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Pei News/ Ecuador, l'ltalia rinnova 
l'impegno asostegno delle politiche di 
sviluppo 
Firmato il nuovo Accordo di conversione del debito in progetti di 

sviluppo, che sancisce l'avvio di un nuovo Programma il cuí valore 

complessivo ammonta a 35 milioni di euro 

di fbu 

10:45 -5ore fa 

fonte ¡IVelinolAGV NEWS 

9 Roma 

I[;:;Yasuni Ecuadorl 

Roma, 10:45 - 5 ore fa (AGV NEWS) 

L'ambasciatore italiano a Quito, Marco Filippo Tornetta, e il ministro degli Esteri ecuadoriano, 

Guillaume Long, hanno firmato il nuovo Accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo 

tra i due governi. L'intesa, che prevede l'impiego delle risorse per l'esecuzione di progetti di 

sviluppo in diversi settori, giunge a conclusione di un lungo negoziato e sancisce l'avvio di un 

nuovo Programma il cui valore complessivo ammonta a 35 milioni di euro. A seguito del grave 

sisma che lo scorso 16 aprile ha colpito il Paese - e in particolare le Province costiere di 

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Santa Elena, Guayas El Oro e Los Ríos-, il governo 

ecuadoriano ha manifestato la volonta di orientare le risorse liberate dall'operazione di debt 

swap al finanziamento di iniziative che possano fornire una risposta pronta ed efficace alle gravi 

necessita emerse a seguito delta catastrofe naturale. 11 terremoto ha causato oltre 650 vittime e 

circa diecimila feriti, arrecando gravi danni alle infrastrutture e infliggendo un duro colpo al 

tessuto socio-economico delle aree coinvolte. Il Programma di Conversione, la cuí nuova 

denominazione é Fieds (Fondo Italo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible), potra quindi 

rappresentare un valido strumento per contribuire alla ripresa delle popolazioni colpite. 

Le azioni sviluppate con le risorse del Fondo di Contropartita Italo-Ecuatoriano, attivo nel Paese 

da oltre un decennio, costituiscono gia oggi un punto di riferimento per la cooperazione 

internazionale operante nel paese. Nei suoi primi dieci anni di attivita, il Fondo ha infatti 



finanziato un totale di 115 iniziative in 23 province ecuadoriane, contribuendo al miglioramento 

delle condizioni di vita - in termini economici, educativi, igienico-sanitari ed ambientali - di circa 

360 mita persone. L'Accordo testimonia il rinnovato impegno dell'ltalia a sostegno delle politiche 

di sviluppo dell'Ecuador, Paese in cui ein atto un articolato programma di cooperazione che 

prevede interventi nei settori della salute, microcredito, ambiente e sviluppo rurale, con 

particolare attenzione rivolta alle fasce piu vulnerabili della popolazione. 
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Cooperazione: Italia-Ecuador, firmato nuovo accordo di conversione del 
debito da 35 milioni di euro 
Roma, 04 mag 17:52 - (Agenzia Nova) - L'ambasciatore italiano a Quito, Marco 
Filippo Tornetta, e il ministro degli Esteri ecuadoriano Guillaume Long, hanno 
firmato un nuovo accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo tra 
l'Italia e I'Ecuador. Lo rende noto I'Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
sviluppo. L'accordo, che prevede I'impiego delle risorse per I'esecuzione di 
progelti di sviluppo in diversi seltori, giunge a conclusione di un lungo negoziato 
e sancisce I'avvio di un nuovo Programma il cui valore complessivo ammonta a 
35 milioni di euro. A seguito del grave sisma che lo scorso 16 aprile ha colpito il 
paese e, in particolare, le province costiere di Esmeraldas, Manabi, Santo 
Domingo, Santa Elena, Guayas El Oro e Los Rios, il governo ecuadoriano ha 
manifestato la volontá di orientare le risorse liberate dall'operazione di 
eonversione del debito al finanziamento di iniziative che possano fornire una 
risposta pronta ed efficace alle gravi necessitá emerse a seguito della 
catastrofe naturale. 

