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Prefazione

Italia – America Latina e Caraibi: il tempo di un nuovo inizio

Mario Giro, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

L’America Latina e le sue Patrie vivono un risveglio economico e sociale di rilievo
storico e quindi comprensibilmente non privo di sfide. Gli anni novanta hanno visto un im-
pressionante sviluppo economico e un altrettanto significativo consolidamento democratico,
cui hanno seguito nel terzo millennio riforme degli assetti istituzionali e esperimenti anche
avanzati di stato sociale.

Ora, la regione tira il fiato per riflettere sulla traiettoria futura.
I Paesi latinoamericani possono essi stessi esser “motore” di un rilancio imponendo i

temi di una nuova “agenda globale”: dalla riforma della governance finanziaria internazio-
nale, allo sviluppo sostenibile e economia verde, dalla sicurezza alimentare ed energetica,
alla tutela dei diritti dei popoli indigeni. 

La regione latinoamericana, pur con le sue differenze, cerca un partenariato che vada
oltre il solo scambio commerciale ma accompagni la modernizzazione della sua base pro-
duttiva. 

Nei rapporti fra Italia e America Latina permane l’ostacolo della distanza geografica.
Tale difficoltà è in parte compensata dalla vicinanza che deriva dalla naturalezza e imme-
diatezza di rapporti umani, da radici storiche condivise e da un comune sentire culturale,
recentemente vivificato in modo quasi emblematico dalla figura del primo pontefice latino
americano nella persona di papa Francesco: di origine italiana e profondamente latino ame-
ricano al tempo stesso. 

Oltre al passato, ci devono avvicinare le esigenze del presente: sia quando si tratti di
fronteggiare una crescente criminalità transnazionale o si punti a valorizzare le potenzialità’
economiche e finanziarie di sistemi economici complementari, sia quando si riconoscano
le potenzialità delle mobilità umane rappresentate dai latinoamericani nel nostro paese e
dai milioni di italiani che vivono in America Latina. Le loro identità ibride costituiscono
una cerniera quasi esistenziale tra le nostre due regioni che dobbiamo valorizzare al mas-
simo. D’altra parte, José Vasconcelos parlava per il subcontinente di “razza cosmica”.

Si tratta di collaborare a produrre know-how, expertise e tecnologie per potenziare i
livelli di competitività e produttività e formazione del capitale umano dei nostri paesi. Oc-
corre altresì cooperare nel settore scientifico e della ricerca applicata al fine di migliorare il
sistema educativo, in grado di fornire quei tecnici indispensabili per il progresso e la soste-
nibilità della crescita economica.

Accanto a quella economica, le relazioni tra Italia ed America Latina, vanno inquadrare
e vissute in una dimensione culturale che va oltre i governi e coinvolge tutte le componenti
della società, elaborando una visione del presente e un “saper vivere insieme nel mondo”.
Rappresenta l’investimento più duraturo atto a garantire una lunga cooperazione. 
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La rete di relazioni tra Italia e America Latina è intensa e supera in ricchezza quelle
istituzionali. Se il dialogo politico a livello governativo fra Italia e America Latina è forse
apparso negli anni discontinuo, il rapporto è rimasto vivo grazie all’attivismo della società
civile e delle imprese. 

L’elenco degli eventi preparatori alla VI Conferenza dimostra quanto diffusa sia l’at-
tenzione nel nostro Paese per l’America latina. Il loro censimento ha il compito di portarle
“a sistema”, di favorire un coordinamento e valorizzarne l’impegno. 

E’ un tentativo di rendere giusto merito ad attori ininterrottamente presenti nel Conti-
nente, a fronte di un formato delle Conferenze Italia America Latina e Caraibi che resta es-
senzialmente governativo. 

E’ necessario ora fare un passo ulteriore -che la dichiarazione finale congiunta già trac-
cia- individuando un percorso preparatorio con momenti, incontri e seminari che avvicinino
alle Conferenze per tappe. E’ auspicabile che ciò avvenga sia in Italia che in America latina,
dove società civile e settore privato sono rappresentati e si esprimono sui temi di interesse
comune. 

Nel lavoro di ridefinizione di formati e contenuti delle Conferenze, che inizia da di-
cembre, sarà importante che accanto agli incontri biennali ministeriali ci siano assemblee
tra società civili, mondo delle imprese e della cultura che coinvolgano l’Italia e tutto il sub-
continente.

Si tratta di un obiettivo forse ambizioso che parte dalla “messa a sistema” degli attori
italiani che, senza frustrare l’autonomia di ciascuno, faccia convergere le energie in una di-
rezione condivisa.

C’è bisogno di un luogo dove realizzare una sintesi di visione unitaria tra i differenti
attori che si occupano e lavorano nel subcontinente. Solo così si possono mobilitare idee
per fare vivere, avanzare e rinnovare il partenariato. 

Dopo la VI Conferenza vorremmo istituire un Tavolo ove siedano tutti gli attori italiani
pubblici e privati presenti in America Latina, che possa incontrarsi periodicamente ad ela-
borare un punto di vista complessivo sulle relazioni economiche, sociali, culturali e politiche
tra il nostro Paese e il subcontinente e stimolare il percorso delle prossime Conferenze. 

Nel contesto delineato, va valorizzata l’esistenza di strumenti di dialogo consolidati
quali l’IILA. Il sistema delle Conferenze evolve verso un esercizio intergovernativo con
tutti i Delegati dell’Istituto (gli Ambasciatori latinoamericani, accreditati in Italia, facenti
parte dell’Istituto Italo-Latino Americano, ndr), come si vede dalla Dichiarazione finale
della Conferenza di quest’anno. Per la prima volta “la Conferenza Italia-America Latina e
Caraibi” è organizzata “con” l’America Latina a sottolineare la ricerca di una stretta coope-
razione paritetica e l’interdipendenza tra l’Italia e i Paesi latinoamericani e caraibici. La VI
Conferenza terminerà adottando una Dichiarazione congiunta che indicherà i temi prioritari
condivisi su cui far crescere una relazione paritaria e individuando nell’Istituto Italo-Latino
Americano il motore del lavoro comune.

Dal 2014 inizieremo a lavorare con i partner latinoamericani per la VII edizione, che
si svolgerà a Milano nel 2015, che sarà realizzata in sinergia con i temi dell’Expò. 

Ringrazio tutti gli attori pubblici e private italiani che da decenni sono impegnati a tenere
vivo il legame tra il nostro paese e l’America latina. Il rinnovamento del partenariato e del
dialogo con il subcontinente è una sfida stimolante che siamo tutti chiamati ad affrontare.
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Introduzione

L’Italia che guarda all’America latina

Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia-America latina e Caraibi

Questo volume raccoglie le schede relative alle attività che, nei due anni che intercor-
rono tra una edizione e l’altra della Conferenza, sono state realizzate da decine e decine di
entità pubbliche e private, riguardanti il rapporto del nostro paese con l’America latina.

Non è una raccolta esaustiva -molte sono le iniziative che purtroppo non ci sono state
segnalate-, e neppure omogenea, infatti comprende attività –tutte interessanti- ma molto di-
verse fra loro, per impatto e per dimensione.

Crediamo, però, che offrire una panoramica così vasta (e comunque parziale), di quanto
il nostro paese riesca ad offrire in termini di riflessione, approfondimento, relazione e coo-
perazione con i paesi latinoamericani, sia da stimolo ad una ulteriore qualificazione ed evo-
luzione di queste iniziative.

Sfogliando queste schede (redatte direttamente a cura di coloro che hanno ideato e rea-
lizzato le singole attività), si può facilmente cogliere la vastità e capillarità dell’interesse
italiano verso la regione.

Rispetto al volume realizzato due anni fa, in occasione della V Conferenza, e in con-
siderazione della moltiplicazione delle segnalazioni di attività (triplicate rispetto a due anni
fa), abbiamo optato per una diversa organizzazione dell’indice.

Presentiamo come iniziative “preparatorie”, le tre cui sono direttamente legate le rela-
tive sessioni plenarie “tematiche” della VI Conferenza: quella milanese sul tema delle PMI
(divisa in due seminari); quella romana sull’energia elettrica fattore di sviluppo e integra-
zione; e quella, anch’essa tenutasi a Roma, sul “risveglio dei territori” in America latina.

Tutte le altre attività sono state suddivise in quattro sezioni: istituzionali; economiche
ed imprenditoriali; culturali; cooperazione. La decisione di dove collocare ogni singola ini-
ziativa è stata soggettiva, del curatore del volume, nella speranza di ben interpretare il senso
intrinseco di ognuna di esse. Il risultato, invece, è sicuramente positivo: di maggior ordine
nelle varie tematiche e di miglior lettura delle schede. Proprio dalla lettura di queste schede
si evidenzia come il sistema-paese Italia continui ad investire –economicamente ed intel-
lettualmente- nelle relazioni tra l’Italia e l’America latina. 

Rispetto al passato la novità consiste nella scommessa, che lo stesso Sottosegretario
agli Esteri (con delega per l’America latina) Mario Giro, ha voluto lanciare: promuovere
una “latinoamericanizzazione” delle nostre Conferenze, fino ad oggi ideate e gestite soltanto
da parte italiana. 

Personalmente sono d’accordo e considero questa, la migliore risposta al crescente de-
siderio di maggiori relazioni reciproche tra Italia e America latina, testimoniato proprio da
questo volume. Il pieno coinvolgimento, “alla pari”, dei nostri partner latinoamericani è la
naturale maturazione di un evento che (secondo in Europa solo al vertice Iberoamericano),
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si candida a rappresentare una delle principali articolazioni dei vertici UE-CELAC. 
Da Coordinatore delle Conferenze Italia-America latina e Caraibi, mi è stato richiesto

di svolgere un ruolo attivo nel facilitare un dialogo negoziale tra il governo italiano ed i 20
paesi latinoamericani e caraibici rappresentati nell’IILA, nella stesura della Dichiarazione
Finale della VI Conferenza. E’ stato per me un vero onore poter cimentarmi in questo lavoro,
insieme al Presidente dell’IILA, a tutte le Ambasciate latinoamericane e al Delegato italiano. 

Sono stati mesi di intenso lavoro, che ha portato alla stesura di un testo, condiviso da
tutte le Capitali, che non esito a definire “fondativo” delle “nuove Conferenze Italia-America
latina”. Se la VI Conferenza lo approverà, potremo dire che si è chiuso un ciclo decennale
-iniziato nel 2003 a Milano- e che se ne apre uno nuovo ed inedito. Dalla prossima, VII edi-
zione del 2015 (che si terrà a Milano all’interno dell’Expo), i paesi latinoamericani e carai-
bici dell’IILA costruiranno, insieme all’Italia, la nuova fase delle relazioni e della politica
estera tra il nostro paese e quella importantissima regione del mondo.

Non posso concludere questa introduzione al volume che avete tra le mani, senza ri-
volgere un sentito ringraziamento alle persone e alle istituzioni che hanno permesso, con il
proprio lavoro, che esso vedesse la luce: i funzionari dell’Istituto Italo-Latino Americano,
vero pilastro di questa attività; quelli della Direzione Centrale per l’America Latina del Mi-
nistero degli Esteri, sempre attenti e disponibili; Gianandrea Rossi, con me curatore del vo-
lume, e Cecilia Ruggin, che ha dato forma ed ordine ad una mole disordinata di dati e
documenti. E grazie, infine, a tutti coloro che, in tante città italiane, hanno realizzato –con
intelligenza e passione- le tantissime iniziative registrate in questo volume.

8



9

Le iniziative preparatorie VI Conferenza



10



11

Il Partenariato Strategico America Latina-Unione Europea 
e le sfide della globalizzazione: le PMI come motore della crescita comune

Venerdì 11 gennaio 2013

Palazzo Lombardia – Sala Cinquecento
Regione Lombardia

Regione Lombardia, Ministero degli Affari Esteri, Fondazione EU-LAC

Éupolis Lombardia, Assolombarda, Camera di Commercio, Promos, RIAL

Jean-Michel Blanquer, Presidente del Instituto de las Américas
Marta Dassù, Sottosegretario di Stato Ministero degli Affari Esteri 
Francesco Baroni, Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Coope-
razione, Regione Lombardia
Florence Pinot de Villechenon, Directeur Scientifique du Centre d’Études et de
Recherche Amérique Latine – Europe (CERALE), Parigi
Alberto Meomartini, Presidente Assolombarda
Mirella Ferlazzo, Direttore Generale per gli Affari Generali e le Risorse, Mini-
stero dello Sviluppo Economico
Mario Pezzini, Direttore Centro per lo Sviluppo dell’Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico (OCSE),Parigi
Ulrich Höcker, Senior Economist Sustainable Economic Development,
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn
Didier Herbert, Direttore Direzione per la competitività e le politiche di crescita
delle Imprese, Commissione Europea, Bruxelles 
Paolo Magri, Direttore Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Arnaldo Abruzzini, Segretario Generale EUROCHAMBRES
Vicente Caruz, Presidente EUROCHILE
Rita Cassisi, Coordinatrice del Programma Donne e Sviluppo Economico Locale
(MyDEL/ UNDP), New York
Corrado La Malfa, Gruppo Arvedi/Cremona - Direttore Finanziario Arvedi Me-
talfer do Brasil
Andrea Fiori, Responsabile Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione - Divisione
Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo
José Luis Rhi-Sausi, Direttore Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)
Benita Ferrero-Waldner, Presidente Fondazione EU-LAC, Amburgo
Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia – partner strategico Fonda-
zione EU-LAC
Giulio Terzi di Sant’Agata, Ministro degli Affari Esteri 
Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano 
Antonella Mori, Senior Research Fellow Latin America, Istituto di Studi La-
tino-Americani e dei Paesi in Transizione (ISLA) – Università Bocconi 
Bernardo Guillamon, Gerente Oficina de Alianzas Estratégicas - Representante
a.i. Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa (BID), Washington 
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Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:
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di:
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Francisco de Paula Coelho, Direttore Asia e America Latina, Banca Europea
per gli Investimenti (BEI), Lussemburgo 
Guilherme Narciso de Lacerda, Direttore del Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), Rio de Janeiro 
Germán Ríos, Director de Asuntos Estratégicos de la Oficina en Madrid, Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF), Madrid 
Vittorio Tonutti, Acting Head of Unit, Development and Cooperation – EURO-
PEAID/ Bruxelles 
Gloria Targetti, Dipartimento Marketing Società Italiana per le Imprese al-
l’Estero (SIMEST) 
Alberto Brugnoli, Direttore Generale Éupolis Lombardia 
Mario Cimoli, Direttore Divisione sviluppo produttivo e imprenditoriale, Com-
missione Economica per l’America Latina (CEPAL), Santiago del Cile 
Jorge Valdez, Direttore Esecutivo Fondazione EU-LAC 

L’accresciuta diplomazia economica del Ministero degli Affari Esteri per soste-
nere la business community nel processo di internazionalizzazione contribuisce
a questa prima iniziativa della partnership di Regione Lombardia con la Fonda-
zione EU-LAC che ha sede ad Amburgo. Creata nel VI Vertice dei Capi di Stato
e di Governo dell’Unione Europea e dell’America Latina svoltosi a Madrid nel
2010, si propone di focalizzare gli elementi di possibile cooperazione fra le due
Regioni sui temi dello sviluppo locale, delle PMI e innovazione. Si tratta di esa-
minare come America Latina e Europa stanno affrontando le attuali sfide che la
globalizzazione pone. Capire se è possibile offrire nuove risposte per accelerare
il ritorno della crescita nelle economie europee e una  riduzione della povertà e
degli squilibri  in quelle dell’America Latina, tenendo conto che le economie la-
tinoamericane stanno vivendo una fase prolungata di crescita del loro PIL e quelle
europee sono in una fase di recessione. Questa diversità del ciclo economico cam-
bia le prospettive della cooperazione bilaterale e pone sul tappeto questioni nuove
come la possibilità di investimenti latinoamericani in Europa e dall’altro  di  un
impegno europeo  per promuovere la cooperazione fra PMI e sistemi locali di
imprese delle due parti allo scopo  di creare sinergie nel campo della formazione,
della conoscenza e dell’innovazione. Importante è la scelta di collocare a Milano
un supporto istituzionale della Fondazione EU-LAC in materia di PMI.

http://www.ri-al.org/Conferenze_e_seminari/Seminari/Finanziare_LInvesti-
mento_Estero_Delle_PMI_In_America_Latina_Il_Ruolo_Delle_Banche_Multi-
laterali.kl

Evento collegato al seguente Seminario

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali link:
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Finanziare l’investimento estero delle PMI in America Latina:
il ruolo delle banche multilaterali
Seminario

Lunedì 22 luglio 2013

Palazzo Turati – Sala Consiglio
Camera di Commercio di Milano

Promos, Camera di Commercio di Milano, RIAL – Rete Italia America Latina,
Regione Lombardia, Fondazione EU-LAC

Fondazione Cariplo, Tenaris Dalmine

Gilberto Bonalumi, Segretario Generale RIAL 
Luciano Consolati, Docente di Geografia Economica, Università Marconi di
Roma / Ufficio Studi RIAL
Antonella Mori, Senior Research Fellow Latin America, Istituto di Studi La-
tino-Americani e dei Paesi in Transizione (ISLA) – Università Bocconi / Milano
Jose Ramon Perea, Economista Senior Desk America, Centro di Sviluppo, Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) / Parigi 
Federico Maria Bega, Dirigente delle Aree Strategiche, Promos/Camera di
Commercio di Milano
Mattia Adani, già Direttore Esecutivo della Banca Interamericana di Sviluppo
(BID) / Washington
Stefania Bazzoni, Direzione Rapporti Finanziari Internazionali, Dipartimento
del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Maria Lahore, Ejecutiva Principal del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) en la oficina de Europa / Madrid
Marc Litvine, Social and Economic Development, Development and Coopera-
tion – EUROPEAID/Bruxelles
Leonardo Simonelli, Presidente Assocamerestero
Giammarco Boccia, Direttore Sede di Milano, SACE SpA
Gloria Targetti, Dipartimento Sviluppo e Advisoring, SIMEST SpA
Antonio Dal Bianco, Programmazione Integrata e Comunitaria, Éupolis Lom-
bardia
Paolo Ciancio, Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione – Desk Americhe, Intesa
Sanpaolo
Stefano Poliani, Presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori, Confin-
dustria Lombardia
Alessandra Balletti, Founder and Director WiArt
Lorenzo Solinas, Direzione Generale per la Mondializzazione, Ministero degli
Affari Esteri
Davide Pacca, Dirigente Relazioni Internazionali, Regione Lombardia
Jorge Valdez, Direttore Esecutivo, Fundación Unión Europea – América Latina
y el Caribe (EU-LAC)

