
El                                                              ne Italiana per il triennio 

2014-16                                                                             , 

    ’          ,                  ’  b                                       ,        

                    b                                                                 

                                                    , in particolare nelle fasce giovanili. 

                                                                   razione Bilaterale, in 

sostituzione del precedente del 1986, che definisce termini e procedure della 

Cooperazione fra i due Paesi. 

 ’                              b                   ,                 ,       ,            

                                raltro uno dei Paesi beneficiari della componente 

                                                          D        ’                   : 

lo stanziamento complessivo disposto dal DCI per il periodo 2014-2020      149 milioni di 

euro, contro i 121 del periodo 2007-2013. 

                                                                                           

     -                ,           D                                                       

in atto un esercizio strutturato di divisione del lavoro,                       b             

Cooperazione Italiana di esercitare una leadership              ’                b        

 

                                        -                       b                           

sviluppo e/o iniziative finanziate dalla DGCS – numerosi enti italiani: ONG (Fondazione 

AVSI, Soleterre, CISP ,                                                         ,            

          ,                ,                                                   (ENEL, 

Astaldi). Queste due imprese hanno sviluppato, con il patrocini      ’  b              

Le politiche di cooperazione nel Paese 

 

              1. Inquadramento e motivazioni della presenza italiana di cooperazione 

 

La presenza della Cooperazione Italiana in El                                   ’        

                                                                                           

Accordi di Pace del 1992, che ponevano fine ad una sanguinosa guerra civile di oltre 12 

anni. 

2. Altre espressioni del Sistema italiano di Cooperazione presenti nel Paese (Ong, 

                                                                           

coinvolgimento 



     b                                ’      ,                     b                    

                                ,                 ’                          b        b       . 

 ’  b                                       tecnico tra le ONG e gli attori no-profit presenti 

sul territorio con una costante                                 b                    

 ’ b                                                     , la collaborazione fra i diversi progetti 

     ’                                      ,                                  b      b     

        ,                                                     ,                            

                ,           b                                       , anche altamente 

spe          ,                                                                            

          b                                            –                                    

                – progetto promosso del Consorzio ONG ISCOS/CESVI nel settore della 

pesca - progetto finalizzato alla commercializzazione - anche in Italia – del BID/IIC). 

 

3. Tipologie di interventi 

 

La Cooperazione Italiana vi partecipa sostenendo: 

 la good governance per le politiche pubbliche di sicurezza democratica sui temi 

                                                                          , della 

                             b   ,      ’                                               

                                               ’                                  ; 

                                            ’ b                     ’            

                                    ,                                                   ; 

 la corretta gestione e protezione delle risorse naturali e ambientali, la gestione dei 

rischi naturali attraverso opere di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio 

nelle zone maggiormente a rischio e lo sviluppo economico locale. 

Nel triennio 2010/12, sono stati avviati programmi di cooperazione con El Salvador per 

circa 20 milioni di euro, fra doni e crediti di aiuto. Ad essi si aggiungono circa 10 milioni di 

Euro per iniziative regionali che interessano - oltre a El Salvador - anche i paesi limitrofi. 

T                                              ’  truzione inclusiva, di promozione dello 

sviluppo economico locale, la gestione delle risorse ambientali e di good governance 

regionale incentrata sulla protezione dei minori. 

In questo momento, sono in programma iniziative a supporto del Ministero della Giustizia e 

Sicurezza Pubblica volte al reinserimento lavorativo dei giovani in conflitto con la legge, 

     ’ b                 b                                                                ,   

sostegno degli sforzi promossi in tal senso dal Governo salv                               

                   ,                             ’                                  

                                                                               , approvati nel 



marzo del 2013); a supporto del Ministero del ’                                      

                                            ’ bb                                        

credito di aiuto, approvati alle fine del 2012); a sostegno della Segreteria di Inclusione 

Sociale presso la Presidenza della Repubblica salvadoregna che offre servizi alle donne 

sole e in particolare a quelle che hanno subito violenza (contributo multilaterale a dono di 

500.000 euro attraverso UNWOMEN); a supporto delle politiche di valorizzazione del 

Patrimonio Culturale con la Segreteria per la Cultura presso la Presidenza (1 milione di 

            ;                              ’  b                      b                  

(365.000 di euro a dono). 

                                 b                                               doregno ad 

utilizzare tale strumento per finanziare i propri processi di sviluppo, si intende privilegiare il 

ricorso allo strumento del credito di aiuto. 

 

4. Iniziative promosse dagli attori locali 

 

Dal 1994, un rapporto di amicizia e collaborazione lega soggetti sociali e istituzionali del 

territorio ligure a quelli salvadoregni, anche attraverso i Programmi di Sviluppo Umano a 

Livello Locale promossi dalle Nazioni Unite. 

Nell'ambito di tale relazione sono stati realizzati progetti educativi integrati, gemellaggi fra 

scuole genovesi e chalateche, iniziative di riabilitazione lavorativa e reinserimento sociale 

per invalidi di guerra e disabili, progetti di alfabetizzazione e formazione professionale. 

