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Disclaimer 

 

Lo studio pubblicato in queste pagine è il frutto del lavoro di ricerca ed analisi condotto dall’autore nell’arco di circa tre mesi. Per 
quanto tale processo lavorativo sia stato supervisionato all’interno dell’Ambasciata, il prodotto finale è comunque quello di 

un’attività sostanzialmente autonoma. 

 

I contenuti del documento e le opinioni espresse non riflettono quindi necessariamente la posizione dell’Ambasciata d’Italia a 
Managua o delle Autorità italiane sull’argomento. 
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ad eventuali errori, imprecisioni od omissioni che siano presenti nella stessa, sia circa l’uso che ne potrebbe essere fatto da terzi.  
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Il presente Quaderno di Stage si propone di fornire un breve quadro d’insieme sulla 
cooperazione degli italiani in Nicaragua, descrivendo in primis i progetti e le attività 
di cooperazione allo sviluppo di organizzazioni non governative e di associazioni di 
volontariato italiane sul territorio nicaraguense; il filo conduttore sarà proprio 
l’italianità dei soggetti protagonisti di questa ricerca. L’intento è di accrescere 
l’interesse e la conoscenza nei confronti di tali iniziative, oltre a voler essere una sorta 
di piccolo riconoscimento dell’impegno dei vari attori italiani. Allo stesso tempo verrà 
dato il giusto risalto anche a chi finanzia i vari progetti, nella maggior parte dei casi 
lÚE o le associazioni stesse, con fondi propri. Non sarà tralasciato, nell’ultima parte, 
un accenno ai progetti di cooperazione di carattere bilaterale, che vedono coinvolti 
direttamente gli enti governativi dei due Paesi. Per quanto ci sia la volontà di redigere 
un lavoro il più completo possibile, il Quaderno non ha la presunzione di essere 
esaustivo e di comprendere tutte le numerose esperienze presenti sul territorio 
nicaraguense; si invitano quindi, tutti i soggetti interessati, attivi e non citati, a 
mettersi in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Managua 
(http://www.ambmanagua.esteri.it/ o ambasciata.managua@esteri.it).   

Tasso di mortalità infantile (CEPALSTAT) 

Per comprendere al meglio 
l’importanza delle attività di 
cooperazione e di solidarietà 
attive sul territorio è 
necessario tracciare un 
quadro generale del Paese in 
questione. 
Il Nicaragua sta registrando 
negli ultimi anni una 
performance economica 

positiva: guardando i dati relativi al PIL, si nota come nell’ultimo decennio esso abbia 
mantenuto infatti una crescita 
costante influendo positivamente sulla 
qualità della vita della popolazione 
nicaraguense. Si registra, ad esempio, 
l’abbassamento della percentuale di 
popolazione che vive sotto la soglia di 
povertà dal 42,5 % del 2009 al 29,6 % 
del 2014 (World Bank Data). Un altro 
indicatore che testimonia un netto 
miglioramento è il tasso di mortalità 
infantile che, come emerge dal grafico, è notevolmente diminuito. 

QuadroGenerale 
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SFIDE (alcuni dati): 

 Lavoro minorile:circa il 15% dei bambini 
tra i 5 e i 14 anni è occupato (in lavori 
che includono lo sfruttamento, il 
commercio sessuale e laprostituzione 
minorile). 

 Accesso ai servizi basici:soprattutto 
nelle zone rurali dove fino al 30% della 
popolazione non ha la possibilità di 
usufruire di impianti igienici. 

 Accesso a fonti di acqua potabile:la 
percentuale di popolazione che ha 
accesso a una fonte di acqua potabile 
non arriva al 90% (nel 2015 si 
attestava un 87%); 

 Protezione ambientale: mancanza 
sistemi di trattamento, deforestazione 
e uso intensivo del suolo; 

 Gravidanze precoci: il 17% delle 
adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno 
già un figlio. 