Titolo
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Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Con la partecipazione
di:
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La Lombardia  è uno dei “quattro motori” d’Europa cioè le quattro regioni con-
siderate economicamente trainanti per l’intera Unione Europea insieme al Baden
Württemberg, la Catalogna, e la Regione Rodano-Alpi. I quattro motori per l’Eu-
ropa hanno avviato collaborazioni con i quattro motori per il Mercosur (Stato del
Paraná – Brasile, Alto Paraná-Paraguay, Cordona-Argentina, Rivera-Uruguay).
I Quattro motori per L’Europa partecipano attivamente alla globale Distretti della
Creatività che riunisce 12 tra le Regioni che condividono l’impegno per lo scam-
bio di conoscenze e di esperienze nei campi della creatività e dell’innovazione.
Questa iniziativa completa quella di gennaio 2013 su “le PMI come motore della
crescita comune” tenutasi a Milano presso Regione Lombardia. Contributo alla
preparazione della VI Conferenza Nazionale Italia – America Latina e Caraibi
che si terrà a Roma presso il Ministero degli Esteri il 12/13 dicembre 2013.
L’obiettivo di questo evento è fornire un quadro aggiornato e completo degli stru-
menti finanziari offerti dalle Banche multilaterali, in un’ottica di sviluppo e in-
vestimenti in America Latina e Caraibi, anche in considerazione del ruolo di
Private Sector Liaison Office (PSLO) di Promos/Camera di Commercio di Mi-
lano rispetto Banca Mondiale.

http://www.ri-al.org/Conferenze_e_seminari/Seminari/Finanziare_LInvesti-
mento_Estero_Delle_PMI_In_America_Latina_Il_Ruolo_Delle_Banche_Multi-
laterali.kl

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali link:
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L’Energia elettrica e le reti di trasmissione come fattore di sviluppo sosteni-
bile ed integrazione dell’America Latina

5 novembre 2013

Ministero degli Affari Esteri, Roma

Direzione Generale Mondializzazione e Affari Globali               

Istituto Italo Latino Americano (IILA), Terna, EGP, GSE

- Sottosegretario agli Esteri dr. Mario Giro;

- Paolo Frank, Capo divisione per le energie rinnovabili dell’IEA; 

- Nando Pasquali. Presidente di GSE;

- Francesco Starace, Presidente di Enel Green Power;

- Flavio Cattaneo, AD di Terna; 

- Mario Coviello, Cepal;

- Hamilton Moss, Vice Presidente della CAF;

- Tokman Ramos, ex Ministro dell’Energia del Cile;  

- Josè Luis Rhi Sausi, Segretario Socio-Economico, IILA;

- Ignazio Antonanzas, CEO Enersis, Cile;

- Noe’ Pena Silva, Subdirector de Transmision, Messico;

- Stefano Arvati, Presidente Renovo Spa;

- Carnen Urizar, Presidente della CNE del Guatemala.                                                                                    

Nel corso del workshop sono state scandagliate la situazione e le prospettive del
settore elettrico in America Latina, di cui si è messo in rilievo il sostenuto tasso
di crescita- pari  nell’ultimo decennio  al tre per cento in media d’anno- , con un
mix energetico delle fonti impiegate per la generazione di energia significativa-
mente più pulito che in altre aeree del mondo. Nel Subcontinente le fonti impie-
gate sono infatti mediamente più pulite rispetto ad altri contesti geografici  grazie
soprattutto all’uso crescente di risorse rinnovabili, fino ad ora principalmente
quella idroelettrica, cui sono da aggiungere le fonti eoliche, solari e geotermiche.
Un dato al riguardo appare particolarmente significativo: Nei Paesi della Regione,

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Relatori partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento
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vengono mediamente emessi 200 gr di CO2 per kw/h  comparati ai 500 gr del
resto del mondo e agli 800 gr della Cina. Prospettive ancora più interessanti si
dischiudono per gli anni a venire. Entro il 2030 è infatti previsto  un aumento
della domanda di energia elettrica del 70 per cento, che verrà coperta in misura
crescente con  energie rinnovabili, ciò che apre interessanti opportunità per le
aziende elettriche italiane attive nel settore e già ampiamente presenti in America
Latina. Nel contesto latino-americano, un ruolo propulsivo giocheranno il tra-
sporto dell’energia e l’integrazione delle reti elettriche su scala continentale come
pure  la regolamentazione sul piano tecnico e giuridico delle reti di trasporto re-
gionali, lungo direttrici di virtuosa cooperazione tra imprese pubbliche e private.

Oltre alla disponibilità manifestata dalla CAF a valutare, d’intesa coi rispettivi
Governi,  il finanziamento di  nuovi progetti di sviluppo nel settore elettrico la-
tino-americano, il  Workshop si segnala come esempio di fruttuosa cooperazione
tra il settore pubblico e privato e come riuscito esercizio di dialogo in vista del-
l’individuazione di strategie e di  azioni volte alla promozione di sinergie più
avanzate tra le aziende  del settore elettrico italiano e di quello latino-americano,
anche   nel più ampio contesto  di un  modello di crescita  che assegna  priorità
allo sviluppo sostenibile.

www.iila.org

Eventuali risultati:

Eventuali link:
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Workshop di riflessione
“Il risveglio dei territori in America Latina

reti, alleanze e collaborazioni Italo-Latino Americane 
per lo sviluppo locale e la sicurezza alimentare”

21 novembre 2013

Istituto Italo-Latino Americano

Ministero degli Affari esteri e Istituto Italo-Latino Americano

Ambasciatori, Addetti economici e commerciali delle Rappresentanze diploma-
tiche latinoamericane, rappresentanti italiani della cooperazione decentrata e del
Terzo settore. 

Il tema principale del workshop è stato lo sviluppo locale e il ruolo e le prospet-
tive delle reti italo-latinoamericane costruite negli ultimi anni. Il workshop ha
avuto come quadro di riferimento l’importanza acquisita dal territorio nelle
politiche di sviluppo latinoamericano, come è stato indicato nella Prima Riunione
della Conferenza Regionale su Popoli e Sviluppo dell’America Latina e Caraibi
(Montevideo, 12 - 15 agosto 2013), organizzato dalla CEPAL e nel II Forum di
Sviluppo Economico Locale (Foz de Iguaçu, 29 ottobre - 1 novembre 2013), or-
ganizzato dall’UNDP. Il territorio, infatti, costituisce “un elemento chiave per lo
sviluppo sostenibile e la convivenza umana” e risulta fondamentale “ridurre le
disuguaglianze territoriali, in quanto esse accrescono le disparità economiche,
sociali e ambientali su scala sia nazionale sia tra i vari paesi”.
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 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 im-
pulso e sostegno concreto.
Il Workshop, che ha riunito un gruppo di qualificati esperti e operatori italiani
con esperienza nel campo della cooperazione territoriale con l’America Latina,
ha identificato alcuni punti chiave per costruire un’agenda italo-latinoamericana
che 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 ter-
ritoriale italo-latinoamericana. 
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Il Workshop si è svolto in quattro sessioni tematiche:
Panel I: Le parole chiave dello Sviluppo territoriale. Equità, Competitività,
Sostenibilità 
Panel II: Sviluppo locale. Economia sociale e Sostenibilità 
Panel III: Inclusione sociale, Uguaglianza di genere, Sicurezza cittadina
Le sessioni, moderate da Ambasciatori latinoamericani, sono state introdotte da
brevi interventi che hanno tracciato le linee di riflessione. A ciascuna sessione
ha fatto seguito un interessante dibattito al quale hanno partecipato attivamente
tutti i partecipanti.

Il Workshop, oltre a favorire il confronto, ha inteso offrire uno spazio per la de-
finizione di indicazioni operative attraverso l’elaborazione di un documento fi-
nale che sarà sottoposto all’attenzione dei Ministri che parteciperanno alla
Conferenza di dicembre. 

Eventuali risultati:

Eventuali link:
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IL PERCORSO PREPARATORIO
TRA LA V E LA VI CONFERENZA

A - EVENTI ISTITUZIONALI
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FONDAZIONE UE-CELAC

Da novembre 2011

Regione Lombardia

Regione Lombardia è partner privilegiato all’interno della Fondazione UE-
CELAC (Unione Europea-Comunidad Estados America Latina e Caraibi) sui
temi “piccole e medie imprese con particolare riferimento ai temi dell’inno-
vazione, ricerca e trasferimento tecnologico. 
Nel corso del primo semestre 2012 Regione Lombardia si è adoperata per dare
concreto avvio alle attività della Fondazione. 
In particolare nel 2012 Regione Lombardia ha organizzato i seguenti momenti:
26 gennaio 2012: Incontro istituzionale tra il Presidente Formigoni e il Presidente
della Fondazione Ue-LAC, Waldner (26 gennaio 2012);
4 giugno 2012; incontro con il Direttore della Fondazione Valdes con il quale
stati affrontati i possibili sviluppi della collaborazione;
8 giugno 2012 – partecipazione di una delegazione di Regione Lombardia al Se-
minario sul mondo accademico a Parigi organizzato dall’IdA. In questa sede
RL ha presentato le collaborazioni esistenti tra il mondo accademico Lombardo
e quello Latino Americano.

Prossime attività:

6 luglio 2012: Presentazione dei partner strategici della fondazione UE-LAC a
Santa Cruz in Cile;

17-18 settembre presentazione ufficiale della fondazione UE-LAC ad Amburgo;

E’ in corso di valutazione l’Ipotesi di organizzare un seminario di studio sulle
PMI, a cura di RL e Eupolis, attività preparatoria al seminario degli investimenti
previsto per ottobre 2012 a Santiago del Cile. 
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COLOMBIA UN PAESE IN CRESCITA
Incontro con il Vice Presidente della Repubblica, ANGELINO GARZÓN

12 gennaio 2012

Roma, IILA

CeSPI/CEIAL

IILA, CAF

- Juan Manuel Prieto Montoya, Ambasciatore Colombia 
- Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale IILA;
- Donato Di Santo, Coordinatore Conferenza Italia-AL
- José Luis Rhi-Sausi, Direttore CeSPI
- Marta Dassù, Sottosegretario agli Affari Esteri
- Angelino Garzòn, Vice Presidente della Colombia

L’Incontro, al quale hanno partecipato quasi un centinaio di esponenti economici
ed imprenditoriali, realizzato nel quadro delle attività del progetto CEIAL, Co-
mitato Economico Italiano per l’America latina, del CeSPI, ha rappresentato
un’occasione di contatto diretto per i rappresentanti del mondo economico ita-
liano con il Vice Presidente della Colombia. In particolare, Angelino Garzon, ha
tenuto una relazione dedicata alla congiuntura politica, economica e sociale della
Colombia, con un particolare focus al tema degli investimenti e della crescita. 
Le attività del CeSPI/CEIAL sono finalizzate a promuovere i rapporti politici ed
istituzionali tra l’Italia ed i Paesi dell’America latina attraverso incontri dedicati
al mondo economico ed imprenditoriale italiano con esponenti istituzionali di
primo livello dei paesi latinoamericani,

Rafforzamento dei rapporti politici ed istituzionali tra l’Italia e la Colombia, non-
ché importante approfondimento delle tematiche economiche bilaterali di mutuo
interesse.

www.iila.org
www.cespi.it
www.donatodisanto.com
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VERSO LA VI CONFERENZA ITALIA-AMERICA LATINA:
Visita del Ministro degli Esteri Giulio Terzi alla Sede dell’Istituto Italo-La-
tino Americano.

10 Maggio 2012

Roma, IILA

Ministero Affari Esteri

IILA

Ministro degli Esteri Giulio Terzi; Ambasciatori dei Paesi latino-Americani mem-
bri dell’IILA.

Il Ministro Terzi ha compiuto il 10 maggio una visita presso la sede dell’Istituto
Italo-Latino Americano. Nel portare il saluto del Governo ai Paesi dell’America
Latina, il Signor Ministro ha prospettato il forte interesse dell’Italia in vista di
un approfondimento delle relazioni bilaterali con i Paesi della Regione, promuo-
vendo in vista di ciò un approccio nuovo, che ha come suoi pilastri la conoscenza,
l’innovazione e un partneriato paritario e dinamico. Oltre a ciò, il Ministro Terzi
ha rimarcato che il dialogo bilaterale al più alto livello si svolge anche attraverso
l’IILA, che dovrà in avvenire essere maggiormente coinvolto nella preparazione
della VI Conferenza Intergovernativa Italia-America Latina prevista a Roma
nell’autunno 2013. Il sistema delle Conferenze si è infatti affermato nel corso del
tempo come massima istanza di dialogo tra i Paesi membri orientando sempre
più la propria attività su temi di interesse globale integrando e al tempo stesso
affinando i tradizionali filoni di collaborazione bilaterale

www.esteri.it
www.iila.org
www.esteri.it
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Prima “Giornata parlamentare” Italia-Brasile

11 maggio 2012

Camera Municipale San Paolo (BR)

AAIB;

IIC San Paolo; Camera Municipale di San Paolo

Per l’Italia partecipano i deputati Porta, Pianetta e Barbi.
Paolo Mieli, Direttore del gruppo editoriale RCS.
Gli Ambasciatori dell’Italia in Brasile e del Brasile in Italia e numerose autorità
e rappresentanti della comunità italiana in Brasile.

Nell’ambito del MIB (Momento Italia-Brasile) si è svolta l’attività più significa-
tiva dal punto di vista delle relazioni politiche e istituzionali tra i due Paesi: grazie
ad una iniziativa congiunta del consigliere comunale di San Paolo, Floriano Pe-
saro, e del Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, Fabio Porta,
si è tenuta presso la “Camera Municipale di San Paolo” la prima “Giornata Par-
lamentare Italia-Brasile”.
Si è trattato di un’intensa giornata di lavoro seminariale, che ha visto la parteci-
pazione dei massimi esponenti diplomatici dei due Paesi, di politici e parlamen-
tari, dei rappresentanti della collettività italiana in Brasile e degli organi di
informazione.
Ospite d’onore l’ex Direttore del “Corriere della Sera”, Paolo Mieli, attualmente
Direttore del gruppo editoriale RCS.
Alla cerimonia solenne di apertura hanno partecipato l’Ambasciatore del Brasile
in Italia, Josè Viegas e l’Ambasciatore italiano in Brasile, Gherardo La Francesca;
sono anche intervenuti la Presidente del Comites di San Paolo, Rita Blasioli
Costa, il Presidente della UIM del Brasile, Plinio Sarti, la Vice Sindaco Alda
Marco Antonio ed il Senatore brasiliano Edoardo Suplicy.
L’evento si è poi sviluppato attraverso due importanti tavole rotonde: la prima
dedicata alla comparazione tra i sistemi politici dei due Paesi; la seconda alle re-
lazioni economiche e culturali italo-brasiliane.
Nel primo dibattito sono intervenuti il deputato italiano Mario Barbi e il parla-
mentare brasiliano Josè Zarattini; nel secondo l’ex Ambasciatore brasiliano in
Italia Andrea Matarazzo, il parlamentare italiano Enrico Pianetta e il Presidente
della Camera di commercio italo-brasiliana Edoardo Pollastri.
La giornata seminariale si è conclusa con la lettura e la sottoscrizione da parte
delle autorità presenti della “Carta di San Paolo”, documento con il quale è stato
costituito un gruppo informale di cooperazione tra legislatori dei due Paesi a li-
vello municipale, regionale e nazionale.
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“Security in Central America as a Regional and Global Challenge: How to
Promote and Implement the Central American Security Strategy”

16 maggio 2012

New York, Nazioni Unite

Italia (Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Giustizia, Rappresentanza
permanente d’Italia presso le Nazioni Unite)

Sistema di Integrazione Centroamericano (SICA) e Paesi membri 

Paola Severino (Ministro della Giustizia), Pietro Grasso (allora Procuratore Na-
zionale Antimafia), Ban Ki-moon (Segretario Generale delle Nazioni Unite), Nas-
sir Al-Nasser (allora Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite),
Ministri dei Paesi SICA.

Strutturato come un dibattito tematico sulla sicurezza in America Centrale, con
il decisivo contributo del nostro Paese, l’evento ha costituito un appuntamento
di alto livello cui, per l’Italia, hanno partecipato il Ministro della Giustizia Seve-
rino e l’allora Procuratore Nazionale Antimafia, Grasso.
L’iniziativa - inaugurata dal Presidente dell’Assemblea Generale, al-Nasser, e dal
Segretario Generale, Ban Ki-moon – ha ruotato intorno al tema della minaccia
globale rappresentata dal crimine organizzato transnazionale e, in special modo,
dal traffico di droga, principali fattori di instabilità in tutta la regione centroame-
ricana. Una sfida alla quale i Paesi dell’area, con l’assistenza della Comunità In-
ternazionale, stanno rispondendo, attraverso una cooperazione di tipo
multidimensionale. 
Il Ministro Severino, nel corso del suo intervento di fronte all’Assemblea Gene-
rale, ha sottolineato l’importanza di una risposta articolata alla minaccia rappre-
sentata dalla criminalità organizzata transnazionale, fondata su: i) rafforzamento
istituzionale dei Paesi centroamericani, ii) repressione delle attività criminose in
base a leggi moderne e rispettose dei diritti umani, iii) promozione dello sviluppo
economico e sociale.

