CO]\4ITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZ]ONE

ALLO SVILUPPO

Dclibera n. 143 del 8 novembre 2010

Il Comitato Di¡ozionale pe¡ la Cooperazione 0llo Sviluppo
Vista la Legge 26 febbraio 1987, n- 49,
i Paesi in üa di süluppo;

sulla

rova disciplina dclla Cooperaziorc dell'Ital ia con

Visto il Rcgolamento di esecuzione del1a Legge 4918? approvato con DPR 12 apdle 1988, n.
t7'7:

Visti gli ottirni risultati conseguiti dagli intewenti della

Cooperazione italiana

nel sellore

dell'istruziong
specificamente dell'educazione inclusiva, in E1 Salvador, iniziati con
I'ap¡rovazionc, ncl 2005, delf iniziativa i¡ gest;one diretta denorninata "Realizziuione di un
complcsso edücativo inclusivo di tipo sperimental€" nel C€nfro Scolestico "República de Ha¡ti"
nel Dipartimcnto di Sonsonatel

e

Considcrato ch€ le Autodtá salvadoregne hanno conseguentcmente iN€¡ito il corcetto di
educazione inclusiva, consiilerato chiave nelle politiohe di inclusione e co€sione socialg nelia
nuova politica educativa espressa rel Plm Quínquenal de Desarollo 2011L2011 e íá Plan
Nacional de Desartollo Edacqtil'o 2009 -2014;
Vista la lelte¡a del Ministero dellEducazione salvadoregno, datata 2 diccmbre 2009, con 1a quale
si ¡iciiede il sostegno della Cooperazione iialiana pel il finan7iamento a doto di una nuova
i¡iziativa di ¡afforzamento della "scuol¿ inclusiva" e di infoduzionc dcl fiodello del "tempo
pieDo", a sostegno del p¡ocesso d'i rifonna del sistema educativo salvado¡cgno, segu¡i¿ dal1a
presentozione di üna ploposta progettuale, datata 19 aprile 2010 c succcssivamente aggiomata;

Suila b¿se della documentazione predisposta dalla DGCS od acqüisita agli atti della presente
dunione

Delibera
finaDziarnento dell'iniziativa in EI Salvedor denomi¡ata "Appoggio ¿1la ¡iforma del sistema
educ¿tivo nazionalc", p€r u¡ importo complessivo di € 3.808.985,38 da r'ealizza¡si secondo le
modalita ?reviste dall'art. 15 dcl citato DPR 177188.
Il predello impo¡to, a valere sül Capitolo 21821005, sa¡d suddiviso su tre ¿nnualitá come segne:
e I .036.090,7'7
Fsercizio fi nanziario 2010
€ 1.578.268,46
Es€rcizio finanziario 201 I
e Lr94.626,r5
Ese¡oizio fi nanziario 2012

Il

Tempi c modi d€l fmanziamento restano condizionati alla conclusione di uno specifico
acco¡do tr'a il Goveflo italiano e il Goveno salvadoregno, il cui oontenulo dovrá ñflettere
qucllo dclla bozza di accordo allegate alla preseirte delibera.

Obiettivi di Sviluppo del Millennio - Targ€r 08 -Tl
SettoreOCSBDAC: 11110
Temi OCSVDAC: Gender equality: not ia¡geted / Aid to envtuonmelt: úot ta¡geted /
Partecipatory development-Good gove¡natce: sig¡ifioani / T¡ade development: ¡ot ta¡geted
Rio Ma¡kers: Biological dive¡sity: not targoted / Climate change: not targeted /
Desefiification: not ta¡geted / Climate change ad¿ptalon: not targeted
Grado di slega6ento: slegato
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