11 terremoto ha causato oltre 650 vittime e circa 10 mila feriti, arrecando gravi 
danni alle infrastrutture ed infliggendo un duro colpo al tessuto socio-economico 
delle aree colpite. 11 Prograrnma di conversione, chiamato Fieds, potrá quindi 
contribuire alla ripresa delle popolazioni colpite. Le azioni sviluppate con le 
risorse del Fondo di contropartita italo-ecuadoriano, attivo da oltre un decennio, 
hanno giá finanziato un totale di 115 iniziative in 23 province del paese 
sudamericano, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita - in termini 
economici, educativi, igienico-sanitari ed ambientali - di circa 360 mila persone. 
L'accordo siglato a Quito, conclude I'Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
sviluppo, "testimonia il rinnovato impegno dell'ltalia a sostegno delle politiche di 
sviluppo dell'Ecuador, paese in cui é in alto un articolato programma di 
cooperazione che prevede interventi nei seltori della salute, microcredito, 
ambiente e sviluppo rurale, con particolare altenzione rivolta alle fasce piu 
vulnerabili della popolazione". (Com) ©Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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IPHONE PEIlTA 

(VEL) ECUADOR, L'ITALIA SOSTIENE LE 
POLITICHE DI SVILUPPO 

SI-IARE: 

(VELINO) Roma, 4 Mag - L'ambasciatore italiano a Quito, Marco Filippo Tometta, e il ministro 

degli Esteri ecuadoriano, Guillaume Long, hanno firmato il nuovo Accordo di conversione del 

debito in progetti di sviluppo tra i due govemi. L'intesa, che prevede l'impiego delle risorse per 

l'esecuzione di progetti di sviluppo in diversi settori, giunge a conc1usione di un lungo negoziato 

e sancisce l'avvio di un nuovo Programma il cui valore complessivo ammonta a 35 milioni di 

euro. A seguito del grave sisma che lo scorso 16 aprile ha colpito il Paese - e in particolare le 

Province costiere di Esmeraldas, Manabi, Santo Domingo, Santa Elena, Guayas El Oro e Los 

Rios-, il govemo ecuadoriano ha manifestato la volonta' di orientare le risorse liberate 

dall'operazione di debt swap al finanziamento di iniziative che possano fomire una risposta 

pronta ed efficace alle gravi necessita' emerse a seguito della catastrofe naturale. Il terremoto ha 

causato oltre 650 vittime e circa diecimila feriti, arrecando gravi danni alle infrastrutture e 

infliggendo un duro colpo al tessuto socio-economico delle aree coinvolte. Il Programma di 

Conversione, la cui nuova denominazione e' Fieds (Fondo Italo Ecuatoriano para el Desarrollo 

Sostenible), potra' quindi rappresentare un valido strumento per contribuire alla ripresa delle 

popolazioni colpite. Le azioni sviluppate con le risorse del Fondo di Contropartita Italo

Ecuatoriano,' attivo nel Paese da oltre un decennio, costituiscono gia' oggi un punto di 

riferimento per la cooperazione intemazionale operante nel paese. Nei suoi primi dieci anni di 

attivita', il Fondo ha infatti finanziato un totale di 115 iniziative in 23 province ecuadoriane, 

contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita - in termini economici, educativi, 

igienico-sanitari ed ambientali - di circa 360 mila persone. L'Accordo testimonia il rinnovato 

impegno dell'Italia a sostegno delle politiche di sviluppo dell'Ecuador, Paese in cui e' in atto un 

articolato programma di cooperazione che prevede interventi nei settori della salute, 

microcredito, ambiente e sviluppo rurale, con particolare attenzione rivolta alle fasce piu' 

vulnerabili della popolazione. vel 

htlp://www.agi.itliphone-pei-ital2016/05/04/news/_vel_ecuadorJ_italia_sostieneJe---'politiche_di_sviluppo-743975/ 1/1 



4/5/2016 Quito: firmato il nuovo accordo di conversione del debito Italia-Ecuador IOnultalia 

- OnuItalia - http://www.onuitalia.com 

Quito: firmato iI nuovo accordo di conversione del 
debito Italia-Ecuador 
Posted By Alessandra Baldini On 04/05/2016 @ 3:48 pm In Cooperazione I No Comments 

QUITO, 4 MAGGIO - L'Ambasciatore d'Italia a Quito, Marco Filippo Tornetta, e il Ministro 

degli Affari Esteri ecuadoriano Guillaume Long, hanno firmato il nuovo Accordo di 

Conversione del Debito in Progetti di 5viluppo che consentira' di orientare le risorse liberate 

dall'operazione al finanziamento di iniziative che possano fornire una risposta pronta ed 

efficace alle gravi necessita emerse a seguito del terremoto del 16 aprile. 

L'intesa, che prevede I'impiego delle risorse per I'esecuzione di progetti di sviluppo in 

http://www.onuitalia.com/2016/05/04/quito-firmato-il-nuovo-accordo-di-conversione-del-debito-italia-ecuador/printl 1/3 
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diversi settori, giunge a conclusione di un lungo negoziato e sancisce I'avvio di un nuovo
 

Programma il cui valore complessivo ammonta a 35 milioni di Euro. 11 terremoto di
 

magnitudo 7,8 ha colpito in particolare, le Province costiere di Esmeraldas, Manabí, Santo
 

Domingo, Santa Elena, Guayas El Oro e Los Ríos causando oltre 650 vittime e circa 10 mila
 

feriti, arrecando gravi danni alle infrastrutture ed infliggendo un duro colpo al tessuto
 

socio-economico del le aree colpite.
 