Eventuali risultati: L’evento - nel corso del quale sono intervenute, tra le altre,
importanti Autorità governative dei Paesi membri del SICA (in particolare i Mi-
nistri degli Esteri) – si è concluso con un appello rivolto alla Comunità Interna-
zionale, affinché continui a sostenere gli sforzi in atto per la sicurezza e la stabilità
in America Centrale, in un’ottica di approccio integrato ma comunque nel rispetto
del principio della “ownership” regionale.
Nel corso degli incontri a margine dell’evento con i Ministri centroamericani pre-
senti, il Ministro Severino ha ricordato come l’iniziativa si inserisse nel solco del
nostro tradizionale impegno a fianco dei Paesi della regione, a favore del raffor-
zamento delle Istituzioni e del parallelo coinvolgimento della società civile nella
lotta contro l’illegalità, nelle sue diverse forme. Un impegno che si è estrinsecato
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in particolare nel “Plan de Apoyo” SICA-BCIE-Italia, finalizzato a sostenere il
SICA nell’attuazione di misure di lotta al crimine organizzato a livello regionale,
in particolare mediante corsi di formazione per procuratori e funzionari di forze
di polizia, ispirati ai nostri migliori metodi di lotta alla criminalità organizzata di
stampo mafioso, che molti Paesi chiedono di poter replicare.
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Missione in Brasile del Sottosegretario Marta Dassù

20-23 maggio 2012 

San Paolo, Rio de Janeiro, Stato di Alagoas 

Ministero Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Brasilia; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Ambiente, Regioni italiane, Sistema Camerale, ICE, SIMEST, associazioni
di categoria italiane 

SS. Marta Dassù, Min. dell’Ambiente Corrado Clini, Pres. dell’ICE Riccardo
Monti, Pres. della SIMEST Giancarlo Lanna, DG del MiSE Pietro Celi, Amb. a
Brasilia Gherardo La Francesca, Delegazione delle Regioni guidata dal Presi-
dente delle Marche Gian Marco Spacca, Delegazione di imprenditori italiani

La missione del SS. Dassù si è intrecciata con una Missione di Sistema: Governo
– Regioni – Sistema Camerale. A San Paolo il Sottosegretario ha partecipato al
Forum Imprenditoriale organizzato dalla locale Federazione dell’Industria
(FIESP). Per parte brasiliana vi hanno partecipato, tra gli altri, il Governatore
dello Stato di Mato Grosso André Puccinelli e il Presidente dell’Agenzia brasi-
liana di sostegno alle PMI (SEBRAE). La delegazione italiana, guidata dal Sot-
tosegretario, si è incontrata col Ministro per lo Sviluppo, l’Industria e il
Commercio Estero del Brasile Fernando Pimentel accompagnato nell’occasione
dal Segretario Generale della Presidenza Gilberto Carvalho. A Rio, il Sottose-
gretario Dassù ha infine incontrato il Sottosegretario del Ministero degli Esteri
brasiliano Vera Machado. Nel corso dei cordiali incontri con Pimentel, Carvalho
e la Machado, il Sottosegretario Dassù ha parlato delle prospettive della colla-
borazione economica tra Italia e Brasile, evocando in proposito alcuni temi con-
creti come l’offerta di Fincantieri e Finmeccanica per la fornitura di unità navali
alla Marina brasiliana. Nello Stato brasiliano di Alagoas il SS Dassù, insieme al
Ministro Clini, ha successivamente partecipato al varo di un progetto industriale
italiano per la realizzazione di impianti di produzione di bio-etanolo di seconda
generazione.

Col fine di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi , sono stati
firmati, a margine del Forum imprenditoriale, sei Accordi bilaterali di contenuto
tecnico-industriale.

http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia
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III Commissione Binazionale Italia-Messico

24 maggio 2012

Roma

Ministero Affari Esteri

Ambasciate del Messico

Ministo degli Etseri Giulio Terzi e il suo omologo messicano, Patricia Espinosa
Cantellano

Il Ministro degli Esteri Giulio Terzi e la sua omologa messicana Patricia Espi-
niosa Cantellano hanno presieduto i lavori della III Commissione binazionale
Italia-Messico tenutasi a Roma il 24 maggio 2012. I lavori si sono articolati in-
torno a quattro principali tematiche:
a) Affari politici; b) Cooperazione economica; c) affari giuridici; d) Cooperazione
culturale e scientifica. Sul piano politico, i due Ministri hanno messo in evidenza
la comunanza di vedute circa l’impegno delle due parti a difesa dei valori demo-
cratici e dei diritti dell’uomo. E’stata inoltre evidenziata l’esigenza di procedere
verso una riforma del sistema di governance globale. Circa le relazioni econo-
miche, nel prendere atto con soddisfazione della sostenuta crescita dell’inter-
scambio commerciale, è stato prospettato un programma di lavoro volto a
rafforzare la collaborazione a livello di piccole e medie imprese. Con riguardo
inoltre alla cooperazione giuridica e alla materia della sicurezza sono stati evocati
i progetti riguardanti la Strategia di Sicurezza in Centro America e la coopera-
zione in tale ambito degli organi giudiziari e di polizia dei due Paesi. Circa infine
la cooperazione in campo culturale e scientifico, è stata riaffermata la comune
volontà di valorizzare i nuovi settori della ricerca e della scienza attraverso lo
scambio di studenti e di scienziati. E’ stata infine firmata una Dichiarazione di
partneriato strategico tra Italia e Messico.

www.esteri.it: Ambasciata del Messico in Italia
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VISITA ALL’IILA DELLA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL
COSTA RICA, LAURA CHINCHILLA MIRANDA

29 maggio 2012

IILA

IILA

Ambasciata del Costa Rica in Italia

Ambasciatori dei Paesi membri dell’IILA, alti Funzionari del Ministero degli Af-
fari Esteri

Dopo la riunione con il corpo Diplomatico latinoamericano, la Presidente Laura
Chinchilla, ha incontrato un consistente gruppo di giornalisti italiani e corrispon-
denti delle testate sudamericane. La stampa italiana ha avuto, così modo di co-
noscere il Presidente di un paese centroamericano molto impegnato nello
sviluppo sostenibile che fu il primo in quell’aria ad abolire l’esercito e a voler ri-
solvere le sue differenze attraverso il voto e non con le armi, come di investire
nelle scuole e gli insegnanti e non nelle caserme e soldati. Il Costa Rica, coerente
con la sua storia, il prossimo anno investirà l’8% del PIL per l’istruzione, rispetto
al 7% attuale, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, che é attual-
mente uno dei più alti in America Latina come percentuale del PIL.
Costa Rica è un Paese in “crescita che punta sulla qualità del lavoro e sullo svi-
luppo sostenibile”, forte della sua posizione geografica e della ricchezza di ri-
sorse. Per il Costa Rica, - ha spiegato la presiedente Chinchilla-, lo “sviluppo va
ben al di là della ricchezza materiale in aumento” perché “nessuna strategia di
sviluppo può avere successo senza un forte investimento in capitale umano”, è
un paese desideroso di seguire gli sviluppi nel settore dell’ energia pulita’’,che
punta infatti sullo sfruttamento delle energie rinnovabili, da quella eolica a idrica
fino a quella geotermica, presentandosi come un laboratorio per le tecnologie che
investe nel capitale umano, “siamo diventati un polo di attrazione per gli inve-
stimenti nelle industrie, altamente sofisticato, è il paese con la più alta percentuale
di esportazioni ad alta tecnologia sul totale delle esportazioni di prodotti manufatti
in America Latina”. Ha concluso Chinchilla dicendo che in Europa ha trovato
partner non solo nel settore della difesa dell’ambiente, ma anche in quello del-
l’energia sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici”, e ha proposto il suo
paese come sede ideale per incrementare un piano di sviluppo sostenibile nel-
l’ambito delle scienze ambientali e delle energie rinnovabili.

www.iila.org
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Missione in Colombia del Sottosegretario Marta Dassù

3 - 5 giugno 2012 

Bogotà

Ministero Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Bogotà; Unioncamere, ANCE, Camera di Commercio ita-
liana per la Colombia, IILA

SS. Marta Dassù, Ambasciatore d’Italia in Colombia Elio Menzione, SG del-
l’IILA Amb. Giorgio Malfatti, DC per l’America Latina Min. Plen. Luigi Mac-
cotta, DC per l’Internazionalizzazione Min. Plen. Inigo Lambertini, Capo
Segreteria della Dassù, Min. Plen. Alessandro De Pedys, Consigliere Diplomatico
ANCE Min. Plen. Massimo Rustico, delegazione di oltre 50 imprenditori italiani

Il SS. Dassù ha guidato la delegazione imprenditoriale italiana in una Missione
volta a rafforzare la relazioni politiche e commerciali con la Colombia. Per quanto
riguarda gli aspetti politici, si è tenuta a Bogotà nell’occasione della visita una
sessione di lavoro italo-colombiana nell’ambito delle periodiche consultazioni
bilaterali tra Italia e Colombia. Il SS. Dassù è stata ricevuta dal Presidente della
Repubblica Juan Manuel Santos con cui si è intrattenuta in un colloquio dai toni
molto cordiali. Ha inoltre avuto proficui colloqui col Vicepresidente Angelino
Garzón e coi i due Viceministri degli Esteri, Mónica Lanzetta e Patti Londoño.
Con gli interlocutori, sono stati passati in rassegna i principali temi della coope-
razione politica tra i due Paesi. Oltre a riaffermare l’identità di vedute in materia
di riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, le parti hanno individuato nella
Conferenza Italia – America Latina una tappa importante in vista del rafforza-
mento delle relazioni tra i due Paesi e tra l’Italia e i Paesi dell’area. E’ da segna-
lare inoltre l’ incontro con il Ministro del Commercio Sergio Díaz – Granados,
incentrato sulle prospettive dell’interscambio tra i due Paesi, mentre il Sindaco
di Bogotà Gustavo Petro per parte sua ha illustrato agli imprenditori italiani i
progetti infrastrutturali che interesseranno prossimamente la capitale colombiana. 

Aprezzamento per la missione imprenditoriale espressa da parte delle Autorità
colombiane. Soddisfazione degli imprenditori italiani, che hanno potuto appro-
fondire la conoscenza del mercato colombiano; svolgimento di una sessione di
lavoro nell’ambito delle consultazioni bilaterali.

http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota
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Missione in Argentina del Sottosegretario Marta Dassù

2 - 3 ottobre 2012 

Buenos Aires 

Ministero degli Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Buenos Aires; 

SS. agli Esteri Marta Dassù

Nel corso della visita il SS. Dassù ha avuto una fitta serie di incontri e di colloqui
con interlocutori politici locali e con gli esponenti della società civile. Al Mini-
stero degli esteri si sono svolti dei colloqui col Ministro degli Esteri argentino
Timerman, col Vice Ministro Eduardo Zuain, col Segretario di Stato Cecilia
Nahón. Evento centrale della visita è stata la consegna alle Autorità argentine dei
primi 60 fascicoli della documentazione conservata nelle rappresentanze diplo-
matico-consolari su cittadini italiani o italo – argentini desaparecidos, secondo
quanto previsto da un Memorandum d’Intesa firmato tra i due Paesi nel 2011.
Nel corso degli incontri, il SS. Dassù ha passato in rassegna le principali temati-
che dei rapporti bilaterali, soffermandosi sulle tematiche dei diritti umani e af-
frontando alcune problematiche di interesse economico e commerciale bilaterale
anche in vista di un auspicato rafforzamento degli scambi e della cooperazione a
livello imprenditoriale. Il SS. Dassù ha poi avuto un incontro molto cordiale con
il Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputi Guillermo Car-
mona e con la Presidente del Gruppo di Amicizia con l’Italia del Parlamento ar-
gentino, Claudia Giaccone. 

Consegna dei primi fascicoli sui desaparecidos: la collaborazione offerta dal-
l’Italia in tema di desaparecidos è stata molto apprezzata dalle Autorità argen-
tine.

http://www.ambbuenosaires.esteri.it/Ambasciata_BuenosAires/
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Missione in Cile del Sottosegretario Marta Dassù

3 - 5 ottobre 2012 

Santiago 

Ministero Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Santiago; ANCE

SS. agli Esteri Marta Dassù 

Nel corso della visita il SS. Dassù ha incontrato il suo omologo cileno Fernando
Schmidt, con il quale ha parlato, oltre che dei processi di integrazione in corso
in America latina, dell’agenda dei lavori del Vertice UE-CELAC. Con riferimento
alle tematiche bilaterali, i due interlocutori hanno preso atto con soddisfazione
dell’eccellente livello dei rapporti tra i due paesi e hanno convenuto sul’oppor-
tunità di dedicare speciale attenzione ai preparativi in vista dello svolgimento
dell’anno della Cultura Italia – Cile, previsto nel 2014. A margine dell’incontro
è stato poi firmato il Protocollo Aggiuntivo al Trattato d’Estradizione del 2002.
Oltre a partecipare infine ad un Seminario della Cepal sui temi della povertà e
dello sviluppo sostenibile, pronunciando nell’occasione uno stimolante discorso,
il SS. Dassù ha altresì preso parte a un seminario presso la Confindustria cilena
(SOFOFA) incentrato sul tema delle infrastrutture e sulle prospettive della coo-
perazione in tale ambito tra le imprese dei due Paesi.

Firma del Protocollo Esecutivo al Trattato di Estradizione del 2002. 

http://media.eclac.org/UE/index.htm
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VERSO LA VI CONFERENZA ITALIA-AMERICA LATINA:
Colazione di lavoro alla Farnesina con gli Ambasciatori Latino-Americani.

7 Novembre 2012

Roma, Ministero degli Esteri

Ministero Affari Esteri, IILA

IILA, Ambasciate Latino-Americane

Ministro degli esteri Giulio Terzi e Ambasciatori Latino Americani

Si è tenuta alla Farnesina il 7 novembre 2012 una colazione di lavoro offerta dal
Ministro degli Esteri Giulio Terzi ai venti Ambasciatori latino-americani che com-
pongono il Consiglio dei Delegati dell’Istituto Italo-Latino Americano (IILA).
Nel suo intervento, il Ministro Terzi, richiamandosi, fra l’altro, alla nuova fun-
zione che il Consiglio dei Delegati dell’IILA sarà chiamato a svolgere per il Si-
stema di Conferenze Italia America Latina in un’ottica di “ownership”, ribadendo
la centralità dell’Istituto nei rapporti tra Italia e Subcontinente. Anche in vista
della prossima Conferenza, prevista a Roma nell’autunno del 2013, il Ministro
Terzi ha sottolineato l’aspirazione del Governo italiano ad una relazione che ab-
bracci l’intera regione notando in proposito il ruolo di punta che l’Italia svolge
in ambito UE per favorire un dialogo interregionale più stretto e al tempo steso
di respiro globale.
Analoghi auspici sono stati espressi dai venti ambasciatori latino americani pre-
senti, che hanno attestato il ruolo dell’IILA quale foro naturale di confronto e di
incontro nella prospettiva del rafforzamento a tutto campo delle relazioni bilate-
rali.

www.esteri.it;
www.iila.org
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Missione in Perù del Sottosegretario Marta Dassù

10 - 11 dicembre 2012 

Lima

Ministero Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Lima

SS. Marta Dassù, Min. Plen. Luigi Maccotta, Min. Plen. Inigo Lambertini, , Min.
Plen. Alessandro De Pedys, Delegazione di imprenditori ed associazioni italiane

Il SS. Dassù ha preso parte a Lima al Forum Economico Bilaterale, alla guida di
una nutrita delegazione di imprese italiane, che ha discusso con i rappresentanti
del mondo imprenditoriale peruviano le prospettive della cooperazione commer-
ciale bilaterale. In rappresentanza del Governo di Lima erano presenti il Ministro
del Commercio Estero José Silva Martinot, e quattro rappresentanti dei Governi
regionali oltre a tre viceministri. L’oggetto dell’incontro ha riguardato le nuove
frontiere della cooperazione imprenditoriale nei settori dei beni strumentali, delle
infrastrutture fisiche e del’energia. A livello più politico si segnala lo svolgimento
in data 11 dicembre della riunione del Meccanismo di Consultazione Politica bi-
laterale, che ha affrontato le principali tematiche delle relazioni Italo-peruviane.
Nell’occasione si è anche parlato della VI Conferenza Italia – America Latina,
prevista a Roma nell’autunno 2013, e si è sottolineata in proposito l’importanza
che riveste la cornice della Conferenza per rafforzare ulteriormente la collabora-
zione bilaterale.

Svolgimento della II sessione del Meccanismo di Consultazione Politica; Scam-
bio di Note modificativo dell’Accordo d’Intercambio del Debito

http://www.amblima.esteri.it/Ambasciata_Lima/
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VISITA ALL’IILA DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D’ITALIA
AMBASCIATORE GIULIO TERZI DI SANT’AGATA

15 gennaio 2013

IILA

IILA

Ministero degli Affari Esteri

Rappresentanti dei Paesi membri dell’IILA, alti funzionari del Ministero degli
Affari Esteri, personalità del mondo politico e diplomatico.

