2014. Nello specifico si stanno consolidando gli interventi sul tema dell’Educazione basati sulla metodologia della Scuola 

Inclusiva a Tempo Pieno nella cui elaborazione e implementazione l’Italia ha ricoperto, in El Salvador, un ruolo storico  

da protagonista. Contemporaneamente, la Cooperazione Italiana ha per prima risposto con un credito d’aiuto dal valore di 

€ 5.800.000 all’appello del Governo salvadoregno alla comunitá internazionale per il finanziamento di progetti di 

prevenzione della violenza giovanile con l’ambizione di affiancare alla “tregua” una politica di stato construttiva in tema 

di prevenzione della violenza e creazione di posti di lavoro.  

 

Di seguito si presentano:  

a) una sintetica istantanea della presenza della Cooperazione Italiana  nel paese per settore di intervento; 

b) breve inquadramento del progetto “Miglioramento funzionale dell’ospedale di Chalchuapa”;  

c) sinstesi dei 3 principali crediti d’aiuto approvati in CD MAE-DGCS in attesa di ratifica da parte del parlamento 

salvadoregno. 

 

Volume Cooperazione Bilaterale  (2010-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volume Cooperazione Multilaterale e Progetti Regionali  

 
 

  

Settore Importo Percentuale 
Sviluppo Produttivo € 3,412,903.00 31.15% 
Emergenze/ Ambiente € 2,237,380.00 20.42% 
Sviluppo Sociale e Sanitario € 3,950,000.00 36.05% 
Sviluppo Territoriale €1,355,555.00 12.37% 

TOTALE  € 10,955766.00  100.00% 
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Aree di Intervento Importo Percentuale 

Educazione € 19,208,140.00 39% 

Riqualificazione Urbana € 12,430,000.00 25% 

Prevenzione conflitti, pace e sicurezza € 7,055,617.68 14% 

Sviluppo Economico/ Sicurezza Alimentare € 4,414,492.33 9% 

Sanità € 2,259,468.31 5% 
Emergenza/Ambiente € 2,015,541.00 4% 
Patrimonio Culturale € 1,631,973.33 3% 
TOTALE: € 49,015,232.65 100% 



La Riforma Sanitaria e il progetto “Miglioramento funzionale dell’Ospedale di Chalchuapa”. 

 

Nel Luglio 2009 a pochi mesi dalle elezioni presidenziali che hanno visto per la prima volta l’affermarsi dell’FMLN (Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional), il nuovo Ministro della Sanitá Dr.ssa Maria Isabel Rodriguez ha lanciato la nuova 

Politica Sanitaria Nazionale orientata verso la gratuitá del servizio e un miglioramento dei parametri di accesso al Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN) in un paese, fino ad allora, fortemente sbilanciato sul settore privato nell’erogazione dei servizi sanitari a tutti i 

livelli. Gli assi strategici della Riforma sono: a) la decentralizzazione del servizio con la messa in funzione di una Rete Integrale e 

Integrata dei servizi Sanitari a livello periferico; b) l’organizzazione di un sistema per l’acquisto e la distribuzione permanente di 

medicinali e vaccini alle strutture pubbliche; c) la creazione di un’articolazione progressiva tra l’Assicurazione sociale e le istituzioni 

sanitarie pubbliche;  d) lo sviluppo di un sistema unico di Pianificazione e Informazione Sanitaria; e) l’organizzazione di un Sistema 

Nazionale di Emergenza Medica, e dell’Istituto Nazionale di Salute.  

Il progetto della Cooperazione Italiana avviato nel Settembre 2009 per un valore complessivo di  2,510,340 USD é da considerarsi un 

progetto pilota nell’ambito della riforma, in particolare nella componente da 568,788 USD gestita dall’Organizzazione Panamericana 

della Salute (OPS) che va a incidere sul primo asse strategico della Riforma ovvero il rafforzamento delle reti Integrate e Integrali di 

Servizi per i quali sono state create delle Unitá di Salute familiare comunitarie (chiamate Equipos Comunitarios de Salud - ECOS) che 

sono responsabili di monitorare capillarmente e assistere ciascuna rispettivamente 600 nuclei familiari nelle comunitá rurali e 1800 

nuclei familiari nelle comunitá urbane. 