Per quanto riguarda l’occupazione, secondo una ricerca dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, la 
popolazione in età da lavoro occupata 
sarebbe pari a quasi il 70% 1 , ma è 
importante sottolineare come una 
buona parte sia occupata in lavori non 
regolarizzati, ossia non assoggettati a 
norme legali e contrattuali : secondo le 
cifre date da COSEP 2 , l’economia di 
questo tipo continua a crescere, spinta 
dal deterioramento nella produttività 
degli ultimi anni. Si calcola che essa sia 
passata da una percentuale compresa 
tra il 55 e il 60% all’80% del 20153. In 
questo contesto si nota anche una certa 
percentuale di lavoro minorile. Per 
quanto, infatti, il Paese stia 
attraversando un positivo momento di 
crescita, è importante ricordare che il 
Nicaragua continua ad essere uno dei 
paesi economicamente meno sviluppati 
dell’America Latina, e ciò si ripercuote 
chiaramente sulla vita della 
popolazione, in particolare nell’accesso 
ai servizi di base e alle fonti di acqua potabile. Inoltre, a minacciare l’avanzamento e i 
progressi registrati negli ultimi anni nella lotta alla povertà, troviamo una sfida posta 
direttamente dalla struttura demografica del Paese. Rispecchiando una condizione che 
si presenta in tutta la regione centroamericana, anche in Nicaragua si registra un 
gran numero di gravidanze tra ragazze e adolescenti. 
E’ chiaro come in un contesto di questo tipo la cooperazione, in collaborazione con 
controparti locali e con gli enti governativi nicaraguensi,possa aiutare a raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alleviare alcune delle situazioni più critiche, 
rafforzando allo stesso tempo le capacità della popolazione e fornendo strumenti e 
conoscenze a cui altrimenti non potrebbe accedere. 

 

 

 

                                                             
1 http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/338658-nicaragua-tasa-empleo-mas-alta-region/ 
2Consejo superior de la Empresa Privada 
3http://www.laprensa.com.ni/2016/05/18/economia/2036602-la-informalidad-la-economia-nicaragua-reversible-
aunque-cueste-anos 
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Centroamérica Diferente:  
é il primo progetto di 

cooperazione promosso da 
realtà italiane (Terra 

Nuova, RE.TE e Arcigay) 
sui diritti LGBTI ed è 

finanziato attraverso lo 
“Strumento europeo per la 
democrazia e diritti umani” 

dell’Unione Europea. 

 

 

Terra Nuova nasce sul finire degli anni ‘60 ed 
inizia ad operare in Centro America, e, nello 
specifico, in Nicaragua, all’inizio degli anni ‘80. 

La metodologia d’azione dell’organizzazione è quella di appoggiarsi alla società civile, 
promuovendo reti di coordinamento, favorendo scambi di esperienze e la promozione di  
processi di sviluppo locale autonomo ed autogestito. Inoltre, nella regione Centro 
Americana, si è deciso di adottare l’approccio dei diritti umani come strumento 
d’analisi della società, impegnandosi quindi nell’ampliare i diritti di tutti e tutte. A 
rispecchiare chiaramente questa linea d’azione, il progetto regionale Centroamérica 
Diferente, che interessa El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua. Questo 
progetto, iniziato nel febbraio 2014 e della durata di 30 mesi, mira a contribuire alla 
tutela e alla promozione dei diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTI4 
ampliando la capacità di appoggio, denuncia, informazione e advocacy delle entità che 
si occupano della protezione dei diritti umani di questa comunità. Il progetto agisce su 
diversi livelli: dal rafforzamento delle organizzazioni locali della diversità sessuale, 
alla realizzazione di corsi para universitari volti a formare professionisti su diritti 
umani e diversità sessuale; si è promossa la creazione di un Osservatorio regionale 
sulla violazione dei diritti LGBTI, per raccogliere dati e informazioni sulle violazioni 
che non sono denunciate, e vengono sponsorizzate campagne di sensibilizzazione, volte 
a combattere soprattutto il bullismo omofobico. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Sigla utilizzata per riferirsi alle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Intersessuali 

IL TERZO SETTORE 
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L’associazione Terre des Hommes Italia nasce nel 1989 e 
fa parte di Terre desHommes International Federation, 
un network internazionale di 10 organizzazioni 

nazionali che si occupano principalmente di diritti dell’infanzia e di promuovere uno 
sviluppo equo. Come si nota dal grafico, inoltre, la sua azione si caratterizza per la 
disponibilità anche di fondi 
propri (attraverso soprattutto lo 
strumento del sostegno a 
distanza) che le garantisce una 
maggiore autonomia ed 
indipendenza.  