Nel corso della Sessione del Consiglio dei Delegati, il Ministro Terzi, nel ribadire
l’importanza della ‘’dimensione umana dei rapporti tra l’Italia e il subcontinente,
ha ricordato che ‘’L’Italia punta con decisione allo sviluppo dei contatti tra le per-
sone, quadro irrinunciabile per un rapporto paritario basato sulla reciproca cono-
scenza e comprensione’’. Sul fronte dell’innovazione il Ministro ha ricordato che
‘’tale processo non può essere guidato esclusivamente dalle istituzioni pubbliche’’
e che ‘’il ruolo degli investimenti privati, seri e responsabili, e’ strategico’’. Il terzo
pilastro sul quale Roma intende muoversi nei confronti dell’America Latina è la
cooperazione, “innanzitutto a livello politico come dimostrano tra l’altro le confe-
renze Italia-America Latina degli ultimi anni’’
L’America Latina è un continente in espansione, con il quale l’Italia porta avanti
rapporti improntati ad ‘’un cambio di mentalità’’, puntando su ‘’un nuovo partena-
riato’’ fondato su ‘’tre pilastri, conoscenza, innovazione e cooperazione’’. Terzi ha
presentato, quindi, alcuni aspetti fondamentali della situazione latinoamericana (‘’un
continente con un ritmo di sviluppo pari al 4,5-5%’’) oltre a segnalare i punti chiave
dei rapporti tra Roma e i paesi della regione. Il ministro degli Affari esteri ha tra
l’altro annunciato le prossime ‘’missioni imprenditoriali in Colombia e in Brasile, e
la convocazione della commissione mista con il Messico’’, oltre ai prossimi viaggi
che lo stesso Ministro ha in programma nella regione. Tracciando un bilancio del
colloquio all’IILA, Istituto del quale ha ricordato ‘’la ricchezza delle attività’’, Terzi
ha inoltre segnalato gli apprezzamenti ricevuti dagli ambasciatori ‘’per gli interventi
strutturali del governo italiano sul piano della riforma economica’’.
Sul fronte della conoscenza, Terzi ha poi segnalato l’importanza della ricerca scien-
tifica e tecnologica, oltre alla ‘’dimensione umana dei rapporti’’: in Italia vivono in-
fatti ‘’centinaia di migliaia di latinoamericani’’, mentre sono ‘’decine di milioni i
cittadini latinoamericani orgogliosi delle loro origini italiane’’. “Il ruolo degli inve-
stimenti privati è strategico”, ha d’altro lato ricordato, sottolineando la la presenza
di alcuni grandi gruppi nei paesi latinoamericani e l’importanza dei progetti promossi
dalla piccola e media impresa. Forte infine il richiamo sul protezionismo presente
in qualche paese della regione: ‘’sono pratiche che riducono il commercio a un gioco
a somma zero’’ che ha chiesto ‘’il superamento di vincoli tariffari e non tariffari”,
oltre a ribadire il sostegno di Roma ai numerosi processi d’integrazione regionale
dell’area.
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VISITA ALL’IILA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D’ITALIA, SENATORE MARIO MONTI

15 gennaio 2013

IILA

IILA

IPresidenza del Consiglio dei Ministri

Rappresentanti dei Paesi membri dell’IILA, Alti funzionari del Ministero degli
Affari Esteri, personalità del mondo politico e diplomatico.

Dopo il saluto di benvenuto del Presidente e del Segretario Generale dell’IILA,
il Presidente Monti si è rivolto ai Delegati esprimendo il suo apprezzamento per
l’ attività che l’Istituto svolge da 50 anni all’ insegna dell’amicizia e della condi-
visione di valori e interessi che esistono tra l’Italia a l’America Latina. Ha inoltre
sottolineato come la sua presenza all’IILA confermi l’attenzione con cui il Go-
verno italiano segue da sempre le vicende del Continente latinoamericano e dei
singoli Paesi che lo compongono. Il Presidente ha concluso il suo intervento for-
mulando agli Ambasciatori i migliori auguri di successo nell’importante ruolo
che svolgono in Italia.
Analoghi auspici sono stati espressi dagli Ambasciatori latinoamericani presenti
che hanno ribadito il ruolo dell’IILA nella cooperazione italo-latinoamericana
che contribuisce con sempre maggiore incisività a rinsaldare i tradizionali vincoli
esistenti tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina.

www.iila.org
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Partecipazione del SS. Dassù in qualità di Inviato Speciale del Presidente
del Consiglio Mario Monti al I Vertice UE – CELAC

26 - 27 gennaio 2013 

Santiago 

Ministero Affari Esteri italiano

Ambasciata d’Italia a Santiago 

SS. Marta Dassù; Min. Plen. Luigi Maccotta, che ha preso parte alle riunioni
degli Alti Funzionari

Il SS. Dassù ha partecipato in qualità di Inviato Speciale del Presidente del Con-
siglio Mario Monti al primo Vertice UE-CELAC tenutosi a Santiago il 26 e 27
gennaio 2013. Oltre ad un incontro col Presidente del Banco Interamericano di
Sviluppo il colombiano Luis Moreno, il SS Dassù ha incontrato al margine del
Vertice i Ministri degli esteri di Colombia, El Salvador e Haiti, oltre ai Vicemi-
nistri degli Esteri panamense e a quello messicano. Al centro dei colloqui sono
stati temi di interesse bilaterale e bi-regionale anche nella prospettiva del raffor-
zamento delle relazioni tra Unione Europea e America Latina. 

Costruttiva partecipazione italiana al principale Vertice politico tra i due conti-
nenti. 

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-coun-
tries?meeting=4f0bd3cf-03d0-4a05-adbe-92ac2dacca83&lang=en&type=Sum-
mitsWithThirdCountries
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro, insediamento del Presidente
dell’Ecuador, Rafael Correa.

22-25 maggio 

Quito

Vista ufficiale per l’insediamento presidenziale di Rafael Correa

Accreditamento con le autorità dell’Ecuador.
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro al Padiglione IILA della Biennale
di Venezia

31 maggio

Venezia

IILA

Vista ufficiale all’inaugurazione del Padiglione IILA alla Biennale di Venezia. 

Valorizzare il ruolo della cultura nelle relazioni Italia e America Latina attraverso
l’IILA.
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro al Servizio dell’Azione Esterna
dell’Unione Europea 

19 Giugno 

Brussels

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale al Servizio per l’Azione Esterna dell’Unione Europea per discutere
della nuova strategia per la sicurezza pubblica in Centro America. 

Ruolo dell’Italia nella realizzazione di una parte della strategia di Sicurezza in
America Centrale
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Visita ufficiale Sottosegretario Giro, in San Salvador e al SICA.

14-19 luglio 

El Salvador

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale per la chiusura del programma di assistenza di formazione del per-
sonale investigativo per affrontare il tema della criminalità organizzata in Ame-
rica Centrale. 

Presentazione della bozza di convenzione regionale per il sequestro dei beni il-
leciti

http://plan-sica-bcie-italia.org/
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VISITA ALL’IILA DEL VICE MINISTRO PER LO SVILUPPO ECONO-
MICO, CARLO CALENDA

22 luglio 2013 

IILA

IILA

Ministero per lo Sviluppo Economico

Ambasciatori dei Paesi membri dell’IILA, alti Funzionari del Ministero per lo
Sviluppo Economico, Funzionari del Ministero degli Affari il Coordinatore delle
Conferenze Italia America Latina e i Caraibi

Il Viceministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha incontrato il Con-
siglio dei Delegati dell’IILA, riunito per l’occasione in Sessione Straordinaria.
Il Viceministro è stato accolto all’IILA dal Presidente, Ambasciatore Miguel Ruiz
Cabañas e dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Vice Presidente de-
l’IILA, Mario Giro.. Nel corso dell’incontro il Segretario Generale dell’IILA,
Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto, ha illustrato le molteplici attività
istituzionali dell’IILA, i programmi futuri e le potenzialità per un ulteriore svi-
luppo dell’Istituto, che hanno trovato il Viceministro Calenda particolarmente
convinto nel desiderio di incentivare una sempre più ampia e puntuale collabo-
razione in campo economico commerciale - con particolare attenzione al ruolo
delle piccole e medie imprese e alla cooperazione allo sviluppo - tra l’Italia e la
regione latinoamericana. 

L’incontro ha posto le basi per i temi che verranno trattati nell’ambito del pro-
gramma della VI Conferenza Italia - America Latina e i Caraibi, che avrà luogo
nel prossimo mese di dicembre .

www.iila.org
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro, in Messico.

7-9 Agosto 

Messico

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale in Messico per incontrare i responsabili delle relazioni con l’Eu-
ropa, il ministero della cultura, Commissione, energia, l’Istituto italiano di cultura
e il distretto industriale di Quètaro. 

Invito alla VI conferenza Italia America Latina e visita alla PMI italiane che
hanno investito nel Paese.
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CONFERENZA DEL DOTT. JOSÉ MIGUEL INSULZA, SEGRETARIO
GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI
(OSA), SUL TEMA
“PANORAMICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DEI PAESI DELLE
AMERICHE”

12 settembre 2013

IILA

Istituto Italo-Latino Americano

Organizzazione degli Stati Americani (OSA)

Ambasciatori dei Paesi membri dell’IILA, parlamentari italiani, funzionari del
Ministero degli Affari Esteri, rappresentanti del mondo diplomatico, giornalisti,
nonché un vasto pubblico interessato all’America Latina 

Il Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), Amba-
sciatore José Miguel Insulza, ha tracciato un panorama generale delle Americhe
evidenziandone sia i punti deboli che quelli forti. 
- Sul piano economico Insulza ha spiegato che negli ultimi anni la crescita del-
l’economia nella regione è stata notevole affermando che l’America Latina non
è stata mai così bene ma che, in questo momento è tutto a rischio. Ha asserito in-
fatti che malgrado in alcuni Paesi membri dell’OSA la crescita economica abbia
raggiunto livelli simili a quelli dei paesi con redditi medi e alti, il tasso di disu-
guaglianza rimane ancora uno fra i più alti del mondo, mettendo anche in evi-
denza che gli anni tra il 2002 ed il 2012 sono stati anni di importante crescita
economica per l’America Latina, in particolare dal 2003 al 2007, quando c’è stata
una crescita del 5-6% all’anno. Poi c’è stata la crisi del 2008 e da allora la crescita
regionale è scesa al 2,5-3% all’anno, dato comunque importante, nel quadro di
un’economia in difficoltà a livello mondiale.
Il Segretario Generale dell’OSA ha affermato che comunque, in linea generale,

i grandi paesi dell’America Latina hanno avuto un periodo prolungato di crescita
importante dell’export regionale di 4 - 5 punti superiore alla stessa crescita eco-
nomica. Negli anni che vanno dal 2002 al 2013 la povertà è diminuita in maniera
sostanziale con una riduzione nello stesso periodo di circa 60 milioni d poveri, e
la loro quota è passata dal 41 al 28% della società. Sono cresciuti sensibilmente
i ceti medi, i consumi e i servizi. 
Ma ciò crea un’evidente inquietudine, perché nella Storia è dimostrato che
quando inizia una crisi sono proprio i ceti medi i primi a soffrirne e questi nuovi
ceti medi hanno dunque il timore di ritrovarsi immediatamente declassati. La
classe media latinoamericana è molto precaria, molto fragile. Infatti i ceti medi
hanno iniziato ad agitarsi in vari paesi, inducendo a parlare di un’incipiente  pri-
mavera latinoamericana, ciò che evidenzia la fragilità delle democrazie dell’area,
la cui qualità è peraltro spesso contestata.
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Un altro grande fenomeno riscontrato dall’Ambasciatore Insulza nell’America
Latina di oggi è la diffusione della democrazia. Per la prima volta nella sua storia,
l’Organizzazione degli Stati americani è composta solo da Stati i cui governi
sono stati eletti per via democratica. Ci sono state molte polemiche su questi pro-
cessi elettorali, ma i risultati finali hanno registrato esattamente la situazione dei
diversi paesi e questo è sicuramente un grande progresso rispetto al passato.
Il Segretario Generale dell’OSA ha tenuto tuttavia a precisare che la democrazia
non è solo la successione di elezioni a frequenze più o meno regolari ma che si-
gnifica anche trasparenza, rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione,
pluralismo dei partiti e molte altre cose per le quali le nostre democrazie sono
probabilmente più carenti e che probabilmente è corretta l’osservazione che al-
cuni dei paesi latinoamericani sono più democrazie che repubbliche, ma che tut-
tavia tutto questo va confrontato con il passato latinoamericano e con il quadro
mondiale di riferimento, ribadendo che mai il continente latinoamericano è stato
tanto democratico e che questa è l’unica altra area del mondo, a parte l’Europa,
dominata dal sistema democratico.
Insulza si è anche chiesto se davvero il boom latinoamericano sia a rischio tra
scenari di guerra valutaria che fanno tremare le monete dei paesi emergenti e cita
i dati della Cepal, la Commissione Economica per l’America Latina dell’Onu,
per ricordare che un primo punto debole della crescita economica regionale è la
cosiddetta “riprimarizzazione”. “È un boom che dipende essenzialmente dal-
l’esportazione di materie prime. Molti Stati hanno avuto successo nel diversifi-
care questo export, ma sempre di materie prime si tratta”.
A questa osservazione fa seguire un’altra che definisce “trauma coreano”, affer-
mando che tutti i paesi dell’America Latina e dei Caraibi messi assieme, inclusa
Cuba, investono nella ricerca meno della sola Corea del Sud, e che, seppure è
vero che nel decennio allo studio c’è stata una crescita anche in questo settore,
dai dati si scopre che praticamente tutta questa crescita della ricerca è avvenuta
in un solo Stato del Brasile: quello di San Paolo. 
Afferma pertanto che la crescita dei paesi membri dell’OSA non è assicurata e
che, malgrado la riduzione delle disuguaglianze, le Americhe restano una delle
regioni più disuguale del pianeta. E che questo problema non potrà essere risolto
solo attraverso il mercato ma che va anche detto che la richiesta di un ritorno
della politica nell’economia non è solo latinoamericana ma mondiale e cita il
caso degli Stati Uniti in cui la proporzione di ricchezza detenuta dall’1% della
popolazione è passata dal 9% del 1979 al 24,7%.
In relazione all’accesso disuguale ai servizi Insulza afferma che esso non riguarda
la scuola o la salute, ma la sicurezza: “Vi sono ormai paesi della regione in cui
per ogni poliziotto ‘pubblico’ ve ne sono almeno 4 privati”. Ecco un’altra grande
emergenza latinoamericana: quella della violenza. E a questo proposito nel ri-
cordare che l’America Latina è la regione al mondo che nel corso della sua storia
ha avuto meno conflitti bellici tra i suoi Stati, segnala che al tempo stesso è la re-
gione che ha i più alti tassi di omicidio del mondo. “Nell’America Latina e Ca-
raibi si è a un livello di 32-33 omicidi all’anno ogni 100 mila abitanti, che è il
doppio della media mondiale. Poiché l’Organizzazione mondiale della sanità
classifica come epidemia una situazione in cui una malattia provoca almeno 5-6
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morti all’anno ogni 100 mila abitanti, vuol dire che si è di fronte a una vera e
propria epidemia di violenza”.
Insulza collega tale epidemia di violenza al problema della droga che non è un
problema latino-americano ma interamericano poichè il 50% di tutta la cocaina
e eroina e il 25% di tutta la marijuana prodotte nel mondo si consumano nelle
Americhe. Rileva che gli Stati Uniti sono i maggiori consumatori di droga del
mondo, oltrechè i principali fornitori di armi usate dai narcos ed I paesi del sud
America sono i maggiori produttori, e quelli che stanno in mezzo, dove la droga
transita, sono quelli che hanno i tassi di omicidio più alti. Il Segretario Generale
dell’OSA fa presente anche che il problema della violenza è anche soggettivo,
visto che il Cile e l’Uruguay hanno gli indici di criminalità più bassi della regione,
eppure in entrambi quei paesi la richiesta di sicurezza nei sondaggi risulta tra le
maggiori esigenze dei cittadini.
Il rappresentante dell’OSA non ha ritenuto opportuno approfondire la questione
droga ma ha ricordato la presentazione, nello scorso maggio, del Rapporto del-
l’OSA, sul Problema delle Droghe nelle Americhe, limitandosi a informare che
per quanto riguarda la questione della legalizzazione, ci sono due correnti poli-
tiche: la prima sulla Sanità Pubblica, rivolta alla problematica dell’addizione e
l’altra alla depenalizzazione del consumo. Nel caso della marihuana si parla di
legalizzazione di questa droga in America solo per uso sanitario, un argomento
che comunque incide sul dialogo internazionale.

www.iila.orgEventuali link:
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Partecipazione come Ospite d’onore della Ministro per l’Integrazione, Cecile
Kyenge al “III Vertice mondiale dei Sindaci ed Esponenti di governo afro-
discendenti”

12 - 13 settembre 2013

Cali, Colombia

Governo della Colombia

Tra gli altri, il Presidente della Repubblica della Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón, il Vice Presidente della Repubblica, Angelino Garzon, il sindaco di
Cali, Rodrigo Guerrero, il Direttore del Programa Presidencial Afrocolombiano,
Oscar Gamboa Velasco

L’obiettivo di questa edizione dell’evento, la prima a svolgersi in America latina,
è stato quello di approfondire il dialogo politico e la cooperazione internazionale
per lo sviluppo dei popoli africani a seguito dello loro diaspore, promuovendo
forme di integrazione, culturale, sociale, economico, commerciali, ricreative, ac-
cademica e spirituale. Alla Ministro Kyenge tutti i partecipanti hanno riservato
un omaggio speciale.

www.donatodisanto.com;   www.cali.gov.co
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro in Perù

9-11 Ottobre 

Lima

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale in Perù per incontrare i responsabili delel relazioni con l’Europa,
il ministero della cultura, gli imprenditori e le ONG italiane.. 

Invito alla VI conferenza Italia - America Latina per il Presidente Ollanta Humala
e intervento al convegno sulla biodiversità.
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro a Cuba per la riunione della Com-
missione italo-cubana e partecipazione al 23esimo Vertico iberoamericano.

14-19 Ottobre 

L’Avana e Panama

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale a Cuba per la realizzazione delle consultazioni politiche annuali
Italia - Cuba. Partecipazione come osservatore al 23esimo Vertice Iberoameri-
cano. 
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro in Venezuela.

10-13 Novembre 

Caracas

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale in Venezuela: incontro con il Ministro degli Esteri e della Pianifi-
cazione. Discussioni relative all’incidente aereo di Los Roques.

Partecipazione alla VI Conferenza Italia - America Latina e Caraibi
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Visita ufficiale Sottosegretario Mario Giro in Argentina

17-19 Novembre

Buenos Aires

Ministero degli Affari Esteri

Vista ufficiale in Argentina: incontro con il Ministro degli Esteri, la Comunità
italiana e visita all’Istituto di Cultura. 

