
 

 

 
 SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
Il settore di sviluppo economico è rappresentato da programmi che mirano a rafforzare le capacità di 
trasformazione primaria e di commercializzazione dei piccoli imprenditori, legati al settore tessile, come nel 
caso del programma binazionale Perù-Bolivia “Tessendo la solidarietà: sviluppo locale sostenibile e 
imprenditoria sociale per la valorizzazione del lavoro e dei prodotti della catena del valore tessile derivanti 
dall´allevamento dei camelidi sudamericani in Perù e Bolivia”, intervento di € 1.786.536 gestito dalla ONG 
Progettomondo MLAL, iniziato a maggio 2018 e in chiusura ad aprile 2021, come del progetto “ECO.COM 
ECO.COM – Rafforzamento dell’economia comunitaria, solidale, inclusiva e sostenibile nei Comuni di 
Tiquipaya e Sacaba”, intervento finanziato in occasione del bando per gli Enti Territoriali del 2017 e 
dall´importo complessivo di € 498.291, gestito dal Comune di Foligno e FELCOS Umbria in partnership con 
UNDP Bolivia. Questa iniziativa, mira a rafforzare la value chain dei piccoli imprenditori, è iniziata a ottobre 
2018 e si concluderà a ottobre 2020. 

 
 
 
 

PROGETTI IN CORSO 
 
BOLIVIA: 

 
 
 ECO.COM – Rafforzamento dell’economia comunitaria, solidale, inclusiva e sostenibile nei Comuni di 

Tiquipaya e Sacaba 

ESECUTORE: Comune di Foligno / UNDP 

DURATA: Ottobre 2018 – Ottobre 2020 (2 anni) 

IMPORTO: € 715.891 (€ 498.291 AICS) 

BENEFICIARI:  

I beneficiari diretti e indiretti della proposta sono localizzati nell’area del Dipartimento di Cochabamba. 

Quest’area include sette municipi, due dei quali selezionati per sviluppare la presente proposta di 

progetto: Sacaba e Tiquipaya. I beneficiari diretti dell’azione saranno i seguenti soggetti: 

Associazioni di produttori 

Piccole produttori appartenenti alle associazioni; 

Funzionari e tecnici dei Comuni di Sacaba e Tiquipaya; 

Giovani e donne; 

Persone svantaggiate (con disabilità fisiche/mentali e con svantaggi sociali). 

DESCRIZIONE:  

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare lo sviluppo socio-economico dei comuni boliviani 

di Tiquipaya e Sacaba e le condizioni di vita della loro popolazione attraverso il rafforzamento 

dell’economia comunitaria come opportunità di sviluppo economico locale sostenibile, inclusivo e 

solidale. 

 



 

 

 
 ECUADOR: 

 
 Assistenza Tecnica alla conversione del debito - Fase II 

SETTORE: Finanziario – Multisettoriale.    
ESECUTORE: Fondo Italo Ecuadoriano di Sviluppo Sostenibile (FIEDS) 
DURATA: L’Accordo prevede il completamento dei versamenti sul Fondo di Contropartita da parte del 
Ministero delle Finanze ecuadoriano per la fine del 2024, secondo le scadenze indicate nella tabella 
degli ammortamenti annessa all’Accordo di Conversione. 
IMPORTO: € 35.000.000 (€ 96.000 Fondo esperti) 
BENEFICIARI:  
Il Programma di Conversione del debito in Progetti di Sviluppo punta a migliorare la qualità della vita 
delle popolazioni rurali nelle aree considerate prioritarie dal Governo ecuadoriano, caratterizzate da 
elevati tassi di povertà multidimensionale.  
I principali gruppi sociali verso le quali il programma concentrerà la propria azione sono: organizzazioni 
e associazioni di piccoli produttori, contadini e pescatori; realtà produttive composte da donne; reti 
dell’associazionismo nel settore dell’economia popolare e solidale; attori economici nell’ambito della 
piccola e media impresa e migranti. 
I territori identificati per l’avvio della seconda fase della Conversione sono le provincie situate a ridosso 
delle zone di frontiera con Colombia e Perù, nonché le zone costiere colpite dal grave sisma avvenuto 
nel 2016. 
 