Il primo intervento in Nicaragua 
risale al 1998-99 e, da allora, la 
ONG continua ad operare nel 
campo della difesa dei diritti dell’infanzia, dello sviluppo comunitario nelle zone rurali 
e dell’economia informale. Riguardo a quest’ultimo ambito d’intervento, è opportuno 
citare il progetto “Messa in atto del sistema nazionale di istruzione tecnica e 
formazione professionale secondo le necessità formative dell’economia informale in 
Nicaragua”. La caratteristica principale di questa iniziativa è la sua particolare 
metodologia, premiata anche dall’UE per il suo fattore innovativo; infatti, i corsi da 
realizzare vengono decisi sulla base di “tavoli concertati” tra i vari soggetti interessati 
(assessori, politici, lavoratori), in modo da rispondere effettivamente ai bisogni del 
target, nella maggior parte impiegati appunto dell’economia non regolarizzata. 

Un altro progetto importante promosso 
da TdH Italia riguarda la protezione dei 
bambini lavoratori nel mercato Mayoreo 
(il mercato ortofrutticolo di Managua); 
qui si stima infatti siano impiegati circa 
700 bambini. Con l’intento di proteggere 
i loro diritti, è stato allestito un Centro 
Ricreativo, dove gli stessi possano 
dedicarsi al gioco ed attività ludiche, 
oltre alla presenza all’interno del 
mercato di un campo sportivo, di un 
asilo, di un ambulatorio medico e di un 
centro di formazione tecnica, per fornire loro anche l’opportunità di frequentare dei 
corsi scolastici. 
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Finanziamenti 
Enti pubblici e privati: 

Unione Europea (circa il 
90% dei fondi totali), 

Regione Piemonte, Fondo 
Globale delle Nazioni Unite 

per la lotta alla malaria, 
Chiesa Evangelica Valdese, 
la Compagnia di San Paolo 

ecc. 

L’Organizzazione Non Governativa RE.TE.nasce negli 
anni ‘80 proprio in 
Nicaragua, quando 
alcuni volontari 
iniziarono ad 

organizzare attività di solidarietà 
internazionale. Qualche anno dopo, essa 
acquisterà il titolo di ONG riconosciuta 
legalmente in Italia, come associazione di 
tecnici per la solidarietà e la cooperazione 
internazionale, allargando il proprio campo 
d’azione ed includendo l’ambito della protezione 
dei diritti umani e dell’ambiente. Il suo modus 
operandi è caratterizzato da un approccio 
trasversale, integrale e multisettoriale, in rapporto 

stretto e 
paritario con partner locali 
e altre ONG. RE.TE. vanta una lunga 
esperienza di progetti nel Paese. Da citare 
senz’altro sono le iniziative ambientali 
attuate nell’area del Rio San Juan e 
dell’arcipelago di Solentiname, aventi 
l’obiettivo di salvaguardare la foresta 
primaria; gli interventi volti a garantire i 
diritti dei disabili, in particolare per il 
diritto al voto e le attività volte alla 

riduzione del lavoro infantile, soprattutto nelle discariche e nelle strade.  

Attualmente, tra gli altri, è attivo 
un importante progetto regionale 
(Nicaragua, Honduras, Salvador) 
che punta a promuovere 
l’agroecologia e l’agricoltura 
biologica, oltre a sostenere la 
partecipazione di piccoli produttori 
negli spazi istituzionali, fornendo 
loro strumenti di difesa dei diritti 
e di partecipazione al dialogo 
politico. Un progetto di sviluppo 
locale, che riguarda più da vicino il Nicaragua, mira a rafforzare le capacità 
istituzionali del comune e delle organizzazioni comunitarie di San Francisco Libre, un 
municipio rurale e con un alto indice di povertà estrema. 
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Ambiti di intervento in Nicaragua: 

- Protezione ambientale e gestione del 
rischio, dovuto soprattutto alla 
particolarità del territorio; 

- Diritti umani e sessuali: l’obiettivo è 
di mitigare il problema delle 
gravidanze precoci, con attività di 
sensibilizzazione e assistenza 
psicologica; 

- Accesso all’acqua e servizi igienici, 
settore di intervento storico per GVC. 

GVC – Gruppo Volontariato Civile, nasce ufficialmente nel 
1971 e fu tra le prime ONG italiane a ottenere il 
riconoscimento di idoneità dal Ministero degli Affari Esteri 
per beneficiare di cofinanziamenti e avviare progetti di 
cooperazione. GVC è presente sul territorio nicaraguense da 

circa 30 anni e si è specializzata 
soprattutto in interventi di emergenza, 
garantendo sia risposte rapide ed 
estemporanee, che progetti successivi 
volti a mantenere e rendere permanenti  e 
sostenibili i risultati ottenuti in un primo 
momento. In ogni caso, l’aspetto che più 
contraddistingue il modo di operare di 
GVC è il fatto di aver agito in diversi 
settori in ogni parte del mondo, facendo 
così delle esperienze dei suoi collaboratori 
e del replicarsi delle buone pratiche 
acquisite, il vero valore aggiunto 
dell’organizzazione.  