Partecipazione alla VI Conferenza Italia America Latina e Caraibiu.
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IL PERCORSO PREPARATORIO
TRA LA V E LA VI CONFERENZA

B - EVENTI ECONOMICI ED IMPRENDITORIALI
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CILE: OPPORTUNITA’ E VANTAGGI PER LE PMI ITALIANE
Agricoltura – Industria e Servizi – Energie Rinnovabili

Martedì 29 novembre 2011

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Consiglio

RIAL – Rete Italia America Latina

PROMOS/Camera di Commercio di Milano e PROCHILE/Ufficio Commerciale
del Cile

CORFO, InvestChile CORFO, Assolombarda, Ambasciata del Cile in Italia

Gilberto Bonalumi, Segretario Generale RIAL (Rete Italia - America Latina) 
Oscar Francisco Godoy Arcaya, Ambasciatore del Cile in Italia 
Federico Maria Bega, Dirigente PROMOS/Camera di Commercio di Milano –
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale 
Regina Rodriguez Covarrubias, Direttrice Commerciale PROCHILE/ Conso-
lato del Cile a Milano 
Pablo Ugarte, Responsabile investimenti InvestChile, CORFO (Corporación de
Fomento de la Producción - Ministero Economia, Cile) 
Aldo Rozzi Marin, Titolare dell’omonimo studio legale: aspetti legislativi per
gli investimenti in Cile 
Chiara Fanali, Responsabile Area Mercato e Impresa, Assolombarda - PMI ed
Internazionalizzazione 
Antonio Scotti, CFO del Gruppo Ritrama 
Conte Francesco Marone Cinzano, Imprenditore “Viña La Reserva de Cali-
boro” Maule ,Chile 
Carlo Zorzoli, Responsabile Business Development America Latina, Enel/Green
Power 
Gaetano Nicolaci, Area Manager, Gewiss S.p.A. 
Andrea Fiori, Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione - Divisione Corporate &
Investment banking, Banca Intesa Sanpaolo 
Domenico Mino Palumbo, Of Counsel dello studio legale internazionale asso-
ciato a Baker & McKenzie

“Un paese del futuro”, così ha definito il Cile il settimanale inglese “The Econo-
mist” che lodava non solo la lunga stagione della crescita economica, ma anche
la sua stabilità e la qualità della crescita. Il Cile, lontano dai nuovi e vecchi centri
dell’economia mondiale, si conferma una delle economie più libere. Secondo
“L’Indice di Libertà Economica” elaborato dall’Heritage Foundation e dal Wall
Street Journal, il Cile si conferma il Paese con l’economia più libera dell’America
Latina e si posiziona all’11 posto a livello mondiale su 179 nazioni prese in
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esame. L’accordo di associazione Unione Europea - Cile, entrato in vigore il 1°
marzo 2005, costituisce la più ambiziosa ed ampia intesa conclusa finora dal-
l’Unione Europea con un paese dell’America Latina in grado di rendere più fluidi
e sicuri gli accordi e gli investimenti dando più garanzie e opportunità agli inve-
stitori stessi. L’accordo ha enormemente favorito i flussi commerciali e gli inve-
stimenti: l’interscambio commerciale UE – Cile dal 2003 ad oggi è cresciuto in
media del 27%. l’obiettivo del Governo e della classe imprenditoriale cilena è
quella di imprimere una spinta alla crescita di imprese medio- grandi in modo da
creare un tessuto forte e diversificato sul territorio che consolidi lo sviluppo e
consenta al Cile di emergere nel contesto latinoamericano. Per questo l’apporto
di investimenti e tecnologia italiana in settori come quello del mobile-arredo,
della meccanica e dei macchinari, del packaging, dei pannelli solari e delle ener-
gie rinnovabili è considerata molto importante. Il dibattito emerso nel seminario
ha illustrato come e perché investire, internazionalizzando sempre più le piccole
e medie imprese del nostro paese.

Al seminario si sono iscritte 180 persone la maggior parte esponenti di piccole e
medie imprese. I settori produttivi più rappresentati riguardavano: energia, fi-
nanza, studi legali, servizi, agroalimentare.
Grazie all’azione sinergica delle istituzioni promotrici dell’iniziativa è stato rea-
lizzato uno speciale paese sul Cile di una pagina intera apparsa sul quotidiano
economico “Il Sole 24 Ore” che ha dato l’opportunità di estendere l’interesse
verso tale paese.

www.ri-al.org

Eventuali risultati:

Eventuali link:



57

Promozione dell’Eccellenza del Comparto Artigiano Lombardo dei Beni di
Consumo in Brasile in occasione dell’Anno dell’Italia in Brasile 

luglio-dicembre 2011

DG Industria

Promos, CCIAA Milano

12 imprese 

Il progetto è finalizzato a promuovere la presenza di aziende artigiane lombarde
del settore biciclette, sul mercato brasiliano
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Il Messico, paese strategico per il commercio e per l’investimento

Lunedì 23 gennaio 2012

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Conferenze 

RIAL – Rete Italia America Latina

PROMOS/Camera di Commercio di Milano

Ambasciata del Messico in Italia, Regione Lombardia, Assolombarda

Gilberto Bonalumi, Segretario Generale RIAL 
Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, Ambasciatore del Messico in Italia 
Bruno Ferrari García de Alba, Ministro dell’Economia del Governo Messi-
cano 
Sergio Einaudi, Consigliere d’Amministrazione, Tenaris Dalmine 
Carlo Zorzoli, Responsabile Business Development America Latina, Enel/Green
Power 
Giovanni Pomati, Senior Vice President – Operations, Pirelli & C. SpA 
Marco Toselli, CFO Gruppo Mossi & Ghisolfi 
Gruppo Fiat, Presentazione sugli investimenti in Messico 
Carlos Guzmàn Bofill, Direttore Generale di Proméxico 
Luigi Maccotta, Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi
del Ministero degli Affari Esteri 
Giancarlo Cirillo, Desk Americhe - Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione,
Banca Intesa Sanpaolo 
Milena Bianchi, Dirigente Internazionalizzazione del Sistema Produttivo della
Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Regione
Lombardia 
Gloria Targetti, Dipartimento Marketing Simest (Società Italiana per le Imprese
all’Estero) 
Giuseppe Castelli, Vice Presidente Promos – Camera di Commercio di Milano

Investire in Messico è una scommessa sul futuro, ma anche una concreta opzione
per il sistema delle imprese italiane, comprese le piccole e medie, che vogliono
internazionalizzarsi guardando con attenzione a questo paese strategico. Il wor-
kshop è stato un importante occasione per far conoscere agli operatori italiani le
opportunità offerte dal Messico nei diversi settori economici, gli incentivi e le
garanzie offerte dal Governo federale e da alcuni Stati della Federazione alle im-
prese che decidono di investire nel loro territorio.

PROMOS e PROMEXICO hanno firmato un Memorandum of Understanding
con l’obiettivo di cooperare per favorire l’identificazione di opportunità di busi-
ness per le imprese italiane in Messico e per favorirne gli investimenti poiché il
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Messico presenta tutte le caratteristiche per diventare un mercato target per le
PMI italiane per quanto concerne esportazioni, scambi commerciali, di tecnologie
e know how. 
Intervista de Il Sole 24 Ore realizzata al Ministro dell’Economia del Governo
Messicano, Bruno Ferrari García de Alba.
Al seminario si sono iscritte 195 persone la maggior parte imprenditori di piccole
e medie imprese. I settori produttivi più rappresentati: energia, servizi, studi le-
gali, banche e finanza, università.

www.ri-al.orgEventuali link:
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MISSIONE DEI QUATTRO MOTORI NEL MERCOSUR

26 febbraio - 1 marzo 2012

Cordoba (Argentina) e Curitiba (Brasile)

Associazione QM Europa (Regione Lombardia, Catalunya, Baden Wurttemberg
e Rhone Alpes

Missione economica ed istituzionale dei Quattro Motori per l’Europa-Quattro
Motori Mercosur a Cordoba (27 febbraio-2 marzo) con focus sui temi cleantech,
biomasse e gestione dei rifiuti. 
Obiettivo della missione è stato dare impulso alle collaborazioni tra le associa-
zioni dei Quattro Motori per l’Europa e i Motori del Mercosur (Stato del Paranà-
Brasile, Dipartimento Alto Paranà-Paraguay, Provincia di Cordoba-Argentina,
Dipartimento di Rivera-Uruguay). 
La missione si è articolata su due livelli: 
- politico-istituzionale (con una conferenza internazionale sulle energie rinnova-

bili cui hanno partecipato delegazioni di Rhone Alpes, Catalogna, Baden, Lom-
bardia, Cordoba, Paranà, Alto Paranà, Rivera, con presenza politica per
Cordoba-presidente di turno dei Quattro Motori per il Mercosur, Rhone Alpes-
presidente di turno dei Quattro Motori per l’Europa, Lombardia;

- seminari e incontri tra esperti su biomasse e gestione rifiuti.
La delegazione lombarda, composta dalla Direzione Generale Industria Artigia-
nato Edilizia e Cooperazione (capofila del progetto), Direzione Centrale Rela-
zioni esterne internazionali e comunicazione della Presidenza, Direzione
Generale Agricoltura, ARPA Lombardia e FIPER Federazione Italiana Produttori
Energia da Fonti Rinnovabili, ha contribuito a tutte le tavole rotonde tematiche
(trattamento rifiuti, ecologia territoriale, tecnologie per trattamento termico, bio-
masse).

I lavori delle tavole rotonde si sono conclusi individuando specifici coinvolgi-
menti sulle singole tematiche. Per la parte gestione dei rifiuti Catalunia è capofila
delle attività. RL ha dato la propria disponibilità a collaborare sul rafforzamento
del capacity building e della formazione degli addetti ai lavori. 
RL è capofila per la tematica inerente le biomasse. In questo ambito si è proposto
l’accompagnamento alla realizzazione di un progetto pilota oltreché alla realiz-
zazione della mappatura già intrapresa dal Governo di Cordoba. Sul fronte delle
tecnologie i 4M per il Mercosur sono stati invitati a visitare la realtà e le capacità
di RL. 
Sul tema del biogas Rhone Alpes è capofila del progetto al quale anche RL ha
aderito come coinvolgimento al fine di apportare la propria esperienza nelle realtà
del Mercosur che dimostrano di avere grandi potenzialità in questo ambito. 
Di particolare interesse è l’opportunità di aderire alla licitazione internazionale
per lo smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Cordoba che monitoreremo nei
prossimi mesi. 
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È stata promossa la 20° Conferenza Internazionale ed Europea sulle Biomasse
con esperti e tecnici del Mercosur che si è svolta a Milano dal 18 al 21 giugno
2012.. 
Le autorità e le istituzioni Mercosur e le imprese incontrate sono state invitate a
raggiungere la Lombardia per dare seguito ai lavori intrapresi e avviare collabo-
razioni. 
Gli spunti e gli esiti saranno preziosi anche in vista dei prossimi appuntamenti
internazionali di Regione Lombardia (WRF) e delle prossime missioni (es. Serbia
2013 con 4 Motori). 
Al rientro RL è stata contattata dalla Fondazione FADA di Cordoba per collabo-
rare sulla ricerca che stanno conducendo ad oggetto le biomasse (regolazione,
tassazione, prezzi, tecnologie, disponibilità biomassa locale).

:
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CICLO DI CONFERENZE DEGLI AMBASCIATORI DELL’AMERICA
LATINA “AMERICA LATINA PROTAGONISTA DEL XXI SECOLO. IN-
CONTRI E OPPORTUNITÀ”

28 marzo - 6 giugno 2012

Sede IILA

Istituto Italo Latino-Americano

Ambasciate dei Paesi membri dell’IILA
Ministero degli Affari Esteri d’Italia

Oltre alle grandi imprese come ANAS, ENEL, TREVI, SALINI, FINMECCA-
NICA, hanno partecipato anche molti rappresentanti di piccole e medie imprese,
settore importante dell’economia italiana. 

L’IILA, congiuntamente alle Ambasciate dei suoi Paesi membri e al Ministero
degli Affari Esteri d’Italia, ha organizzato il Primo Ciclo di Conferenze degli
Ambasciatori dell’America Latina, presso la propria sede dal 28 marzo al 6
giugno 2012.
Questo Primo Ciclo di Conferenze dal titolo “AMERICA LATINA: PROTAG-
ONISTA DEL XXI SECOLO: Incontri ed opportunità” si è proposto di avvici-
nare il mondo imprenditoriale italiano alla realtà economico-commerciale
dell’America Latina, poco conosciuta e scarsamente percepita come meta per gli
investimenti, attraverso la realizzazione di Country-Presentation nonché di in-
contri diretti secondo la modalità del B2B appositamente organizzati dall’IILA.
Attraverso il Ciclo di Conferenze, l’IILA ha inteso rafforzare i legami econo-
mico-commerciali tra l’Italia e ciascun paese latinoamericano membro e favorire
altresì la realizzazione di joint ventures. 
Il Ciclo si è articolato in 6 incontri: 28 marzo, 11 aprile, 24 aprile, 9 maggio, 23
maggio e 6 giugno, in occasione dei quali le Ambasciate dell’America Latina
hanno presentato le possibilità di investimento nei rispettivi paesi, con particolare
riferimento a specifici settori di interesse, attraverso la partecipazione degli Am-
basciatori, gli Incaricati d’Affari o gli Addetti Commerciali. Ad ogni incontro ha
altresì partecipato un autorevole rappresentante italiano per presentare il “Sistema
Italia” nei suoi vari aspetti. 
Con l’intento di offrire una visione istituzionale del “Sistema-Paese Italia” è in-
tervenuto il Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione del Sistema Paese e
le Autonomie Territoriali del Ministero degli Affari Esteri, Ministro Plenipoten-
ziario Inigo Lambertini; a testimonianza delle esperienze italiane di successo im-
prenditoriale in America Latina è intervenuto Pietro Maria Brunetti, Direttore
Relazioni Esterne e Istituzionali della Ferrero SpA; in rappresentanza delle Ca-
mere di Commercio Italiane all’estero è intervenuto il Segretario Generale di As-
socamerestero, Gaetano Fausto Esposito; Fabrizio Di Clemente, Dirigente Area
Relazioni Esterne dell’ICE, ha presentato la nuova Agenzia per la promozione
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all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; infine, in occasione
del sesto incontro, il Presidente della SIMEST Giancarlo Lanna ha illustrato le
agevolazioni offerte dalla società per la promozione dell’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
Gli interventi da parte italiana sono stati concordi nell’affermare che, in un pe-
riodo come quello attuale di crisi mondiale, l’America Latina presenta un pano-
rama positivo che ha destato l’interesse dei settori degli investimenti
internazionali e “l’economia italiana sta rispondendo a tale crisi aprendosi mag-
giormente all’estero”, come dimostra l’apertura di nuove sedi in America Latina
da parte di aziende italiane.
Il formato di Conferenze + Incontri B2B ha suscitato un grande interesse da parte
del mondo imprenditoriale italiano, come conferma l’elevato numero di imprese
che hanno partecipato al Ciclo di Conferenze (complessivamente 259), e i nu-
merosi incontri B2B realizzati (per un totale di 155). Dalle Conferenze è stato
possibile constatare che alcune aziende hanno mostrato maggiore interesse per
le opportunità di investimento offerte dalla regione latinoamericana, in particolare
dei settori:
• Energie rinnovabili
• Infrastrutture
• Servizi alle imprese
• Sanitario-farmaceutico
• Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni

L’iniziativa ha offerto all’imprenditore italiano l’opportunità di conoscere più da
vicino ciascun paese dell’America Latina, regione che sta vivendo nel suo in-
sieme un nuovo paradigma socio-economico, tanto che già si comincia a parlare
di questo come “il decennio latinoamericano”. Inoltre il Ciclo ha aperto la strada
a iniziative simili da realizzare, in futuro, anche in altre regioni italiane.

www.iila.org

Eventuali risultati:

Eventuali link:
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CUBA: OPPORTUNITÀ COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO
PER L’ITALIA

8 marzo 2012

Sede IILA

Istituto Italo Latino-Americano

Ambasciata di Cuba in Italia

Imprenditori italiani 

La Conferenza, dell’esperta in organizzazione aziendale Isabel Puebla, Direttore
Commerciale del Gruppo Imprenditoriale PALCO, è rivolta a imprenditori
italiani, a dirigenti di Associazioni di Categoria e ai media, al fine di illustrare l’at-
tuale situazione economica di Cuba e le opportunità di investimento e di commer-
cio nell’isola. Il Gruppo Imprenditoriale Palco, organizzazione autonoma,
subordinata al Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri cubano, costituisce
uno dei consorzi più importanti nella realizzazione di eventi e servizi a Cuba e in-
teragisce con diverse strutture di produzione e funzioni sociali: Organizzazione
di Conferenze, Fiere ed Esposizioni, Servizi turistici, Immobiliare e costruzioni,
Acquisti e importazioni, Logistica, Servizi informatici e Comunicazioni così come
Servizi di Protocollo. Isabel G. Puebla ha illustrato l’holding di imprese di eventi,
hotel, ristoranti, servizi turistici, immobiliari e culturali gestiti dal Gruppo PALCO
ed ha altresì presentato la Fiera di L’ Avana la cui prossima edizione si realizzerà
dal 4 al 9 novembre p.v. e nella quale si auspica che l’Italia raggiunga 1.000 mq
di area espositiva.
La conferenza di Isabel Puebla si è svolta come una vera e propria “Presentazione
Paese” focalizzata su: offerte esportabili di servizi e beni (industria farmaceutica
e biotecnologia, agroalimentare, mineraria, metalmeccanico, turismo e cultura) e
investimenti esteri (turismo, petrolio, industria mineraria, energie rinnovabili).
Gli interventi dei relatori presenti hanno evidenziato i grandi cambiamenti che
Cuba sta realizzando nella politica economica, passando dal centralismo al decen-
tramento, attraverso un chiaro sostegno alle esportazioni e una grande spinta al
settore produttivo. Cuba intende, a breve termine, ridurre lo squilibrio della Bi-
lancia Commerciale, recuperare la propria capacità produttiva e migliorarne l’ef-
ficienza.
All’incontro, introdotto dal Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Malfatti di
Monte Tretto, sono intervenuti Carina Soto Agüero, Ambasciatore di Cuba in Italia
e il Dott. Pietro Celi, Direttore Generale per la Promozione degli Scambi e l’In-
ternazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha sottoli-
neato l’importanza di rafforzare i rapporti commerciali tra i due paesi ricordando
l’Accordo Interministeriale sottoscritto nel 2009 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico italiano e il suo omologo cubano, nonché il Comitato Imprenditoriale
Italo-Cubano, referente istituzionale per gli investimenti a Cuba.
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COUNTRY PRESENTATION COLOMBIA

