
EL SALVADOR 

PROGRAMMA INDICATIVO per il periodo 2014-2020 

 

Obiettivi strategici del rapporto di partenariato tra l’UE ed El Salvador:  

- intensificare il processo di democratizzazione e sviluppo sostenibile nel paese con 

particolare attenzione all’inclusione sociale (riduzione della povertà e dell’ineguaglianza 

sociale, prevenzione della violenza), al buon governo, ai diritti umani, alla tutela 

dell’ambiente e alla resilienza climatica;  

- consolidare i passati progressi di trasformazione, democratizzazione e sviluppo. Assicurarsi 

che le riforme essenziali rimangano una priorità nell’agenda politica nazionale; 

- sostenere l’integrazione di El Salvador nell’economia mondiale, consolidare le relazioni 

commerciali bilaterali e agevolare il passaggio verso un’economia sostenibile; soprattutto 

attraverso una maggiore integrazione regionale, migliorando gli investimenti e il clima 

commerciale. 

Interventi UE  

Gli interventi dell’UE si focalizzeranno sulla creazione e la formalizzazione dei posti di lavoro. 

Verranno inoltre affrontate tematiche fondamentali quali la parità di genere, la tutela dell’ambiente 

e i diritti umani. 

I programmi dell’UE mirano a sostenere interventi rispettosi dell’ambiente (per es. una gestione 

integrata, sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi, buone pratiche agroforestali, 

irrigazione efficiente e tecniche di conservazione delle risorse idriche, prevenzione dell’erosione del 

suolo, utilizzo delle conoscenze e dell'agrobiodiversità locale, protezione delle falde acquifere 

dall’inquinamento chimico, marchio di qualità, affrontare le questioni relative alla proprietà 

fondiaria, uso sostenibile delle risorse naturali, sviluppo forestale sostenibile). 

La scelta dei settori sarà valida per il periodo 2014-2010 con una revisione intermedia proposta per 

il 2016.  

Settori prioritari  

- I giovani e l’inclusione sociale  

- Lo sviluppo del settore privato. 

Riepilogo finanziario  

Lo stanziamento indicativo per la cooperazione con El Salvador è di 149 milioni di euro. Tale 

somma è da ripartire come segue: 

Settore Ammontare indicativo 

(milioni di euro) 
% 

Settore 1: Giovani e inclusione sociale 83 55.70 

Settore 2: Sviluppo del settore privato 61 40.94 

Misure di sostegno   5   3.36 

 



Calendario indicativo degli stanziamenti  

 Stanziamento indicativo 

(milioni di euro) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Giovani e inclusione sociale 83  25 15 23 20   
Sviluppo del settore privato 61  30  31    
Misure di sostegno  5   5      
TOTALE stanziamenti                 149  60 15 54 20   

 

 

Link utili 

Relazioni UE-El Salvador (servizio esterno UE):  

http://eeas.europa.eu/el_salvador/index_en.htm 

Sito della Delegazione UE in El Salvador: 

http://eeas.europa.eu/delegations/el_salvador/index_es.htm 

EuropeAid progetti: 

 https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/europeaid-iati-el-salvador 

EuropeAid overview 2007-2013 e sintesi dei progetti: 

https://ec.europa.eu/europeaid/countries/el-salvador_en 
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