Per quanto riguarda i finanziamenti, essi originano per lo più dall’Unione Europea e 
da enti privati, come piccole fondazioni statunitensi. 

In questo momento è attivo un progetto, che si svolge nel dipartimento di Chinandega, 
il cui obiettivo è la promozione dei 
diritti umani attraverso l’arte e la 
cultura. Si cercherá quindi di 
rafforzare la partecipazione di 
bambini ed adolescenti come 
difensori dei diritti umani, 
sviluppandone le abilità artistiche 
e comunicative.  

Vengono organizzati inoltre 
workshop di formazione ed 
artistici, diretti sia ai bambini che 

ad attori chiave, ad esempio leader comunitari e comunicatori sociali, oltre 
all’organizzazione di eventi pubblici come manifestazioni, fiere e festival. Inoltre, viene 
data la possibilità ad alcuni tra i bambini e adolescenti partecipanti al progetto di 
prendere parte a scambi culturali tra Nicaragua e Italia, grazie alla collaborazione con 
il Teatro Testoni di Bologna. 
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Africa 70 è un’organizzazione attiva da circa 40 anni che opera per 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, credendo fermamente 
nella partecipazione quale condizione fondamentale per costruire la pace e 
garantire uno sviluppo equo dei popoli. La sua azione si basa sulle forti 

relazioni costruite tra tutti gli attori con cui collabora, siano essi pubblici o privati, 
profit o no profit. In Nicaragua i progetti, attualmente, si concentrano soprattutto nel 
settore dello sviluppo locale e della protezione ambientale; vengono promosse buone 
pratiche per la gestione dei rifiuti solidi in aree protette o nei circuiti turistici, in modo 
da sostenere anche un tipo di turismo che sia sostenibile; turismo che può diventare 
strumento di lotta contro la povertà, attraverso il miglioramento dell’offerta turistica 
con l’attivazione di iniziative economiche locali (aumentando così i posti di lavoro).        
I finanziamenti dei progetti, anche in questo caso, sono per la maggior parte di origine 
europea; tra gli altri troviamo l’Agenzia di Cooperazione del Lussemburgo, la Tavola 
Valdese, il Comune di Milano, fondi della Cooperazione bilaterale italiana e alcuni 
partner nicaraguensi. 

Acra, Asociación de Cooperación Rural en Africa y America Latina, 
nasce nel 1968 e fin dall’inizio si contraddistingue per intervenire 

nell’ambito dello sviluppo di zone rurali; dal 1982, grazie anche alla collaborazione con 
la Commissione Europea, inizia ad effettuare interventi in Nicaragua. Gli ultimi 
progetti nel Paese si sono concentrati nella promozione di una gestione integrata e 
sostenibile dei rifiuti solidi, migliorando anche le condizioni igieniche per la 
popolazione e rafforzando le competenze di municipi rurali nella gestione integrale 
delle risorse idriche, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze tra comuni 
centroamericani e europei; per quanto riguarda i finanziatori, si possono citare 
l’Unione Europea, il Ministero degli Affari Esteri italiano, varie fondazioni, 
amministrazioni locali, associazioni, imprese e soggetti privati. 

Cospe opera in circa 30 Paesi sostenendo interventi diretti al 
cambiamento per assicurare uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettando i diritti umani, e promuovendo pace e 
giustizia per i popoli. Per quanto riguarda il 
Nicaragua, in un’ottica di promozione 
dell’uguaglianza di genere e dell’equità nella 
distribuzione del reddito, è stata promossa la 
nascita del marchio “Flor de Nicaragua”, che 
riunisce 9 imprese sociali e circa 200 lavoratrici 
di diversi settori produttivi nella Regione 
Occidentale del Paese; si vuole così offrire la 
possibilità alle donne di accedere a una 
formazione professionale e un lavoro retribuito, dando una risposta concreta alla 
povertà e disparità di genere. Altri progetti sul territorio hanno interessato invece il 
turismo sostenibile e la gestione dei rifiuti. 
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Associazione per il Bambino Nefropatico ABN-Onlus 