 

I 3 crediti d’aiuto in programma 

 

“Ampliamento dell’Offerta Formativa di livello superiore per migliorare la produttività in 12 Dipartimenti del Paese” 

Settore: Educazione 

Importo: € 15.000.000 

Descrizione: Il programma intende sostenere il Ministero salvadoregno dell’Educazione nell’ampliamento dell’offerta 

educativa tecnica rivolta ai giovani dai 15 ai 19 anni per un loro adeguato ed efficace inserimento nel mondo 

lavorativo una volta conseguito il diploma. Si tratta di un progetto prioritario nei piani di sviluppo del Paese 

poiché insiste sulla creazione di occupazione qualificata contrastando sia l’emigrazione che l’affiliazione dei 

giovani alle bande giovanili (maras) attratti dai facili guadagni del crimine. La selezione dei giovani, in 

un’ottica di eguaglianza di genere, privilegerà i giovani a rischio di emarginazione sociale, e faciliterà il loro 

inserimento nel sistema educativo tecnico formale grazie ad un sistema di borse di studio a copertura dei 

costi di vitto, alloggio e trasporto. 

Avanzamento: Negoziato sul testo dell’accordo in via di conclusione. Accordo pronto per la firma tra i rappresentati dei 

due governi per essere successivamente sottoposto a esame delle commissioni parlamentari per la ratifica. 

 

 

“Programma di Prevenzione e Riabilitazione di giovani a rischio e in conflitto con la legge” 

Settore: Sicurezza,  Prevenzione dei conflitti 

Importo: € 5.800.000 

Descrizione: Il “Programma intende sostenere il Ministero salvadoregno della Giustizia nella realizzazione di un 

programma di riabilitazione di giovani in conflitto con la legge (mareros).  

L’iniziativa coinvolgerà anche altri donatori sia bilaterali che multilaterali e rappresenterà una sorta di 

“programma paese” coordinato dal Ministero della Giustizia al quale ogni donatore parteciperà finanziando 

una componente. Il Programma prevede sostanzialmente formazione professionale ed inserimento nel mondo 

lavorativo, anche in forma autonoma, dei mareros al fine di prevenire il reiterarsi della condotta delittiva al 

terminare la pena detentiva. 

Avanzamento: Approvato a marzo 2013 in CD MAE-DGCS. E’ in corso la negoziazione del testo dell’accordo.  

 

 

“Riqualificazione socio-economica e culturale del centro storico di San Salvador e della sua funzione abitativa mediante il 

movimento cooperativo” 

Settore: Riqualificazione urbana, Infrastrutture, Edilizia Popolare 

Importo: € 12.000.000 

Descrizione: Il progetto implementato dal “Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano” prevede il recupero di una 

dozzina di edifici multipiano abbandonati del centro storico della cittá a beneficio di 345 famiglie organizzate in 

cooperative di aiuto mutuo sotto la soglia di povertá  che riceveranno una casa e accompagnamento 

metodologico. Il progetto prevede inoltre la ristrutturazione dell’ex-casa presidenziale, edificio coloniale dal 

notevole pregio architettonico, che oltre ad ospitare la pinacoteca nazionale, costituirá nel paese il primo spazio 

culturale polivalente aperto alla cittadinanza. 

Avanzamento: La ratifica dell´accordo tra i due governi firmato nel Luglio 2012 é ancora in esame delle commissioni 

parlamentari pertinenti per la ratifica. Il Piano Operativo e’ in fase di approvazione da parte del MAE-DGCS. 

 


