
 

PROVA n. 3 - Tradurre il seguente testo dall’italiano allo spagnolo: 

 

 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Il Paraguay non è un Paese prioritario per la cooperazione italiana ed al 

termine dell’unico progetto a dono eseguito dall’ONG AVSI  per la formazione 

del personale sanitario e la razionalizzazione dei servizi dell’Ospedale italiano di 

Assunzione, non sono state finanziate altre iniziative se non in cofinanziamento 

con altri Organismi (Programmi ONG promossi o realizzati da Organizzazioni  

Internazionali). 

Sul canale multilaterale, la CEPAL (Commissione Economica delle 

Nazioni Unite per l’America Latina ed i Caraibi) realizza, con un contributo 

multibilaterale di questa DGCS del valore di circa 1 milione di USD in tre anni, 

azioni di bi-alfabetizzazione di donne indigene, nell'ambito di un progetto 

regionale che interessa anche altri Paesi latino-americani, quali il Perù e 

Guatemala.  

Nel dicembre 2003, è stata approvata un’iniziativa regionale multilaterale 

per un importo pari a 1 milione di Euro, come contributo volontario all’UNDP, 

in favore dei minori e per il recupero socio-economico delle famiglie più 

vulnerabili che interessa il Paraguay, l’Argentina e l’Uruguay nel quadro delle 

azioni di lotta alla povertà. Un finanziamento di ulteriori 2 milioni di EURO, 

finalizzato al rafforzamento della stessa iniziativa, è stato approvato dal 

Comitato Direzionale nella riunione dell’8 giugno 2004 ed erogato nel corso 

dello stesso anno. 

Per quanto riguarda il canale bilaterale, il Comitato Direzionale ha 

approvato, per un ammontare complessivo di 754.556 Euro, un co-

finanziamento di un programma ONG promosso dal CESV, denominato 

“Programma di appoggio allo sviluppo delle Comunità native del Dipartimento 

di Caaguazù”. Nella seduta dell’8 ottobre 2004 è stata inoltre approvata 

un’iniziativa promossa dall’ONG COOPI nel settore dell’approvvigionamento 

idrico in zone rurali per un ammontare pari a 1.316.859 Euro. 

Sono state infine concesse due borse di studio di specializzazione in 

medicina presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Sul canale dell’emergenza la Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo ha risposto al terribile incidente verificatosi il 1º agosto 2004 in un 

supermercato di Assunzione, con un contributo di 80.000 Euro alla FICROSS. 

L’organismo, attraverso questo programma, intende realizzare una massiccia 

campagna pubblicitaria per accrescere nella popolazione il senso di sicurezza. 

Sarà inoltre potenziata l’attività di supporto psicologico e di pronto soccorso e 

saranno infine organizzate, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

locale, conferenze nelle scuole primarie e secondarie per migliorare la reazione 

della popolazione in caso di emergenza. 