Questa associazione nasce nel 1978, 
per volontà di un gruppo proveniente 
dal mondo economico e sanitario 
milanese, con il desiderio di ovviare 
alla mancanza di servizi di Nefrologia e 
Dialisi Pediatrica a Milano. Nei primi 
anni 2000 nasce la volontà di operare 
in un paese Centroamericano, quindi si 
decise di sostenere la creazione e lo 
sviluppo di un reparto di Nefrologia 
Pediatrica in Nicaragua. Si diede inizio 
ad un vero e proprio progetto di 

cooperazione internazionale, anche grazie al contributo della regione Lombardia, con 
l’ospedale Manuel de Jesus Rivera di Managua. Il progetto promosso da ABN è 
indirizzato ai bambini con insufficienza renale cronica e appoggia la formazione del 
personale medico locale, attraverso lo scambio di conoscenze e periodi di stage con la 
Clinica Pediatrica De Marchi. Inoltre,l’attenzione dei volontari si è rivolta anche alla 
necessità di garantire 
una rete territoriale 
efficacemente connessa 
con il servizio 
centralizzato 
dell’ospedale, con 
l’obiettivo di facilitare 
l’utilizzazione dei 
servizi del polo 
centrale. Sono state 
così creare due reti 
nazionali, 
comprendenti il Centro 
Specializzato di 
Managua e 6 ospedali dipartimentali (arrivando a coprire l’80% del territorio); una di 
queste è dedicata alla nefrologia pediatrica e l’altra all’emergenza-urgenza pediatrica e, 
entrambe,sono organizzate e dirette da personale locale con la cooperazione di 
personale medico italiano. A ciò si aggiunge, dal 2014, un servizio di assistenza sociale 
sul territorio, in risposta all’elevata percentuale di bambini che non seguivano le cure 
prescritte, in modo da dare la possibilità anche ai bambini delle famiglie più povere di 
accedere ai servizi sanitari esistenti. 

COOPERAZIONE DI TIPO MEDICO-OSPEDALIERO 
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“contribuire alla riduzione del gap nella 
mortalità infantile causata dal cancro 

tra i paesi sviluppati e meno sviluppati 
non è semplicemente un esercizio di 
solidarietà, ma dovrebbe far parte 

dell’attività di ricerca e assistenza nei 
paesi sviluppati” 

Gemellaggio tra Clinica Pediatrica dell’ Università di Milano-Bicocca (Monza) e 
l’Ospedale Manuel de Jesus Rivera 

Questo gemellaggio nacque in seguito alla richiesta d’aiuto, nel 1986, dell’allora 
direttore dell’ospedale nicaraguense, il pediatra-poeta Fernando Silva: “Quando a un 
bambino è diagnosticato il cancro o la leucemia, una piccola croce nera viene posta 
vicino al suo nome: non abbiamo le risorse per dargli una terapia adeguata”.  
Grazie al sostegno e al finanziamento del Comitato "Maria Letizia Verga" e della 
Fondazione Tettamanti di Monza si avviò quindi questa collaborazione, iniziando con 
la realizzazione di un centro di Oncologia Pediatrica, adattando l’esperienza di Monza 

alla realtà locale e con la volontà di 
fornire il miglior trattamento possibile, di 
tipo olistico e gratuito, ai bambini 
ammalati di tumore in Nicaragua (con un 
eventuale sostegno alle famiglie più 
povere). A questo scopo, si organizzano 
periodi di soggiorno in Nicaragua per 
studenti dell’Università di Milano-Bicocca 
e specializzandi in Pediatria, per favorire 

lo scambio di conoscenze ed esperienze, favorendo un gemellaggio basato sul rispetto 
reciproco. Inoltre, per contrastare l’abbandono delle cure dei bambini, uno dei 
problemi maggiori, si 
promuove l’educazione 
per i genitori e per i 
pazienti, oltre a fornire 
un sostegno economico 
alle famiglie,  possibile 
grazie allo strumento 
delle adozioni a distanza.  
Per quanto riguarda i 
finanziamenti, essi sono 
sia governativi che non 
governativi, e fanno a 
capo a soggetti nazionali 
e internazionali.  