14 marzo 2012

Unioncamere 

Unioncamere

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

L’IILA ha collaborato con il MAE e l’Unioncamere alla promozione della Coun-
try Presentation, realizzata da rappresentanti di Proexport Colombia, delle op-
portunità di business offerte dal mercato colombiano alle aziende italiane in vista
della missione imprenditoriale e istituzionale in Colombia e Messico program-
mata da Unioncamere per il mese di giugno.
L’Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale, è inter-
venuto all’evento in rappresentazione dell’IILA.
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Business Forum Italy – Colombia

Giovedì 15 marzo 2012

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Conferenze 

RIAL – Rete Italia America Latina

PROMOS/Camera di Commercio di Milano

Regione Lombardia, Assolombarda, Ambasciata della Colombia in Italia, Pro-
Export Colombia, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

Gilberto Bonalumi, Segretario Generale RIAL 
Giuseppe Castelli, Consigliere Camera di Commercio di Milano e Consigliere
Incaricato per le Relazioni Internazionali di Assolombarda 
Juan Manuel Prieto Montoya, Ambasciatore di Colombia in Italia 
Sergio Díaz Granados, Ministro del Commercio, Industria e Turismo della Co-
lombia 
Maria Claudia Lacouture, Presidente di Proexport Colombia – Promoción de
Turismo, Inversión y Exportaciones 
Carlo Zorzoli, Responsabile Business Development America Latina Enel/Green
Power 
Dario Ballarè, Project Manager Impregilo SpA 
Cesare Trevisani, Amministratore Delegato Trevi – Finanziaria Industriale SpA 
Francesco Paolo Fulci, Presidente Ferrero SpA 
Mario Boselli, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana 
Gianluca Magistri, Responsabile Relazioni Istituzionali Sace – Servizi Assicu-
rativi del Commercio Estero 
Luigi Tarenzi, General Manager Parco Tecnologico Padano 
Andrea Gibelli, Vice Presidente di Regione Lombardia e Assessore all’Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione di Regione Lombardia 
Pietro Celi, Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche di In-
ternazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo
Economico

Questa è la decade dell’America Latina e la Colombia è uno dei paesi trainanti
di questo sviluppo. Con la presidenza di Juan Manuel Santos, questo paese ha
raggiunto non solo una maggiore stabilità e migliori livelli di sicurezza, ma so-
prattutto una forte spinta economica. L’evento ha rappresentato un’importante
occasione per presentare al sistema produttivo italiano le opportunità di business
offerte dal mercato colombiano, concentrando l’attenzione sui settori particolar-
mente promettenti dell’economia di questo Paese come quello dell’agricoltura,
minerario e dei trasporti. La Colombia vanta un importante accordo commerciale
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con l’Unione Europea siglato nel maggio 2010 (in processo di ratificazione da
parte del Parlamento Europeo), e un Trattato di Libero Scambio (TLC) con gli
Stati Uniti recentemente approvato. Nel 2012 la Colombia ha raggiunto accordi
commerciali con più di 48 paesi, accesso preferenziale a più di 1500 milioni di
consumatori. Le aziende partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi
con i rappresentanti di ProExport Colombia al fine di poter valutare la possibilità
di cogliere le importanti opportunità commerciali offerte dal Paese. Al termine
della mattinata si è tenuto presso l’ISPI un lunch talk tra la delegazione colom-
biana e importanti imprese italiane.

Al seminario si sono iscritte 183 persone, la maggior parte esponenti di piccole
e medie imprese. I settori produttivi più rappresentati riguardavano: studi legali,
banche e finanza, industrie, energia, servizi, università ed enti pubblici.

Intervista de “Il Sole 24 Ore” al Ministro del Commercio, Industria e Turismo
della Colombia, Sergio Díaz Granados.

www.ri-al.org

Eventuali risultati:

Eventuali link:
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Incontro - conversazione con il Presidente del SEBRAE, Alencar Burti

17 aprile 2012

San Paolo (BR)

Associazione di Amicizia Italia-Brasile

GEESE
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INCOMING IN LOMBARDIA DI UNA DELEGAZIONE CILENA 

19 aprile 2012

Milano 

Regione Lombardia (DG industria, DG Cultura)

Politecnico di Milano

La visita della delegazione è stata realizzata in occasione del “design week” a
Milano. Prima presenza ufficiale del paese al Salone Satellite (con otto studi di
giovani designer). 
L’Interesse prioritario della delegazione cilena è stato lo studio di opportunità
di collaborazione per progetti e sinergie legate alla imprenditoria creativa e ai
metodi e ai processi di innovazione legata al design, sia in Cile che in Lombar-
dia; è stata manifestata la richiesta di conoscenza delle caratteristiche del mercato
del design lombardo, le reti d’impresa collegate al mondo del design, i suoi di-
stretti e sopratutto i sistemi di sviluppo e le best practice dei cluster produttivi. 
               
All’interno di un progetto UE, Polimi Dipartimento Indaco sta lavorando su una
proposta di laboratorio di progetto da realizzare durante la prossima edizione del
Salone del Mobile; l’idea potrebbe essere estesa a studi e imprese creative cilene
per loro presenza nel 2013. 

E’ intenzione del governo cileno tornare in Lombardia in occasione del Salone
2013 e di eventi collegati con una partecipazione più ambiziosa che combini gli
aspetti imprenditoriali e istituzionali. In corso riflessioni per realizzare una mostra
ufficiale che possa essere ospitata in uno spazio istituzionale.
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MISSIONE GOVERNO-REGIONI PROMOSSA DAL MISE 

21-25 maggio 2012

San Paolo, San Josè Dos Campos, Curitiba, Santos e Belo Horizonte

Ministero dello sviluppo economico (MISE) in collaborazione con le 16 regioni
partecipanti fra cui la Lombardia

D.G. Industria

Circa 230 imprese, di cui 17 lombarde, appartenenti ai settori oil &gas, navale,
energia, automotive e ICT. 

La missione rientra nel programma delle inziative organizzate dal governo ita-
liano all’interno della rassegna “Momento Italia-Brasile” (ottobre 2011-ottobre
2012).

Focus della missione: sviluppo delle collaborazioni fra relatà italiane e brasiliane
nei settori Aerospazio, Agroalimentare, Agroindustria, Automotive, Contract,
Edilizia, Energia, Housing sociale, Legno-Arredo, Logistica, Meccanica, Nautica
e Sistema Moda.

Il programma della missione ha previsto una prima tappa unificata a San Paolo
per tutte le delegazioni istituzionali e imprenditoriali italiane partecipanti, con la
presentazione delle opportunità di collaborazione commerciale, imprenditoriale
e di investimento con il Brasile; e l’organizzazione di un Forum economico Ita-
lia-Brasile e incontri d’affari con operatori economici e controparti locali dedicati
a tutti i settori. 
Il 21 maggio 2012 Regione Lombardia in collaborazione con CESTEC ha orga-
nizzato la tavola rotonda tecno-tematica dedicata alla presentazione del settore
energia in Italia, con focus sulle politiche energetiche attuate a livello nazionale
e regionale.

In concomitanza con la missione MISE, Regione Lombardia ha realizzato un
programma parallelo nello stato del pernambuo dove sono in corso relazioni si-
gnificative avviate a seguito della missione del VP Gibelli a luglio 2012. In quella
occasione era stato sottoscritta una intesa sui temi economici e scambio di cono-
scenze in ambiti di comune interesse.

Con riferimento alla tappa nello stato del Pernambuco si segnalano alcuni ele-
menti di interesse che potrebbero costituire importanti follow up della missione:
- sviluppo di partnership lombarde /pernambucane nel settore metalmeccanico;
- sviluppo collaborazioni universitarie e nei settori della formazione professio-

nale. Interesse per lo sviluppo di progetti congiunti in ambito scientifico e tec-
nologico anche attraverso il supporto delle reti universitarie già esistenti.
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CONVEGNO “IL CRESCENTE INTERESSE DELLE PMI ITALIANE IN
AMERICA LATINA: MOTIVAZIONI CULTURALI E SPUNTI PROPOS-
ITIVI PER IL SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE”

1 giugno 2012 

Sede IILA

Istituto Italo-Latino Americano

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cas-
sino e del Lazio Meridionale

Dopo il saluto di benvenuto del Segretario Socio-Economico dell’IILA, Liz Co-
ronel, sono intervenuti Federica Ricci, Docente di Economia Aziendale – Dipar-
timento di Economia e Giurisprudenza Università degli Studi di Cassino (FR), e
Lorenzo Tordelli, Senior Officer, Unità Tecnica IILA, Programma EUROsociAL
II.
Il convegno si è concentrato sulle potenzialità dell’America Latina che, oggi più
che mai, si rivelano auspicabili per le organizzazioni imprenditoriali che decidono
di optare per una strategia di internazionalizzazione, ulteriormente motivate dai
tratti storici e culturali che legano i due attori. La conferenza si è quindi focaliz-
zata sull’interesse economico dell’Italia per l’America Latina attraverso l’analisi
dei dati quantitativi in termini di esportazioni, IDE e dei tratti storici e culturali.
L’incontro si è concluso con alcuni spunti propositivi per la ricerca di possibili
strumenti per promuovere e supportare l’ internazionalizzazione delle PMI nella
regione.

www.iila.org
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PRESENTAZIONEISTITUZIONALE DELLA MISSIONE IMPRENDI-
TORIALE IN COSTA RICA PER LE IMPRESE ITALIANE

22 giugno 2012

Sede IILA

Istituto Italo-Latino Americano

Greenaccord
Governo del Costa Rica

L’Incaricato d’Affari a.i. del Costa Rica in Italia ha illustrato agli imprenditori
italiani presenti il quadro positivo offerto dal paese, come evidenziano indicatori
quali la crescita sostenuta degli IDE, gli incentivi offerti dalla “Zona Franca”, le
infrastrutture di qualità, solidi servizi di telecomunicazioni, un sistema educativo
che si colloca al 27° posto nel mondo, la protezione della proprietà intellettuale
e una tradizione di pace e stabilità riconosciuta a livello internazionale.
Sono altresì intervenuti i rappresentanti di Greenaccord: Il Presidente Alfonso
Cauteruccio ha illustrato i principi e gli obiettivi dell’Associazione che opera nel
campo della “comunicazione ambientale” soffermandosi anche sulle modalità di
gestione della missione imprenditoriale in Costa Rica. Il Direttore Operativo An-
tonio d’Angelo ha presentato i vantaggi offerti dalla partecipazione alla missione
in Costa Rica.
La giornalista Luisella Meozzi, coordinatrice del network di giornalisti interna-
zionali e Presidente Greenaccord Emilia Romagna, ha presentato l’Onlus dal
punto di vista giornalistico illustrando altresì le attività svolte e quelle in corso.

www.iila.org
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“Il contributo delle donne al processo d’integrazione biregionale
e allo sviluppo economico”
I paesi CELAC-UE: le nuove vie di sviluppo, crescita, innovazione e occupa-
zione

Roma, 2 luglio 2012

La Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ubicata in Via di Santa Maria in Via, n. 37 - Roma

Foro Euro-Latinoamericano delle Donne

Il Comune di Milano e il Ministero dello Sviluppo Economico

Gustavo Arrighi, CoSegretario EuroLat, Parlamento MERCOSUR;
Mirella Ferlazzo, Direttore Generale. Presidente Tavolo Coordinamento a sup-
porto dell’internazionalizzazione delle imprese al femminile, MISE;
Patrizia De Rose, Capo Dipartimento Ministero Pari Opportunità, Presidenza
del Consiglio;
Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale Istituto Italo-Latino
Americano;
Alfredo Trinidad V., Ambasciatore del Guatemala, Presidente dell’Istituto Italo-
Latino Americano
Donatella Visconti, Presidente Banca Impresa Lazio,
Claudio Padua, Dirigente, Ufficio IX: Americhe, Africa, Medio Oriente, Paesi
ACP, MISE
Marco Giomini, Consigliere, Capo Ufficio IX: America Centrale, Ministero Af-
fari Esteri
Federico Guiglia, Giornalista e Scrittore
Luca Trifone, Consigliere, Capo Ufficio X: America Meridionale, Ministero Af-
fari Esteri
Cristina Gorajski Visconti, Business and Professional Women presso la FAO
Liz Coronel, Segretario Socio-Economico, IILA
Mariaconcetta Giorgi, Responsabile America Latina, MiSE
Giancarlo Pasquini, Rete Italia-America Latina RIAL
Riccardo Maria Monti, Presidente Agenzia ICE
Marilyn Batista, Cámara de Comercio de Costa Rica
Marco Santori, Presidente Etimos Foundation
Piero Gaggi, Responsabile Servizio Relazioni Internazionali, ABI
Ornella Orlandoni, Referente Questioni Culturali, Scientifiche, Tecnologiche
e Cooperazione Interuniversitaria, Ministero Affari Esteri
Luigi Maccotta, Direttore Centrale America Latina, Ministero Affari Esteri
Ivanhoe Lo Bello, Vice Presidente per l’Education di Confindustria e Imprendi-
tore
Donatella Solda-Kutzmann, Consigliere, Politiche di Ricerca e Innovazione,
MIUR
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Christiane Daem, Docente presso l’Université Libre de Bruxelles e l’IRELAC
Pietro Reichlin, Prorettore, Responsabile per la Ricerca, LUISS
Graziella Rivitti, Dipartimento per le Comunicazioni, MISE
Simonetta Cavalieri, Presidente Social Innovation Society
Daniela Brancati, Giornalista, Membro del Comitato Scientifico del Microcre-
dito
Fabio Porta, Parlamentare, Camera dei Deputati, Circoscrizione America del
Sud
Giovanna Boschis Politano, Presidente CONFAPID
Bianca Maria Pomeranzi, Membro, Commissione per l’Eliminazione delle Di-
scriminazioni contro le Donne, ONU
Paola Sansoni, Presidente CNA Impresa Donna
Maria Lustrì, Delegata italiana, Rete europea imprenditoria femminile, MISE
Fiorina Mugione, Chief Entrepreneurship Advisor at the United Nations Con-
ference on Trade and Development (UNCTAD), Ginevra
Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia–America Latina, già Sot-
tosegretario di Stato agli Esteri
Isabel Recavarren, Coordinatrice, Foro Euro-Latinoamericano delle Donne e
Presidente CEFIAL-UE

I Sessione
La riscoperta dell’America Latina, il suo rinnovato rapporto con l’Unione Euro-
pea e il contributo dell’imprenditoria femminile euro-latinoamericana
II Sessione
America Latina Oggi: realtà e visioni
III Sessione
Stimolare la crescita: innovazione, internazionalizzazione e finanziamenti
IV Sessione
Ricerca, Tecnologia, Alta formazione e Comunicazione al servizio dell’Innova-
zione, dell’Impresa e della New Economy nei Paesi CELAC-UE
V Sessione
Accordi CELAC-UE e Organismi internazionali: opportunità per le imprese 

Le conclusioni finali del seminario hanno fatto parte della proposta che il Foro
euro latino americano delle donne ha presentato in occasione del Vertice
CELAC – UE che si é tenuto a Santiago del Cile nel gennaio 2013 e fanno parte
del libro
“Reforzar las relaciones entre la Union Europea – América
Latina y Caribe”, è stato presentato anche a Santiago del Cile.

www.eurolat-mujeres.org
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“ROMA INCONTRA L’AMERICA LATINA”. UN WORKSHOP PER LO
SVILUPPO ECONOMICO

18 luglio 2012

Camera di Commercio di Roma 

Istituto Italo-Latino Americano
Camera di Commercio di Roma

Roma Capitale

Rappresentanti l delle Ambasciate dei Paesi latinoamericani membri dell’IILA,
mondo imprenditoriale italiano

Nell’ambito dello scenario economico romano, i rappresentanti delle Ambasciate
dei Paesi latinoamericane membri dell’IILA hanno presentato agli imprenditori
della Capitale le opportunità di investimento offerte dal loro paese e dalla Regione
Latino Americana, al fine di avviare nuove attività economiche tra l’America La-
tina e la città di Roma.
Il workshop è stato introdotto dal Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Malfatti
di Monte Tretto, e dal Presidente dell’Osservatorio sulle non profit della Camera
di Commercio, Nicola Colicchi; sono inoltre intervenuti sul quadro strategico il
Ministro Plenipotenziario Luigi Maccotta, Direttore Centrale per i paesi del-
l’America Latina-MAE, Filippo la Rosa, Consigliere Diplomatico del Sindaco
di Roma e Federico Eichberg, del Ministero dello Sviluppo Economico.
In rappresentanza dell’America Latina hanno presentato le possibilità di investi-
mento dei propri paesi Luis Fernando Machado, Capo Ufficio Commerciale -
Ambasciata del Brasile, Jorge Cassinelli, Ministro - Ambasciata del Uruguay,
Manuel Tornato, Addetto Culturale – Ambasciata del Paraguay, Eleazar Velasco,
Consigliere Ambasciata del Messico, Andrea Londoño, Colombia business de-
velopment-Proexport e Julio Galvis, Proexport Spagna - Colombia, Federico
González, Consigliere - Ambasciata Argentina.
L’evento è stato coordinato dal Presidente di Zètema Progetto Cultura, Francesco
Marcolini.
Al termine della presentazione gli imprenditori romani hanno avuto la possibilità
di incontrare direttamente i rappresentanti dei paesi dell’America Latina.
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Lombardia Food: programma di promozione in Brasile

