
 

 

La cooperazione bancaria 
 
Le banche che possono fornire assistenza a El-Salvador sono: 
 
World Bank(W.B)  
 
Nata il 27 Dicembre 1945, è stata concepita per aiutare l'Europa e il Giappone, dopo la 
distruzione provocata dalla seconda guerra mondiale. 
Questa organizzazione si è spesso concentrata sulla costruzione di infrastrutture e grandi 
progetti di ingegneria, come dighe o aeroporti, ma questa tendenza ha cominciato a 
cambiare negli ultimi anni. 
La Banca Mondiale è ora interessati a combattere la povertà e sviluppare l'istruzione 
invece di promuovere solamente la crescita economica. 
In questo caso, però, El Salvador potrebbe non essere in grado di rimborsare gli interessi 
sui prestiti per lo sviluppo del paese e per combattere la povertà. 
 
International Development Association (I.D.A)  
 
Questa associazione fa parte del gruppo della Banca mondiale, ma si differenzia da 
quest'ultimo perché si concentra sulla fornitura di prestiti per i paesi in via di sviluppo più 
poveri e ha tassi di interesse bassi o del tutto assenti. Una sovvenzione potrebbe essere 
utilizzato per vari scopi in El Salvador; potrebbe aiutare le famiglie più povere, migliorare 
l'istruzione e la sicurezza, in un paese che è devastato da attività di gang, spaccio di droga 
e l'instabilità politica. 
Queste ragioni rendono El Salvador un partner commerciale inadeguato e gli investimenti 
sono altamente sconsigliati. 
L'IDA ha già avviato un progetto nel 2013 per prevenire la carenza di cibo,  ma molto di più 
può essere fatto, probabilmente uno dei migliori investimenti è quello di sviluppare 
l'educazione e di concentrarsi sulla scolarizzazione dei bambini per impedire loro di unirsi 
bande e garantendo loro un futuro migliore . 
 
M.I.G.A. 

La Strategia operativa dell'Associazione MIGA gioca un grande ruolo nel mercato,come ad 
esempio, attrarre investitori e assicuratori privati in ambienti operativi difficili. Questa 
associazione si concentra sull'investire in importanti settori,dove può essere fatta una 
grande differenza. 
I paesi idonei per ricevere un contributo dell'Associazione internazionale per lo sviluppo 
secondo i criteri di MIGA sono: 
Ambienti fragili e colpiti da conflitti 
Progetti di trasformazione: Grandi investimenti su larga scala, partecipazioni rilevanti, con 
la possibilità di portare avanti un cambiamento trasformazionale in detto paese. 
MIGA offre vantaggi comparativi in vari settori, e la capacità di ripristinare la fiducia della 
comunità imprenditoriale, per la collaborazione ancora in corso con il mercato pubblico e 
privato di assicurazione per aumentare la quantità di assicurazione a disposizione degli 
investitori. Questa associazione non è la più ideale però, poichè si concentra in particolare 
sul settore privato, ma con l'intervento dello stato, le condizioni di vita generali e la 
ricchezza di ogni cittadino può essere migliorata. 
 
Link: 
 
http://www.miga.org/    
http://www.worldbank.org/projects/P125760/safeguarding-human-capital-urban-poor-
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