 
DESCRIZIONE:  
Benché l’iniziativa di riconversione del debito estero dell’Ecuador non sia direttamente annoverabile 
come quota dell’Official Development Assistance (ODA), il meccanismo di implementazione che si è 
andato definendo ha fatto sì che le attività del Fondo costituiscano il caposaldo della Cooperazione 
Italiana in Ecuador nel corso dell’ultimo quindicennio.  
Il primo Programma di Conversione del Debito Estero tra Italia ed Ecuador fu avviato a marzo del 2003 
e si è concluso nel 2016. L’importo complessivo investito tramite il finanziamento di 115 progetti di 
sviluppo in tutto il territorio ecuadoriano, (fatta eccezione per le Galapagos), ammonta a circa 50 
milioni di USD, inclusi gli apporti di controparte e gli interessi maturati. 
Alla luce dei positivi risultati ottenuti, i due governi hanno concordato di siglare nel 2016 un nuovo 
Accordo di Conversione del Debito in Progetti di Sviluppo. Il nuovo Accordo prevede di destinare alla 
conversione del debito in progetti di sviluppo un importo complessivo di € 35 milioni.  
 

 Promozione di sostegno della finanza popolare nelle province di Carchi, Sucumbios, El Oro e Loja 
(Credito d´aiuto) 

SETTORE: Microcredito – Sviluppo produttivo 
ESECUTORE: CONAFIPS 
DURATA: 3 anni dall´avvio 
IMPORTO: € 3.000.000 + € 120.000 (Fondo Esperti) 
BENEFICIARI: Tutti gli imprenditori solidali che si vedranno beneficiati dallo strumento del micro-
credito 
DESCRIZIONE:  



 

 

 
 L´intervento é promosso attraverso la concessione di un credito d’aiuto di € 3.000.000 destinati alla 

promozione della finanza popolare e dell’imprenditoria solidale attraverso lo strumento del micro-
credito.  

 

 
 
 
PERÚ: 
 

 Assistenza tecnica alla Conversione del debito. Fondo italo-peruviano (FIP) – Fase II 

SETTORE: Finanziario – Multisettorale   

ESECUTORE: Fondo Italo Peruviano (FIP)  

DURATA: 2007 – 31 dic. 2018 (11 anni) 

Il secondo Accordo di conversione, firmato nel 2007 e rinnovato nel 2012, ha esteso la vigenza del 

Fondo fino al 31 dicembre 2018 

IMPORTO: USD 72 milioni 

DESCRIZIONE: 

Il Fondo Italo Peruviano (FIP) è un’istituzione creata nell’ambito del I Accordo di conversione del Debito 

firmato fra Perù e Italia il 10 ottobre del 2001 con l’intenzione di convertire il debito peruviano 

utilizzando le risorse così liberate per favorire la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nel 

paese. Quello col Perù è stato il primo programma di conversione del debito avviato dall’Italia in 

dialogo con le domande della società civile italiana e internazionale, nonché quello di maggiore 

importo. Grazie ai buoni risultati ottenuti, il 4 gennaio del 2007 Perù e Italia hanno sottoscritto il II 

Accordo di conversione del Debito, confermando il FIP come istituzione incaricata di amministrare i 

fondi disponibili. Il Programma si è definitivamante concluso il 31 dicembre 2018. 

 

 Tessendo la solidarietà: sviluppo locale sostenibile e imprenditorialità sociale per la valorizzazione 

del lavoro e dei prodotti della catena di valore tessile derivanti dall’allevamento dei camelidi 

sudamericani in Perù e Bolivia. 

ESECUTORE: MLAL / Dokita 

DURATA: Maggio 2018 – Aprile 2021 (3 anni) 

IMPORTO: € 2.027.015 (€1.786.536 AICS) 

BENEFICIARI:  

Produttori di alpaca - 1.236 soci di 38 organizzazioni in Perù e 2.490 soci in Bolivia; 

Indiretti: 6.842  famiglie per un totale di 41.000 persone.  

DESCRIZIONE:  

Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire  a una crescita economica inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione produttiva e un lavoro dignitoso nelle regioni dell’altopiano peruviano e boliviano di 

frontiera, attraverso il rafforzamento delle capacità produttive, commerciali e organizzative delle 

famiglie, delle comunità rurali e delle organizzazioni che partecipano in forma associativa alla catena 

produttiva della fibra dei camelidi sudamericani e dell’artigianato tessile, con particolare attenzione 

all`economia solidaria, uguaglianza di genere, sostenibilità ambientale e identità culturale. 