Ayer firmamos por $11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por
 

Ecuador, bien por Manabí! https:/It.co/mgpOUVh21i
 

- Guillaume Long (@GuillaumeLong) April 30, 2016
 

L'accordo siglato a Quito testimonia il rinnovato impegno dell'Italia a sostegno delle
 

politiche di sviluppo dell'Ecuador, Paese in cui e in atto un articolato programma di
 

cooperazione che prevede interventi nei settori della salute, microcredito, ambiente e
 

sviluppo rurale, con particolare attenzione rivolta al le fasce piu vulnerabili della
 

popolazione. In occasione del terremoto l'Italia ha inviato un contributo di emergenza di
 

500 mila Euro a favore della federazione Internazionale della Crocerossa che ha coordinato
 

le operazioni di soccorso. (@alebal)
 

The following two tabs change content below.
 

Bio [1]
 

Latest Posts [2]
 

Alessandra Baldini [6] 

Alessandra Baldini e' stata la prima donna giornalista parlamentare per l'Ansa, poi 

corrispondente a Washington e responsabile degli uffici Ansa di New York e Londra. Dirige 

OnuItalia. 

Latest posts by Alessandra Baldini (see all [7]) 

Quito: firmato il nuovo accordo di conversione del debito Italia-Ecuador [8] - 04/05/2016 

http://www.onuitalia.com/2016/05/04/quito-firmato-il-nuovo-accordo-di-conversione-del-debito-italia-ecuador/print/ 213 
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Quito: firmato il nuovo accordo di 
conversione del debito Italia-Ecuador 
o AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SEDE LA PAZ· MARTED¡ 3 MAGGIO 2016 

Lo scorso 29 aprile l'Ambasciatore d'Italia a Quito, Marco 
Filippo Tornetta, e il Ministro degli Affari Esteri ecuadorianc 
Guillaume Long, hanno firmato il nuovo Accordo di 
Conversione del Debito in Progetti di Sviluppo tra i due 
Governi. 

L'accordo, che prevede l'impiego delle risorse per l'esecuzione di progetti di sviluppo in 

diversi settori, giunge a conclusione di un lungo negoziato e sancisce l'avvio di un nuovo 

Programma il cui valore complessivo ammonta a 35 milioni di Euro. A seguito de] 

grave sisma che lo scorso 16 aprile ha colpito il Paese e, in particolare, le Province costiere di 

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Santa Elena, Guayas El Oro e Los Ríos, il Governo 

ecuadoriano ha manifestato la volonta di orientare le risorse liberate dall'operazione di debt 

swap al finanziamento di iniziative che possano fornire una risposta pronta ed efficace alle 

gravi necessita emerse a seguito della catastrofe naturale. 

Il terremoto ha causato oltre 650 

vittime e circa 10 mila feriti, 

arrecando gravi danni alle 

infrastrutture ed infliggendo un 

duro colpo al tessuto socio

economico delle aree colpite. Il 

Programma di Conversione, la cui 

nuova denominazione eFIEDS 

(Fondo Italo Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible), potra 

quindi rappresentare un valido 

strumento per contribuire alla ripresa delle popolazioni colpite. 

https://www.facebook.com/notes/agenzia-italiana-per-Ia-cooperazione-allo-sviluppo-sede-Ia-paz/quito-firmato-il-nuovo-accordo-di-conversione-del-debito... 1/2 



3/5/2016 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede La paz 

Le azioni sviluppate con le risorse del Fondo di Contropartita Italo-Ecuatoriano, attivo nel 

Paese da ~Itre un decennio, costituiscono gÍ<l oggi un punto di riferimento per la 

cooperazione internazionale operante nel paese. Nei suoi primi dieci anni di attivita, il 

Fondo ha infatti finanziato un totale di 115 iniziative in 23 province 

ecuadoriane, contribuendo al miglioramento deBe condizioni di vita - in termini 

economici, educativi, igienico-sanitari ed ambientali - di circa 360.000 persone. 

