L’IILA PER LA LOTTA ALLA POVERTA’ NELLA FRONTIERA ECUADOR-PERÙ

Complesso del Vittoriano di Roma, giornata conclusiva del Programma pluriennale.

Roma, 30 settembre – Nel Complesso del
Vittoriano, l’IILA organizza martedì 4
ottobre, ore 15.00, la giornata conclusiva del
“Programma Binazionale di lotta alla povertà
nella zona di frontiera Ecuador–Perù,
componente di sviluppo rurale.
All’incontro, previsto nell’ambito preparatorio
della V Conferenza Italia – America Latina e dei
Caraibi, prenderanno parte le Autorità del
Ministero degli Esteri, il Segretario Generale
dell’IILA, Giorgio Malfatti di Monte Tretto, il
Capo Servizio Cooperazione dell’IILA, Marco
Rago e il Capo Programma, Giovanni Norbis.
Per le controparti locali, il Prefetto di Loja
(Ecuador) Rubén Bustamante e il Presidente del
Governo Regionale di Piura (Perù) Javier Atkins;
i Direttori Esecutivi del “Plan Binacional de
Desarrollo Fronterizo” del Perù, Vicente Rojas
Escalante e dell’Ecuador, Marcelo Torres Paz.
La “Región Fronteriza” d’intervento è una zona rurale particolarmente depressa a causa di circa 60
anni di conflitto particolarmente acceso nella zona frontaliera e per questo motivo, con insufficienti
servizi pubblici e con l’impossibilità di generare alternative proprie di reddito nella economia di
base delle comunità rurali.
Il Programma, realizzato dall’IILA con fondi della Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, ha contribuito al processo di pace e integrazione della
zona, operando in settori specifici del Distretto di Suyo in Perù e del Cantone di Macará in Ecuador.
Sono stati coinvolti tutti gli attori per migliorare le condizioni di vita delle Comunità locali,
rafforzando le istituzioni locali, facilitandone l’avvicinamento con i cittadini, generando nuove fonti
di reddito attraverso l’introduzione di piccole attività, realizzando alcuni compendi immobiliari di
servizi e infrastrutture di base, il tutto al fine di garantire la sostenibilità degli interventi del
Programma e i loro effetti sul lungo periodo.
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