Tra gli altri, nel 2003, 
venne finanziato dalla Cooperazione Italiana e dal Ministero della Salute un 
programma destinato a favorire le diagnosi precoci nei bambini; altri finanziatori 
importanti, la cui citazione è doverosa, sono la Fondazione Cariplo, la Fondazione 
Zegna e la Fondazione Angelino di Biella, che hanno contribuito generosamente per 
sostenere programmi di ricerca e di tipo sociale. 
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E’ una delle realtà più giovani operanti nel Paese: nasce infatti solo nel 2007 per 
contribuire all’erogazione di servizi di volontariato in ambito socio-sanitario e di 
pubblica utilità nella città di Imola. Allo stesso tempo alcuni volontari decisero di 

iniziare una collaborazione con la città di 
Managua e nello specifico con l’Ospedale 
Militare Bolaños, eseguendo in loco interventi di 
carattere socio-sanitario. Ciò avviene tramite 
“missioni sanitarie” dove alcuni medici italiani 
eseguono interventi specialistici su cittadini con 
scarse risorse economiche e contribuiscono alla 
fornitura di farmaci e materiali.  

Inoltre, quando l’associazione trova i fondi 
necessari, sceglie i casi più complicati e 
problematici per portarli in Italia, 
organizzando e sostenendo economicamente il 
trasporto, il soggiorno, le visite specialistiche e 
gli interventi medici. In questo modo, ad 
esempio, Francisco Palacio, un diciottenne che 
aveva perso le gambe in seguito a un incidente 
stradale, ha potuto riacquistare la facoltà di 
camminare grazie all’applicazione di due 
protesi agli arti inferiori; Ruth Elizabeth Casco, 
una bambina di 10 anni di estrazione sociale 
molto disagiata, ha potuto cominciare a vivere 
una vita normale dopo una serie di interventi 
miranti a risolvere la grave malformazione 
all’apparato urinario, intestinale e genitale che la colpiva fin dalla nascita. 

L’associazione ha poi sviluppato negli ultimi anni una collaborazione con l’orfanotrofio 
“Rolando Carazo”; la Pubblica Assistenza PaoLina si offre infatti come tramite tra chi 
vuole adottare a distanza i bambini e la responsabile dell’orfanotrofio, oltre ad aver 
provveduto ad una donazione del valore di circa 5.000 euro in materiali scolastici, 
come uniformi, quaderni e zaini. 
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La cooperazione bilaterale italiana 

Punto di partenza delle piú recenti attivitá della cooperazione bilaterale italiana  in 
Nicaragua é, nel 1988, il cosiddetto fondo di controvalore, creato dalla “monetizzazione” 

di aiuti alimentari da parte del Governo 
Italiano, e destinato al finanziamento di piccoli 
progetti di sviluppo. Nel corso degli anni i due 
Paesi stipulano diversi accordi, sia volti alla 
cancellazione del debito del Nicaragua, sia 
concernenti il finanziamento di programmi e 
progetti. Ad esempio, il 2006 vede la firma di un 
accordo per il finanziamento di un programma 
nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi e il 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Managua. La fruttuosa 
collaborazione tra i due paesi porta nel 2009 alla firma di un “Accordo generale di 
cooperazione”, nel quale i due Governi si impegnano a realizzare nuovi programmi, 
coerenti con i piani nazionali ed internazionali, per la riduzione della povertà in 
Nicaragua. Storicamente, infatti, la cooperazione bilaterale italiana ha ricoperto un 
ruolo importante in Nicaragua, soprattutto nei progetti di sviluppo del settore 
produttivo rurale e la lotta alla povertà. Sebbene negli ultimi 15 anni essa sia 
leggermente ridotta, l’impegno degli enti istituzionali continua a mantenersi vivo, di 
fatto si prevede l’avvio di un consistente progetto 
grosso modo per l’inizio del 2017. Il ritardo nella 
partenza di alcuni programmi si deve anche alla 
recente riforma del sistema della Cooperazione allo 
Sviluppo Italiana; di fatto, in linea con i modelli 
prevalenti degli altri paesi europei, si è voluto 
aggiornare il sistema rimettendo in ordine soggetti, 
strumenti, modalità di intervento e principi di riferimento. In quest’ottica la legge 
125/2014 5 istituisce l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, la cui 
operatività è iniziata nel gennaio 2016; per quanto riguarda la cooperazione italiana in 
Centro America e Caraibi la sede di competenza si trova in El Salvador. 
Alquanto opportuna é infine una citazione per le attività dell’IILA 6 : l’esperienza 
pluriennale dell’Istituzione, in collaborazione con la Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo, ha portato alla realizzazione di diversi progetti nella regione 
centroamericana promuovendo un approccio integrale di sviluppo locale sostenibile, 
fornendo ausilio soprattutto ai piccoli produttori agricoli. 
                                                             
5“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.” 
6 L'Istituto Italo-Latino Americano è un Organismo internazionale con sede in Roma; ne fanno parte l’Italia e le venti 
Repubbliche dell’America Latina. 

COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ITALIANA 
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 Programma di sostegno allo sviluppo per il settore lattiero-caseario nel 
dipartimento di Chontales, Raas e Rio San Juan (PRODERUL) 

L’obiettivo di questo progetto, 
che si suppone avrà un 
notevole impatto (si stimano 
10.890 beneficiari diretti e 
169.469 indiretti), è di 
incrementare la contribuzione 
del settore lattiero-caseario 
alla riduzione del tasso di 
povertà della popolazione, 

migliorandone altresì la qualità e aumentandone la produzione. Il settore in questione 
ricopre un ruolo importante nell’economia nazionale: il Nicaragua si attesta infatti tra 
i maggiori produttori di latte della regione centroamericana (secondo solo al Costa 
Rica), malgrado la sua produttività risulti decisamente ridotta (essa in media si 
attesta a 3,12 litri di latte per mucca al giorno, mentre, ad esempio, in Messico si 
arriva a 17,1 litri7). Garantendo l’ottenimento di strumenti e conoscenze tecniche e 
ottimizzando la distribuzione si mira inoltre a migliorare la qualità della vita dei 
produttori e delle famiglie, promuovendo allo stesso tempo il cooperativismo e lo 
sviluppo delle capacità impresariali. Nello specifico il programma, che sarà eseguito 
dal Ministerio de EconomíaFamiliar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, si 
articola in due componenti principali: 

1. Una linea di credito d’aiuto di € 5,6 milioni, 
destinata alla concessione di prestiti a medio e 
lungo termine a cooperative e gruppi di donne; 

2. Una seconda linea di credito, di € 1,9 milioni, 
che andrà a finanziare la qualificazione, 
l’assistenza tecnica e la consulenza. 

Legato a questo progetto troviamo un altro Accordo 
internazionale, il “Commodity Aid”, risalente al 1989 
ma il cui iter per l’entrata in vigore si è concluso solo 
nel 2015, accordo nel quale si stabiliscono le modalità di utilizzo di circa quattro 
milioni di dollari a dono. Ad interessare il Proderul sono i fondi residui di tale accordo, 
che, dopo una serie di incontri istituzionali e con associazioni di categoria nazionali si 
è deciso di destinare al potenziamento dell’impatto dei programmi di Cooperazione 
italiana, in particolare del Proderul. Per quanto riguarda invece lo stato del 
programma, l’accordo bilaterale relativo è stato firmato nel luglio 2014 e si prevede 
l’avvio delle attività approssimativamente per l’inizio del 2017.  

                                                             
7 http://www.laprensa.com.ni/2014/07/08/economia/202235-sector-lacteo-con-muy-bajo-rendimiento 
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SETTORI D’INTERVENTO: 

 Educazione 
 Giustizia 
 Sviluppo Rurale ed Economico 
 Prevenzione dei disastri naturali 
 Questione di genere ed emancipazione 

femminile 
 Cultura e riqualificazione urbana 

La cooperazione regionale Centroamericana 

Comun denominatore dei progetti attivi nella 
regione Centroamericana é il particolare interesse 
a sostenere i piccoli produttori e le piccole-medie 
imprese, migliorandone le condizioni di vita e 
contribuendo quindi alla lotta contro la povertà. 
In particolare, un progetto che coinvolge paesi 
centro e sud-americani, mira a promuovere e 
rafforzare le capacità delle piccole-medie imprese 
e della loro collaborazione con i sistemi produttivi italiani; un altro progetto invece, 
nato per consolidare i risultati ottenuti con un precedente intervento, sostiene una 
Rete Regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè in Centro 
America e Caraibi, promuovendo una strategia “dell’effetto a catena produttivo”, che 
coinvolge tutti gli attori interessati dalla stessa produzione. Spaziando invece in un 
altro settore d’intervento troviamo il Progetto RIESCA 8 , nato come risposta alla 
necessità di specializzare personale tecnico delle istituzioni addette alla sorveglianza e 
alla Protezione Civile; esso mira a ridurre la vulnerabilità ambientale nella regione, 
promuovendo la formazione sul tema dei disastri indotti dai fenomeni naturali. La 