L'Accordo siglato a Quito testimonia il rinnovato impegno deB'Italia a sostegno deBe 

politiche di sviluppo deB'Ecuador, Paese in cui ein atto un articolato programma di 

cooperazione che prevede interventi nei settori deBa salute, microcredito, ambiente e 

sviluppo rurale, con particolare attenzione rivolta aBe fasce piu vulnerabili deBa popolazione 

https://www.facebook.com/notes/agenzia-italiana-per-Ia-cooperazione-allo-sviluppo-sede-Ia-paz/quito-firmato-il-nuovo-accordo-di-conversione-del-debito... 2/2 
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Italy and Ecuador sign debt swap agreement, will free 
funds to reconstruct after earthquake 
Posted By OnuItalia On 04/05/2016 @ 5:10 pm In Cooperation I No Comments 

QUITO, MAY 4 - The Italian Ambassador to Ecuador, Marco Filippo Tornetta, and the 

Minister of Foreign Affairs of Ecuador, Guillaume Long, signed a new debt swap agreement 

that will free money to use in development projects in Ecuador, a country that was badly 

hit by the strongest earthquake in decades on April 16. 

The death toll currently stands 

at 660, with around 20 still 

missing and 4,605 injured. Six 

provinces along the coast 

Esmeraldas, Manab¡, Santo 

Domingo, Santa Elena, Guayas 

El Oro and Los Rios - remain on 

red alert, but the first 

emergency phase is officially 

c1osed. Humanitarian work is 

underway. 

Over 1.2 million people, 
Images after the earthquake

according to official government 

figures, have been affected, 

520,000 in Manabi province alone. Around 30,000 have been provided with shelters but 

many prefer to camp to be near their homes. One garden has become an improvised 

campsite. 

Ayer firmamos por $11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por 

Ecuador, bien por Manabí! https:/It.co/mgpOUVh21i 

- Guillaume Long (@GuillaumeLong) April 30, 2016 

The agreement with the Italian government, which follows an emergency aid package to 

the WFP of about half million Euros, marks the beginning of a new programme whose total 

value is 35 million Euros. Following the earthquake, the Ecuadorian government decided to 

direct the funds freed by the debt swap operation to finance initiatives that could give a 

timely and effective response to the natural disaster. (@OnuItalia) 

Share this: 

http://www.onuitalia.com/eng/2016/05/04/italy-ecuador-sign-debt-swap-agreement-will-free-funds-reconstruct-earthquake/print/ 1/2 
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Quito: firmato il nuovo accordo di 
conversione del debito Italia-Ecuador 

Lo scorso 29 aprile l'Ambasciatore d'ltalia a Quito, Marco 

Filippo Tornetta, e il Ministro degli Affari Esteri 

ecuadoriano Guillaume Long, hanno firmato il nuovo 

Aecordo di Conversione del Debito in Progetti di Sviluppo 

tra i due Governí. 

L'accordo, che prevede l'impiego delle risorse per 

l'esecuzione di progetti di sviluppo in diversi settori, giunge 

a conclusione di un lungo negoziato e sancisce... 

Altro ... 

ALLE PERSONE PIACCIONO ANCHE Mi piace Commenta Condividi 

Patrizia Magistri e altri 2 

https://www.facebook.com/FondoFIP/ 1/3 



4/5/2016 Tweets con respuestas por Mario Giro (@marioafrica) ITwitter 

_Inicio 

Mario Giro 
@marioafrica 

Con la Comunitá di Sant'Egidio mi sono 

occupato di poveri, Africa, cooperazione 

e pace. Italy's Deputy FM for 

development. mariogiro.it 

9 Italia 

[[] Se unió en marzo de 2012 

G 1.145 fotos y videos 

TWEETS 

21,1 K 

Tweets 

SIGUIENDO ME GUSTA 
~+ Seguir909 4.485 179
 

Tweets y respuestas Medios
 

mMario Giro retwitteó 

Onultalia @Onuitalia . 5 min 
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Intervista di @marioafrica su @Unita: "La cooperazione rafforza la 
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Italy and #Ecuador sign debt swap agreement, 
will free funds to reconstruct after earthquake 
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TWEETS SIGUIENDO SEGUIDORES 
~+ Seguir35 20 21 

Tweets Tweets y respuestas Medios
ItalyinEcuador 
@ltalyinEcuador ItalyinEcuador @ltalyinEcuador . 3 mayo 

Profilo ufficiale dell'Ambasciata d'ltalia 11 29 aprile l' Ambasciatore Tornetta e il Ministro Long hanno firmato l' 
111 la Isla y Humberto Albornoz - Quito Accordo per la Conversione del Debito. 
Tel +593 2 3211322 

9 Quito, Ecuador 

6' ambquito.esteri.it 

ItalyinEcuador @ltalyinEcuador . 3 mayo 

El 29 abril firmado el Acuerdo de Conversión de Deuda Italia y 

Ecuador por el Embajador Tornetta y el Canciller Long 

https://witter.com/ltalyinEcuador/media 1/4 
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