Nel dicembre 2003 il Comune di Genova - tenendo conto del percorso realizzato - ha 

istituito il Comitato per la Cooperazione con El Salvador che raggruppa diversi soggetti 

istituzionali, sociali e produttivi del territorio e, in particolare, ad oggi: Comune di Genova, 

Comune di La Spezia, Provincia di Genova, Provincia di La Spezia, Provincia di Savona, 

Progetto Sviluppo Liguria, Associazione Comunità salvadoregna genovese, Mani Tese, 

  b      ’           ,     ,               D    ,                         ltri ancora. 

 

 
                ’ b          :  

1) consolidare le esperienze di cooperazione internazionale con El Salvador maturate 
negli  

     ultimi dieci anni in Liguria; 

 

2) individuare, raccogliere e valorizzare le competenze e le risorse presenti sul territorio 
e realizzare progetti volti a rimuovere le cause della povertà e dell'esclusione sociale  
attraverso la cooperazione decentrata. 
 

La cooperazione decentrata è una particolare modalità di cooperazione internazionale 
               ’                                         99                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ’          ’  b        b                           diffusa degli 
attori economici, istituzionali e sociali coinvolti. Le sue parole chiave sono: 

 

 

Protagonismo delle popolazioni coinvolte nella realizzazione dei progetti 
 

 

Partenariato tra soggetti del nord e del sud del pianeta, per scambiare esperienze e strumenti 
utili per lo sviluppo locale 
 

 

Processi di cambiamento strutturale portati avanti attraverso progetti puntuali. 
 
Le iniziative che si realizzano in tale modo risultano più efficaci e durature, in quanto 
rispondono direttamente alle esigenze espresse dalle popolazioni locali nell'ambito dei loro 
percorsi di crescita, e sono rafforzate dal coordinamento con altri soggetti istituzionali 
presenti su scala nazionale e internazionale (per esempio le Nazioni Unite). 
 
 
 
 

 



Relazioni internazionali di El Salvador 

RELAZIONI INTERNAZIONALI (EL SALVADOR) 
ACCORDI COMMERCIALI  EL SALVADOR 
 
Accordi multilaterali: 
Membro de la OMC, accordo sottoscritto il 07.05.1995 (parte contraente del GATT 1947 
dal 22 maggio 1991) 

 
Accordi di libero commercio (TLC): 
Unione Europea-Centro America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua e Panama), accordo sottoscritto il 20.06.2012. Provvisoria entrata in vigore per 
                                             ’     b            iva salvadoregna il 
01.10.2013; 

Centro America – Messico (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua), 
accordo sottoscritto il 22 novenbre 2011, entrato in vigore il 01.09.2012; 

Triangolo del Norte - Colombia (El Salvador, Guatemala e Honduras), accordo sottoscritto 
il 09.08.2007, entrato in vigore il 01.02.2010; 

Taiwan - Honduras, El Salvador; accordo sottoscritto il 07.05.2007, entrato in vigore il 
01.03.2008; 

CAFTA-Dr (Centro America – Stati Uniti – Repubblica dominicana), sottoscritto il 
05.08.2004, entrato in vigore il 01.03.2006; 

Centro America – Panama (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua), 
accordo sottoscritto il 06.03.2002, entrato in vigore il 11.04.2003; 

Centro America - Cile (Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras), accordo 
sottoscritto il 18.10.1999, entrato in vigore il 04.10.2001; 

Centro America - Repubblica dominicana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
e nicaragua), accordo sottoscritto il 16.04.1998, entrato in vigore il 04.10.2001 

 
Accordi commerciali in fase di negozziazione           ,     ’,       ,           
Trinidad e Tobago. 
 
Unione Doganale 
Membro del Mercato Comune Centro-americano (MCCA), accordo sottoscritto il 13 
dicembre 1960. El Salvador è inoltre membro del Sistema di Integrazione Centro-
americana (SICA) e del Sistema di Integrazione Economica Centro-americana (SIECA). Ai 
sensi del Trattato Generale di Integrazione Centro-americana[1], tutti i prodotti originari dei 
Paesi della regione godono del regime di libero commercio, con eccezione del caffè non 
tostato e dello zucchero di canna. Resta in vigore anche un ventaglio di restrizioni bilaterali 
sui seguenti prodotti: caffè tostato (Costarica con El Salvador, Guatemala, Honduras e 
Nicaragua), alcol etilico (El Salvador con Honduras e Costarica), derivati del petrolio 
(Honduras e El Salvador) e bibite alcoliche distillate (Honduras e El Salvador). 

 
 
 
 



Tra Italia ed El Salvador sono in vigore i seguenti trattati bilaterali: 
l'Accordo di Cooperazione tecnica e scientifica siglato nel 1970 e ratificato nel 1974 e 
 ’                                                ,               ’           ,            
esiste ancora un accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti. 

 ’        b                                        o delle patenti di guida che è entrato in 
vigore il 19 di settembre 2009. 

Non esiste invece tra i due paesi  un Accordo in materia di doppia imposizione fiscale e 
scambio d'informazioni in materia fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 