Ottobre 2012

San Paolo

DG Agricoltura

Sistema Camerale/Promos 

Si prevedono circa 15 aziende nelle missioni

Il programma prevede azioni di sensibilizzazione e informazione, assistenza per
le operazioni doganali e di certificazione, coinvolgimento del sistema distributivo
agroalimentare latino americano, azioni promozionali nel circuito della GDO -
dei ristoranti – e incoming di delegazioni di buyer ed opinion leader in Lombar-
dia)
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Fiera ABAV di Rio de Janeiro

19-21 ottobre 2012

Rio de Janeiro

D.G. Commercio, Turismo e Servizi 

PROMOS- CCIAA Milano

La Fiera del-Americas ABAV è uno dei principali eventi fieristici del turismo
in America che riunisce i principali operatori a livello internazionale del settore
turistico.
Regione Lombardia aderisce all’iniziativa collaborando anche alla realizzazione
di workshop tra operatori lombardi e brasiliani.
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Forum Italia-Brasile: opportunità commerciali e di investimento

Martedì 20 novembre 2012

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Conferenze 

PROMOS/Camera di Commercio di Milano e RIAL – Rete Italia America La-
tina

Consolato Generale del Brasile a Milano, Assolombarda

Bruno ERMOLLI, Presidente PROMOS – Camera di Commercio di Milano
Josias DA SILVA ALBUQUERQUE, Presidente di Fecomercio Pernambuco
(Federazione del Commercio, Beni, Servizi e Turismo del Pernambuco) e Vice-
presidente della Confederazione Nazionale del Commercio.
Renan Paes BARRETO, Console Generale del Brasile a Milano
Fernando BEZERRA COELHO, Ministro per l’Integrazione Nazionale della
Repubblica Federale del Brasile
Alberto MEOMARTINI, Presidente Assolombarda
Gianluca MAGISTRI, Responsabile Relazioni Istituzionali SACE SpA – Servizi
Assicurativi del Commercio Estero
Jorge WICHS CÔRTE REAL, Deputato Federale e Presidente FIEPE (Fede-
razione delle Industrie dello Stato del Pernambuco)
Andrea FIORI, Responsabile Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione - Divi-
sione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo
Carlos COSTA RAUSA, Smart Grids and New Technologies di Enel Distribu-
zione SpA
Andrea CAPERDONI, CFO Brasile Gruppo Mossi & Ghisolfi
Emmanuele CARBONI, Rapporti con le Istituzioni Extra Europee Telecom Ita-
lia SpA
Gilberto BONALUMI, Segretario Generale RIAL – Rete Italia America Lati
Francesco BARONI, Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Coo-
perazione di Regione Lombardia

Il Seminario ha teso ad analizzare le opportunità di business di investimenti, di
trasferimento tecnologico, delle conoscenze e della consolidata esperienza ita-
liana con alcune realtà subnazionali della Federazione brasiliana che rappresen-
tano importanti opportunità per le imprese e gli operatori della Lombardia.
L’Italia può mettere a disposizione del Brasile la sua consolidata esperienza nel
settore manifatturiero e in quello delle piccole e medie imprese e dello sviluppo
locale. Sulla scia della presenza “storica” di multinazionali come FIAT, Pirelli e
TIM, altre imprese di medie dimensioni possono sfruttare la capacità di inserirsi
in questi nuovi scenari produttivi sfruttando il dinamismo del mercato brasiliano
per diversificare i propri investimenti.

Al termine del seminario si è tenuto un business networking event tra gli impren-
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ditori italiani e i 65 imprenditori, rappresentanti istituzionali e rappresentanti delle
associazioni economiche brasiliane. 

Una delegazione di imprenditori di cinque stati del Brasile (Stato del Pernam-
buco, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasilia) guidata dall’Isti-
tuto Fecomercio del Pernambuco ha fatto visita durante le giornate del 19 e 21
novembre ad alcune delle eccellenze dell’imprenditoria e del mondo accademico
lombardo: Parco Tecnologico Padano, Politecnico di Milano, Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso, Gewiss.

www.ri-al.orgEventuali link:
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Piattaforma di innovazione e design per il settore tessile-confezione-moda di
Medellin

Dal 2009 al 2012 (progetto triennale)

Medellin (Colombia)

RIAL, BID, INEXMODA (istituto per l’esportazione della moda)

Regione Lombardia

Il progetto intende proomuovere un’alleanza strategica fra il comune di Milano
e la città di Medellin per favorire le occasioni di collaborazione nei settori eco-
nomici considerati vitali per la comunità locale.

Regione Lombardia ha cofinaziato borse di studio per la frequeza a Milano di un
corso di specializzazione in design e comunicazione per n. 10 disegnatori colom-
biani.
La CCIAA di Milano ha finanziato il soggiorni per una settimana di una delega-
zione di n.12 imprenditori e operatori del settore abbigliamento di Medellin in
Lombardia.
Il Comune di Milano ha donato una macchina elettronica per il taglio al centro
di innovazione.
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Quale politica economica estera per l’Italia? L’Alleanza strategica con
l’America Latina

7 febbraio 2013

Sala Danilo Longhi - Unioncamere 
Piazza Sallustio 21 - Roma

CeSPI/CEIAL

On. Pier Luigi Bersani, Segretario del PD
José Luis Rhi-Sausi, Direttore CeSPI
Donato Di Santo, Coordinatore CEIAL
Emmanuele Carboni Responsabile Rapporti con Istituzioni Internazionali, Tele-
com Italia
Gianluca Comin, Direttore relazioni esterne, ENEL
Giandomenico Ghella, Presidente Ghella
Miguel Ruiz Cabañas. Ambasciatore del Messico in Italia

L’incontro è stato dedicato alla politica economica estera dell’Italia, con un focus
particolare sui rapporti strategici con l’America Latina: se infatti quello dell’in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane è unanimemente considerato un pas-
saggio fondamentale per la ripresa dell’economia del paese, l’area
latinoamericana rappresenta, con i suoi tassi di crescita e la sua storica vicinanza
all’Italia, un bacino strategico per il mondo economico italiano. 

http://www.cespi.it/
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Forum Italia - Ecuador: opportunità commerciali e di investimento

Mercoledì 27 febbraio 2013

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Conferenze

RIAL – Rete Italia America Latina

PROMOS/Camera di Commercio di Milano

ProEcuador, Camera di Commercio di Milano

Claudio ROTTI, Vice Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l’Inter-
nazionalizzazione di PROMOS – Camera di Commercio di Milano e Presidente
AICE – Associazione Italiana Commercio Estero 
María Fernanda DE LUCA, Direttrice Esecutiva, PROECUADOR 
Medardo CADENA MOSQUERA, Viceministro dell’Elettricità ed Energie
Rinnovabili della Repubblica dell’Ecuador 
Ramiro CAZAR AYALA, Viceministro degli Idrocarburi della Repubblica
dell’Ecuador 
Luca TRIFONE, Direzione Centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Ca-
raibi, Ministero degli Affari Esteri 
Gloria TARGETTI, Dipartimento Marketing, SIMEST - Società Italiana per le
Imprese all’Estero 
Mauro PASQUALUCCI, Ufficio di Milano, SACE SpA - Servizi Assicurativi
del Commercio Estero 
Daniel YÉPEZ, Direttore Nazionale del Credito, CFN - Corporación Financiera
Nacional dell’Ecuador 
Rosalba ROTELLA, Rete Estera e Rete Lombardia, Promos – Camera di Com-
mercio di Milano 
Carlo ZORZOLI, Head of Business Development - Latin America, Enel Green
Power 
Pietro Maria BRUNETTI, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali, Ferrero
SpA 
Riccardo GEFTER, Responsabile Cooperazione Internazionale, Parco Tecno-
logico Padano – biotecnologie agroalimentari 
Marco RANZIERI, Direttore Generale, WEGH Group 
Fernando MORENO, Direttore, Ufficio Commerciale PROECUADOR Italia

L’evento ha costituito un’importante occasione per fornire un quadro completo
delle opportunità di investimento da parte delle piccole e medie imprese italiane
in Ecuador. Economicamente l’Ecuador è un paese stabile, il cui Prodotto Interno
Lordo è cresciuto nel 2012 del 4,6% e con una previsione di crescita del 3,8%
per l’anno in corso. I settori prioritari che permetteranno di generare maggiore
redditività sono: Dotazione di infrastrutture di sostegno industriale, telecomuni-
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cazioni, petrolchimica, trasporti (viari, porti e aeroporti), biochimica, metalmec-
canica, energie rinnovabili, informatica e software, turismo. L’evento è stato
anche occasione di lancio dell’ufficio di Milano per la promozione delle espor-
tazioni e degli investimenti di Pro Ecuador.
La delegazione ecuadoriana con particolare riguardo al Ministro dell’Elettricità
ed Energie Rinnovabili Esteban Albornoz Vintimilla, del Viceministro con delega
al Commercio Estero Francisco Rivadeneira e del Direttore Generale della Cor-
poraciòn Financiera Nacional Jorge Wated, ha incontrato durante una colazione
di lavoro le importanti aziende italiane presenti ai lavori del seminario. 

Importante follow-up dell’iniziativa la scelta di PROMOS/Camera di Commercio
di Milano di organizzare nell’anno 2013 una missione imprenditoriale in Ecua-
dor.

Eventuali risultati:
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ECUADOR: OPPORTUNITA’ D’AFFARI
Workshop & Business networking event

Giovedì 18 aprile 2013

Hotel Four Seasons
Via Gesù 6-8, Milano

PROECUADOR, PROMOS/Camera di Commercio di Milano, RIAL – Rete Ita-
lia America Latina

Assolombarda, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, AICE –
Associazione Italiana Commercio Estero

Gilberto BONALUMI, Segretario Generale Rete Italia – America Latina
María Fernanda DE LUCA, Direttrice Esecutiva, PROECUADOR
Carlo FRANCIOSI, Membro di Giunta della Camera di Commercio di Milano
e Presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza
Rafael CORREA DELGADO, Presidente della Repubblica dell’Ecuador

L’incontro, introdotto dal Segretario Generale RIAL – Rete Italia America Latina,
Gilberto Bonalumi, ha avuto il suo momento centrale nel discorso tenuto dal Pre-
sidente della Repubblica dell’Ecuador Rafael Correa Delgado sulle attuali op-
portunità di investimento e di commercio in Ecuador. Rilievo è stato altresì dato
ai temi dello sviluppo inclusivo per un sistema economico-sociale sostenibile
teso al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali e a difesa dell’ambiente.
Un esempio di progetto nato dall’unione di “sapere” e sostenibilità è “Yachay”
la prima città dalla conoscenza dell’ Ecuador. Ai lavori in seduta plenaria è seguito
il business networking event con cocktail durante il quale gli imprenditori italiani
ed ecuadoriani hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi con una
delegazione di 40 imprese dei più importanti settori economici del paese: agroa-
limentare, fiori, pesca, acquacoltura, alimenti trasformati, artigianato, turismo,
software.

www.ri-al.org
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Fare Affari in Messico

Venerdì 31 maggio 2013

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Giureconsulti – Sala Donzelli

PROMOS/Camera di Commercio di Milano e RIAL – Rete Italia America Latina 

Camera di Commercio Italiana in Messico, Proméxico 

Alberico Peiron, Presidente Camera di Commercio Italiana in Messico 
Marco Cannizzo, Avvocato 
Oreste Amoretti, Ingegnere, Esperto di mercato 
Roberta Muraro, Direttrice FDI Promexico Milano 
Maria Bisceglia, Project Manager Promos/Camera di Commercio di Milano 
Roberto Taraddei, Vice / Capo Ufficio IX - Paesi dell’America centrale e Caraibi,
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero
degli Affari Esteri

Il Messico inizia ad acquisire importanza non solo come hub di distribuzione per
il mercato statunitense e latinoamericano, ma anche come centro di produzione
e come mercato in sé, grazie alla nascita di una nuova classe media con una ele-
vata propensione al consumo e alla riduzione degli indici di povertà. I principali
settori verso cui si sono diretti i flussi di investimento sono: l’industria manifat-
turiera, i servizi finanziari e la grande distribuzione commerciale, il turismo e le
attività terziarie, le energie rinnovabili e le infrastrutture. Nel 2011, l’Italia è pas-
sata dal decimo al nono posto come partner commerciale del Messico a livello
globale e, soprattutto, ha confermato il ruolo di secondo fornitore europeo. Il
workshop ha fornito strumenti ed informazioni utili agli imprenditori che si ap-
procciano per la prima volta al mercato messicano.

www.ri-al.org
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Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico

Giovedì 6 giugno 2013

Sede Pricewaterhouse Coopers - Milano

Pricewaterhouse Coopers 

Ambasciata d’Italia a Città del Messico, ICE, Camera di Commercio Italiana in
Messico, PROMOS/Camera di Commercio di Milano

Andrea Cabrini, Vice Direttore | MF - Milano Finanza
Ezio Bassi, PwC Italia, Senior Partner
Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, Ambasciatore Messicano in Italia
Giorgia Norfo, Ministero degli Affari Esteri
Marinella Loddo, ICE
Raúl Perez Rios, PwC Messico, Partner
Luca Torosani, PwC Messico, Leader Desk Italia
Oscar Javier Camacho Ortega, Direttore in Italia di Promexico
Gilberto Bonalumi, Segretario Generale RIAL, Rete Italia - America Latina
Armando Branchini, Vice Presidente Fondazione Altagamma
Francesco Casoli, Presidente Elica
Roberto Castelli, BU Plant Construction Director Bonatti
Sandro Tartari, General Manager Calzedonia Mexico
Alberto Tolomelli, General Manager Comau Mexico
Vanessa Zaniboni, CEO Lupini Targhe
Carlo Zorzoli, Responsabile Business Development Iberia e America Latina Enel
Green Power

Alla luce dell’esigenza d’innovazione e di internazionalizzazione delle imprese
italiane, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto con le
aziende protagoniste e con le Autorità competenti, in merito alle esperienze e ai
modelli di sviluppo delle imprese italiane in Messico. Durante l’incontro è stata
presentata la pubblicazione “Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Mes-
sico”, uno strumento utile ed interessante per valutare l’opportunità di nuovi in-
vestimenti nel paese.
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Investire a San Paolo
La tua porta per il Brasile

mercoledì 13 novembre 2013

Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati – Sala Consiglio

Investe São Paulo, PROMOS/Camera di Commercio di Milano 

AICE, Assolombarda, RIAL – Rete Italia America Latina 

Rappresentante, Promos – Camera di Commercio di Milano
Antonella Mori, Senior Research Fellow Latin America, Istituto di Studi Latino-
Americani e dei Paesi in Transizione (ISLA) – Università Bocconi
Paulo Capelotto, Direttore, Investe São Paulo
Pedro Fittipaldi, Specialista Ambientale, Investe São Paulo
Carlo Zorzoli, Head of Business Development - Latin America, ENEL Green
Power
Paolo Ciancio, Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione – Desk Americhe, Intesa
Sanpaolo
Rosalba Rotella, Rete Estera e Rete Lombardia, Promos – Camera di Commercio
di Milano
Giammarco Boccia, Direttore Sede di Milano SACE SpA – Servizi Assicurativi
del Commercio Estero

Il seminario vuole analizzare le opportunità di business di investimenti, di tra-
sferimento tecnologico e delle conoscenze con alcune realtà subnazionali della
Federazione brasiliana che si presentano con una loro proposta autonoma per le
imprese e gli operatori della Lombardia. 
Questa iniziativa promossa da Promos conterà sulla presenza della: Agência Pau-
lista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Investe São Paulo è stata
creata dal Governo dello Stato di San Paolo con l’obbiettivo di attrarre investi-
menti aumentando la competitività dell’economia paulista generando occupa-
zione e innovazione tecnologica.

www.ri-al.org
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IL PERCORSO PREPARATORIO
TRA LA V E LA VI CONFERENZA

C - EVENTI CULTURALI
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III EDIZIONE WORKSHOP “LA PROTEZIONE DEI BENI CULTU-
RALI.  L’ESPERIENZA ITALIANA”

20 novembre - 9 dicembre 2011

Roma

IILA

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale d’Italia
Ministero Coordinatore Patrimonio dell’Ecuador
Polizia Nazionale Ecuador
Fiscalía (Procura) Nazionale Ecuador

4 Poliziotti dell’Unità di Investigazione per il Patrimonio Culturale dell’Ecua-
dor
4 Pubblici ministeri dell’Ecuador

Nell’ambito delle iniziative regionali di formazione e rafforzamento istituzionale
che l’IILA realizza a favore dei Paesi dell’America Latina per il contrasto al traf-
fico illecito dei beni culturali, a seguito dei positivi riscontri raccolti con l’orga-
nizzazione in Italia della I° e II° edizione del Workshop “La protezione dei beni
culturali. L’esperienza italiana”, dei Seminari Regionali tenutosi ad Asunción
nel 2007, a Buenos Aires nel 2009 e a Quito nel 2010, l’IILA, congiuntamente
con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CCTPC), ha organiz-
zato la III° edizione del Workshop, a favore questa volta di Magistrati e Forze di
Polizia dell’Ecuador (nelkle precedenti due edizioni, i gruppi erano misti, per na-
zionalità e profili professionali).
L’attività – a cura del CCTPC - si è svolta attraverso seminari, incontri e visite
in Istituzioni e luoghi di interesse, con la finalità di presentare il modello italiano
di protezione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti gli attori coinvolti, po-
tendo contare sulla presenza di esperti e funzionari provenienti, oltre che dal
CCTPC, anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, UNIDROIT, IN-
TERPOL, CEPOL, Dogane, Vaticano, ICOM, ICCROM ed Avvocatura dello
Stato. 

Tali Workshop in Italia risultano essere molto apprezzati dai paesi latinoameri-
cani, che continuano a richiederne la realizzazione ogni anno.

www.iila.org
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Thule, rivista italiana di studi americanistica, vol. 26-29: monografica dedi-
cata a “I diritti delle popolazioni indigene e il diritto indigeno nelle Ameri-
che” 

2011

Perugia

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Vari autori

La rivista Thule è la prima rivista italiana di studi americanistici; è attiva dal
1996, avendo ospitato i nomi più accreditati degli studi di linguistica, antropolo-
gia culturale, antropologia medica, letteratura, archeologia, ecc. sulle popolazioni
indigene.
Il volume 26/29 è stato dedicato al diritto indigeno, una delle tematica di punta
della attività del “Circolo Amerindiano”.
Il volume relativo alle annate 209 e 2010 è stato stampato nel 2011 e diffuso nel
2012.

