
 

 

 

 

 

 
 

Il Ministero degli Affari Esteri d’Italia e l’Istituto Italo-Latino Americano 

nell’ambito della VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi 

 

hanno il piacere di invitare la S.V. a partecipare al Workshop di riflessione 

 

IL RISVEGLIO DEI TERRITORI IN AMERICA LATINA 
RETI, ALLEANZE E COLLABORAZIONI ITALO-LATINOAMERICANE  

PER LO SVILUPPO LOCALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

IILA, VIA PAISIELLO 24 – ROMA 

Ore 15.00, 21 NOVEMBRE 2013  

 

Presentazione 

La Prima riunione della Conferenza Regionale su Popoli e Sviluppo dell’America Latina e Caraibi 

(Montevideo, 12 - 15 agosto 2013)
1
 ha confermato che il territorio rappresenta “un elemento 

chiave per lo sviluppo sostenibile e la convivenza umana” e ha esortato “a ridurre le 

disuguaglianze territoriali, in quanto esse accrescono le disparità economiche, sociali e 

ambientali su scala sia nazionale sia tra i vari paesi”. 

La Conferenza di Montevideo riconosce “i progressi compiuti e l’esperienza acquisita dalla 

regione nei processi di decentralizzazione, pianificazione dello sviluppo e organizzazione del 

territorio nelle zone nazionali e disgregate, in particolare le esperienze di successo dovute 

all’inserimento delle peculiarità e tendenze della popolazione nelle azioni di pianificazione e 

organizzazione” e impegna tutti i governi latinoamericani a “creare territori maggiormente 

articolati, integrati e coesi attraverso la programmazione ed esecuzione di piani, politiche, 

strumenti di gestione territoriale e urbana amministrati in modo partecipativo, con una visione 

focalizzata sulle persone, nel rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere e prestando 

attenzione alla sostenibilità e gestione del rischio ambientale”.  

L’approccio territoriale allo sviluppo, in realtà, implica una visione e uno schema metodologico 

per la promozione dello sviluppo locale e l’orientamento delle politiche pubbliche. In 

particolare, si tratta di un approccio che ha ispirato le politiche di sviluppo regionale della 

Unione Europea (UE) e continua ad essere il principale capitolo di spesa del bilancio 

                                                           
1
 Tale Conferenza Regionale rappresenta l’impegno latinoamericano sul tema Popolazione e Sviluppo nell’ambito del 

Programma di Azione de Il Cairo dopo il 2014 e raccoglie il lavoro del Comitato Speciale della CEPAL approvato a Quito 
nel 2012.    
 
 



comunitario. Il fatto che le politiche territoriali si affermino sempre più e con una significativa 

esperienza in molti paesi latinoamericani rappresenta una piattaforma importante sulla base 

delle quale rinnovare la cooperazione euro-latinoamericana. 

Non è un caso che in numerose esperienze di sviluppo locale in America Latina, la cooperazione 

europea e italiana abbiano giocato un ruolo importante, di impulso e sostegno concreto. 

Il Workshop, che riunirà un gruppo di qualificati esperti e operatori italiani con esperienza nel 

campo della cooperazione territoriale con l’America Latina, intende rappresentare il punto di 

partenza per la definizione di una agenda Italo-latinoamericana i cui punti generali verranno 

discussi durante la VI Conferenzia Italia-America Latina e Caraibi (Roma, 12 – 13 dicembre 2013), 

al fine di articolare un Programma di Azione in grado di capitalizzare le buone pratiche e 

sviluppare progetti di cooperazione territoriale italo-latinoamericana.  

Il Workshop è organizzato in quattro sessioni tematiche, moderate da ambasciatori 

latinoamericani, che saranno dibattute dopo brevi introduzioni (10 minuti) che tracceranno  le 

linee di riflessione. 

15:00 – 15:30  
Sessione inaugurale 
Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale IILA 
Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia – America Latina e Caraibi 
 

15:30 – 16:30 
Panel I: Le parole chiave dello Sviluppo territoriale. Equità, Competitività, Sostenibilità  

Modera: Antolín Ayaviri Gómez, Ambasciatore di Bolivia in Italia 
Introduce: José Luis Rhi-Sausi, Segretario Socio-Economico IILA 
Dibattito 
 

16.30 – 17:30  

Panel II: Sviluppo locale. Economia sociale e Sostenibilità  

Modera: Vinicio Alfonso Tobal Ureña, Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia 

Introducono: Franco Marzocchi, Fondazione Solidarete, Dario Conato, CeSPI  

Dibattito 

 

17:30 – 18:30  

Panel III: Inclusione sociale, Uguaglianza di genere, Sicurezza cittadina 

Modera: Aida Luz Santos de Escobar, Ambasciatrice di El Salvador in Italia  

Introduce: Luigi Grando, CISP, Francesco Chiodi, Programma EurosociAl / IILA 

Dibattito 

 

18:30 –  

Sessione Conclusiva 
Giampaolo Cantini, Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo, DGCS/MAE 
Mario Giro, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri d’Italia 

 

 

Le lingue di lavoro saranno l’italiano e lo spagnolo. 