metodologia, prevalentemente teorico-pratica, sarà messa in 
atto attraverso il sistema universitario pubblico 
centroamericano, ovvero appoggiandosi alla Rete 
Universitaria tra l’Università di Palermo (capofila) e analoghe 
entitá di El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua. 
Elaborata durante un precedente progetto, mirava a 
qualificare personale accademico e delle istituzioni di settore 
sulla conoscenza, analisi e comunicazione dei fenomeni 
naturali. Si promuove quindi una cultura della collaborazione 
internazionale, coerente con le strategie della Cooperazione 
Italiana allo 
Sviluppo, ad 

esempio 
appoggiando un’eventuale partecipazione 
a brevi stage di studio e qualificazione in 
Italia. Per quanto riguarda il 
finanziamento del progetto, dal costo 
totale di € 1.200.000, la Cooperazione 
Italiana contribuisce per oltre il 60% (€ 
750.000), mentre la restante parte è 
finanziata da contributi degli enti realizzatori. 

                                                             
8Progetto Regionale di Formazione applicata agli Scenari di Rischio, con la Vigilanza e il Monitoraggio dei fenomeni 
Vulcanici, Sismici e Idrogeologici in Centro America. 
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Contributo Italiano alla Cooperazione allo Sviluppo dell’Unione Europea 
 
L’Unione Europea ricopre il ruolo di maggior donatore 
a livello mondiale: oltre la metà dei soldi spesi nel 
mondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo è infatti 
di origine europea. In tale contesto, l’Italia canalizza 
il 46% del proprio Aiuto Pubblico allo Sviluppo (circa 
1,4 miliardi di euro), ricoprendo il terzo posto tra i 
contribuenti netti al bilancio dell’UE in materia di sviluppo e 
risultando, inoltre, il quarto contribuente del Fondo Europeo di Sviluppo. 

E’ necessario quindi mettere in evidenza 
che le risorse utilizzate dall’Unione 
Europea per sostenere e appoggiare la 
iniziative e i progetti di sviluppo sono in 
parte anche risorse proprie italiane. 
Per quanto riguarda invece la strategia 
dell’Unione Europea nella Regione in 
questione, il recente programma 
pluriennale per l’America Latina prevede 
uno stanziamento complessivo di 925 

milioni di euro, suddivisi in due componenti: il Programma continentale (rivolto alla 
macro area latinoamericana) ed il Programma Sub-Regionale per l’America Centrale. 
Quest’ultimo, indirizzato a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
e Panama e con un budget di 120 milioni di euro, é suddiviso in tre aree tematiche: 

1. Integrazione economica Regionale 
2. Sicurezza e Stato di Diritto 
3. Cambiamenti climatici e gestione dei disastri ambientali. 
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Sitografia 
 
A seguire l’elenco di alcuni siti utili nei quali sarà possibile approfondire le 
informazioni appena riferite: 
 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
http://www.agenziacooperazione.gov.it/ 
 
Ambasciata d’Italia in Nicaragua; 
http://www.ambmanagua.esteri.it/Ambasciata_Managua 
 
Banca mondiale; 
http://www.worldbank.org/ 
 
Cepal; 
http://www.cepal.org 
 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/ 
 
Cosep; 
http://www.cosep.org.ni/ 
 
IILA 
http://www.iila.org/ 
 
MEFCCA; 
http://www.economiafamiliar.gob.ni/ 
 
Unione Europea; 
http://europa.eu 
http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua 
 

Ulteriori informazioni sui progetti del 
Terzo Settore: 

ACRA; 
http://www.acra.it 

Africa 70; 
http://www.africa70.org/ 

Cospe; 
http://www.cospe.org/ 

GVC; 
http://www.gvc-italia.org/ 

Terra Nuova; 
http://www.terranuova.org/ 

Terre des Hommes Italia; 
http://terredeshommes.it/ 

RE.TE.; 
http://www.reteong.org 

Ulteriori informazioni sulla cooperazione 
medica: 

Associazione per il Bambino Nefropatico; 
www.abn.it 

Ospedale Manuel de Jesus Rivera; 
http://lamascota.altervista.org/ 

Pubblica Assistenza PaoLina; 
http://www.pa-paolina.it/ 
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