Promozione studi americanistici e incentivazione attenzione ai problemi dell’al-
terità

http://www.amerindiano.org/thule.asp?lingo=ita&indice=Thule 26/27-28/29
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Un anno di governo di Dilma Rousseff tra continuità e innovazione 

24 febbraio 2012

Roma, Sede nazionale Pd, Via sant’Andrea delle Fratte

Partito Democratico- Dipartimento politica estera 

Ille Iliada Lopes, Resp politica estera, Partido dos Trabalhadores, PT Brasile
Donato Di Santo, ex Sottosegretario di Stato agli Esteri
Modera: Francesca D’Ulisse

La prima parte del seminario è stata dedicata a un’attenta analisi delle politiche
implementate dalla Presidente Rousseff con frequenti riferimenti all’esperienza
del governo precedente, quella di Lula. Si è passati poi a un approfondimento
dei temi dell’agenda italo-brasiliana, per concludere con un partecipato dibattito
tra i presenti sulle nuove sfide per la neo presidente brasiliana.

www.esteri.it: www.i
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“LE PROSPETTIVE DELL’AMERICA LATINA:
NON SOLO BRASILE…” 
Lunch talk con Enrique Iglesias, Segretario Generale del Forum Iberoamericano

Venerdì 27 gennaio 2012

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Palazzo Clerici, Milano

RIAL – Rete Italia America Latina

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

Enrique Iglesias,  Segretario Generale del Forum Iberoamericano
Carlo Secchi (Vicepresidente dell’ISPI)
Sara Cristaldi (ISPI)
Alessandro Merli (Il Sole 24 Ore) 
Antonella Mori (Università Bocconi)

Colazione di lavoro con la partecipazione di personalità del mondo economico,
politico e istituzionale, sul tema: “le prospettive dell’America Latina: nono solo
Brasile...”. La presenza di Enrique Iglesias, già Presidente della Banca Interame-
ricana di Sviluppo e attualmente Segretario Generale Iberoamericano (SEGIB),
ha reso possibile parlare di America Latina in tutti i suoi aspetti politico-econo-
mici-istituzionali alla vigilia di importanti appuntamenti internazionali:
- Puerto Vallarta (Mexico): World Economic Forum che affronterà il ruolo del-

l’America Latina nel governo dell’economia globale.
- Cartagena das India (Colombia): vertice delle Americhe 
- Los Cabos (Bassa California, Mexico): G20
- Rio/Brasile: conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile 
- Cile: Vertice Capi di Stato Unione Europea – America Latina

www.ri-al.org
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PRIMAVERA LATINOAMERICANA – I EDIZIONE

28 marzo-5 maggio 2012

Roma (La Pelanda, Casa del Cinema, Centrale Montemartini) 

IILA

Roma Capitale, Zètema Progetto Cultura

Alfredo Sosabravo (Cuba), Levy Jardim e Lica Cecato (Brasile), Ana Karina
Rossi & Tango Sonos Orquesta Esencial (Uruguay), Mónica Marziota y su grupo
(Cuba), Guillermo Anderson y Ceibana (Honduras)

Attraverso un ricco programma di iniziative culturali (dal cinema, alla musica,
alle arti visive) realizzate nei luoghi più suggestivi della cultura romana, “Pri-
mavera latinoamericana” si propone di:
- Lanciare un ponte culturale tra Roma e la grande forza creativa dell’America

Latina;
- Rafforzare il dialogo interculturale tra le comunità latinoamericane presenti a

Roma, tra di loro e con il grande pubblico italiano e romano in particolare;
- Rafforzare il ruolo dell’IILA come interlocutore culturale privilegiato nei con-

fronti delle Istituzioni ed agli altri soggetti pubblici e privati del territorio.
Un impegno importante per l’IILA che vuole far conoscere, in questo modo, il
ricco patrimonio culturale latinoamericano e la realtà artistica dell’America La-
tina, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei talenti e alle capacità
e competenze necessarie per le attività creative in ambito musicale, cinemato-
grafico e artistico.

In considerazione del grande successo di pubblico e di critica, le autorità comu-
nali hanno mostrato interesse nel voler realizzare la II Edizione di “Primavera
Latinoamericana”

www.iila.org
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Incontro con il CEBRASSE (Centrale brasiliana aziende dei servizi)

Roma, 14-16 maggio 2012

Auditorium dell’Ambasciata del Brasile in Italia – ROMA;
Visita al Parlamento;
Sede di Roma di Telecom Italia;
Museo Ferrari a Maranello

AAIB

CEBRASSE

Nella sede dell’Ambasciata brasiliana a Roma, i soci dell’AAIB hanno incontrato
una delegazione di trenta imprenditori della CEBRASSE, la maggiore organiz-
zazione di piccole e medie imprese brasiliane del settore dei servizi.
A guidare la delegazione brasiliana, il Presidente della CEBRASSE, Paolo Lo-
freta, e il deputato Laercio Oliveira.

- 14/05/2012: Presentazione di una delegazione del CEBRASSE (Centrale bra-
siliana delle aziende dei servizi) e firma di un accordo tra l’Associazione di
Amicizia Italia-Brasile e il CEBRASSE presso l’Auditorium dell’Ambasciata
del Brasile a Roma;

-    16/05/2012: Visita della delegazione di CEBRASSE al Parlamento Italiano e
visita della delegazione di CEBRASSE presso la sede di Telecom Italia;

-    17/05/2012: Visita della delegazione di CEBRASSE al Museo Ferrari, Mara-
nello (MO) e incontri con imprese e istituzioni della Regione Emilia Roma-
gna.
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Perù e America latina: tra sviluppo e contraddizioni.
Incontro con Luis Solari

17 maggio 2012

Fondazione Casa America (Villa Rosazza, Genova)

Fondazione Casa America

Luis Solari (Preside Facoltà di Medicina – Università Sedes Sapientiae di Lima),
Roberto Speciale (presidente Fondazione Casa America), Prof.ssa Clara Caselli
(Università degli Studi di Genova e Università Sedes Sapientiae di Lima).

Casa America ha organizzato un incontro pubblico con Luis Solari già primo mi-
nistro e ministro della Salute del Perù negli anni della presidenza Toledo e attuale
preside della Facoltà di Scienze della Salute della Universidad Católica Sede Sa-
pientiae a Lima. Solari ha presentato le caratteristiche socioeconomiche del Perù
di oggi che vive una fase di sviluppo e crescita come altri paesi dell’America La-
tina.
Il ministro ha visitato - accompagnato dal presidente Speciale e dalla professo-
ressa Clara Caselli - le zone da dove migrarono i suoi antenati (dintorni di San
Colombano Certenoli) nella seconda metà del XIX secolo.

info@casamerica.it
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Presentazione della rivista Il calcio tra Italia e America Latina,
l’esempio di Genova

29 maggio 2012

Spazio Europa (via IV Novembre 00187 Roma)

Fondazione Casa America

Commissione Europea – Rappresentanza in Italia

Roberto Speciale (presidente Fondazione Casa America), Lucio Battistotti (Di-
rettore Commissione Europea – Rappresentanza in Italia), Enrico Colantuoni
(U.C. Sampdoria) Federico Guiglia (giornalista e scrittore), Fabio Porta (deputato
italiano eletto nella circoscrizione America del Sud).

Presso la sala conferenze dello Spazio Europa della Commissione europea a
Roma è stata presentata la rivista Il calcio tra Italia e America Latina, l’esempio
di Genova XII numero della collana Quaderni di Casa America.
Sono intervenuti: Lucio Battistotti, direttore Rappresentanza in Italia Commis-
sione europea; Enrico Colantuoni, UC Sampdoria; Federico Guiglia, giornalista
e scrittore italo-uruguaiano; Fabio Porta, parlamentare italiano eletto in America
Latina.

www.casamerica.it
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Conferenza su “Presente e futuro dei rapporti bilaterali Italia-Brasile” 

12 giugno 2012

Ambasciata del Brasile in Italia - Roma

IsAG (Istituto Alti studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie) e  Associazione di
Amicizia Italia-Brasile

Ambasciata del Brasile

Relatori:
amb. José Viegas Filho (Ambasciatore della Repubblica Federativa di Brasile
in Italia)
on. Fabio Porta (presidente dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, depu-
tato per la Circoscrizione America Meridionale)
dott. Tiberio Graziani (presidente dell’IsAG, direttore della rivista Geopolitica)
dott.ssa Simona Bottoni (direttrice Programma “America Latina” dell’IsAG)
dott. Antonio Calabrò (direttore della Fondazione Pirelli)
sig. Donato Di Santo (Coordinatore della Conferenza Italia-America Latina)
gen. Francesco Lombardi (vice-direttore del Centro Militare di Studi Strategici
del Ministero della Difesa)
cons. Luca Trifone (capo Ufficio America Meridionale, Direzione Generale per
la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAE)
amb. Michele Valensise (Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri)
dott. Enrico Verga (direttore Relazioni istituzionali dell’IsAG)

Italia e Brasile sono separati da un oceano, ma uniti dalla cultura e della storia.
Entrambi i paesi sono di civiltà latina, ed il legame è stato ulteriormente rinsaldato
dall’ingente emigrazione d’italiani in Brasile. Si calcola che circa il 15% della
popolazione brasiliana sia d’origine italiana. Con 25 milioni di “oriundi”, il Bra-
sile ospita la più numerosa comunità italiana all’estero. Numerosa è anche la pre-
senza d’imprese italiane nel paese sudamericano: l’Italia è uno dei maggiori
partner commerciali europei del Brasile. Nel mondo globalizzato, l’interazione
politica tra Roma e Brasilia non è sminuita dalla distanza geografica. IsAG (Isti-
tuto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie) e Associazione di Amicizia
Italia-Brasile organizzano un evento per fare il punto sulle relazioni tra i due
paesi e pensare alle modalità per migliorarle ulteriormente nel futuro prossimo.

http://www.geopolitica-rivista.org/21525/italia-e-brasile-presente-e-futuro-dei-
rapporti-bilaterali/

http://www.geopolitica-rivista.org/cms/wp-content/uploads/Invito-Italia-e-Bra
sile.-Presente-e-futuro-dei-rapporti-bilaterali.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=1xlrLq3GBRM
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La quinoa de los Andes

12 giugno 2012

Fondazione Casa America (Villa Rosazza,  Genova)

Fondazione Casa America

Roberto Speciale (presidente Fondazione Casa America), Luis Hernández (Con-
sole Generale del Perú a Genova), Elvina Pieri Orefici (Centro Italiano Studi e
Ricerche Archeologiche Precolombiane - CISRAP - Brescia) e Maria Grazia Bar-
bensi curatrice del libro Luigi Piacenza – archeobotanico.

Casa America e Maria Grazia Barbensi hanno organizzato l’incontro dedicato
alla quinua (Chenopodium quinoa), una pianta erbacea della famiglia delle Che-
nopodiaceae - come spinacio, bietola, barbabietola da zucchero - distribuita sulle
Ande dalla Colombia all’Argentina. Fornendo un buon apporto nutritivo costi-
tuisce uno degli alimenti base delle popolazioni andine. Se ne utilizzano per uso
alimentare le foglie e i semi e per questo motivo viene definita uno pseudoce-
reale.

www.casamerica.it
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Cultura e filosofia Inca

26 giugno 2012

Fondazione Casa America (Villa Rosazza, piazza Dinegro, 3 16126 Genova)

Fondazione Casa America

Academia Mayor de la Lengua Quechua, l’Associazione Culturale Inkanato del
Tawantinsuyo e il Gruppo Teatrale Arguedas

Roberto Speciale (presidente Fondazione Casa America), professor Juvenal Pa-
checo Farfan (Accademia Maggiore della Lingua Quechua)

Fondazione Casa America, la Academia Mayor de la Lengua Quechua, l’Asso-
ciazione Culturale Inkanato del Tawantinsuyo e il Gruppo Teatrale Arguedas
hanno organizzato l’incontro Cultura e filosofia Inca tenuta dal professor Juvenal
Pacheco Farfan, Membro della Accademia Maggiore della Lingua Quechua e
ricercatore linguistico presso la Università San Antonio Abad del Cusco in Perù.

www.casamerica.it
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Incontro con Julio María Sanguinetti

3 luglio 2012

Palazzo Tursi, Genova (Sede del Comune)

Fondazione Casa America

Comune di Genova

Julio Maria Sanguinetti (già presidente dell’Uruguay), Roberto Speciale (presi-
dente Fondazione Casa America), Riccardo Garrone (presidente U.C. Sampdo-
ria), Pino Boero (assessore allo sport del Comune di Genova) e Roberto Martini
(Fondazione Genoa).

Presso il salone di rappresentanza del Comune di Genova si è svolta la conferenza
Genova - Uruguay, una lunga storia comune tra cultura e sport. L’idea dell’in-
contro nasce dalla rivista Il calcio tra Italia e America Latina sulla quale ha scritto
lo stesso ex Presidente dell’Uruguay Julio María Sanguinetti.

www.casamerica.it
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Omaggio a CARLOS FUENTES

1 ottobre  2012

Roma, Ambasciata del Messico

Ambasciata del Messico

IILA

Saluti di Miguel Ruiz Cabañas, Ambasciatore del Messico in Italia e di Giorgio
Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale dell’IILA;
- Intervento del prof. Alessandro Tedeschi, sull’opera letteraria di Fuentes;
- Discorso di Massimo D’Alema, già Presidente del Consiglio e Ministro degli
Esteri, Presidente della Fondazione Italianieuropei/FEPS, sulla figura intellettuale
e umana di Fuentes e sul suo ruolo internazionale.

La cerimonia ha voluto offrire un’occasione di alto livello per ricordare il “mae-
stro” Carlos Fuentes a pochi mesi dalla sua scomparsa, con particolare riferimento
al legame della sua esperienza di intellettuale, scrittore e diplomatico con l’Italia,
nonché al suo contributo al rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e l’America
latina (emblematicamente rappresentato dalla sua lectio magistralis tenuta in oc-
casione delle celebrazioni del 40° anniversario dell’IILA, nel dicembre 2006).
Massimo D’Alema ha ripercorso anche la sua amicizia, e il suo rapporto intel-
lettuale con il grande autore messicano.

www.donatodisanto.com
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V EDIZIONE PREMIO IILA-FOTOGRAFIA 2012

20 settembre - 10 novembre 2012

Roma, La Pelanda, Piazza Orazio Giustiniani, 4

IILA

FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, Officine Fotografiche

Alejandro Cartagena (Repubblica Dominicana), Christian Rodríguez (Uruguay),
Coni Rosman (Argentina), Fabián Hernández Mena (Costa Rica), Verónica Gu-
tiérrez Valenzuela (Messico)

Premio Internazionale rivolto a giovani fotografi latinoamericani, dedicato, per
l’edizione 2012, al tema “Il lavoro”.
Tra i progetti fotografici pervenuti, una giuria di esperti ha selezionato un vinci-
tore assoluto (per l’edizione 2012, il dominicano Alejandro Cartagena), che si è
aggiudicato una residenza di un mese a Roma. Durante questa residenza, il vin-
citore ha sviluppato un progetto fotografico dedicato alla città di Roma. I migliori
lavori selezionati dalla giuria, invece, sono stati presentati al MACRO - Museo
d’Arte Contemporanea di Roma, nell’ambito di FOTOGRAFIA- Festival Inter-
nazionale di Roma 2012, insieme al progetto di Nicolás Sanín, vincitore della
precedente edizione del Premio.

Catalogo della mostra “Il Lavoro”

www.iila.org
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Il Simposio “Lo estrategico”, Puebla México

11 e 12 ottobre 2012

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla (México)

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Preside: René Valdiviezo (ICGDE-Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla)
- Romolo Santoni; El conocimiento como elemento estratégico para la supervi-

vencia, entre la perspectiva antropológica y la filosófica (Centro Studi Ame-
ricanistici “Circolo Amerindiano” onlus);

- Francesco Panico: La visión socio-ambientalista de lo estratégico (Universidad
Veracruzana, Xalapa, México);

- Roberto Campos Navarro y Bianca Vargas Escamilla: Posibles estrategias
con respecto a la salud intercultural y la Antropología Médica en América La-
tina (UNAM, México);

- Luis Alberto Vargas: Una visión estratégica de la alimentación humana: el pa-
sado es aplicable para el futuro (UNAM, México);

- Rodrigo Macip Rios, Lo estratégico en el mundo de la economía y el medio
ambiente (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México);

- Mario Carrillo Huerta: El desarrollo regional: una visión estratégica (Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, México).

Il simposio è stata una importante occasione di dibattito fra vari esperti di diffe-
renti discipline (antropologi, biologi, economisti, giuristi, ecc.), con una orga-
nizzazione italo-messicana, sulle possibili strategie nella prospettiva della
sopravvivenza umana. Al simposio hanno assistito un nutrito numero di spettatori,
fra cui accademici e politici, facendo di questa, una occasione importante di ri-
flessione su temi generali del vissuto umano.

Il confronto fra le prospettive italiana e messicana hanno dato una precisa impo-
stazione al simposio e hanno prodotto riflessioni e proposte che saranno svilup-
pate in nuovo incontro nel novembre 2013.
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Messico e Liguria tra Storia, Arte e Cultura

26 ottobre 2012

Fondazione Casa America (Villa Rosazza, Genova)

Fondazione Casa America

Ambasciata del Messico in Italia, Consolato onorario del Messico a Genova

Hanno partecipato Miguel Ruiz-Cabañas, ambasciatore del Messico in Italia; Ro-
berto Speciale, presidente Fondazione Casa America; Alessandro Garrone, con-
sole onorario del Messico a Genova; Carla Sibilla, assessore alla Cultura –
Comune di Genova; Pietro da Passano, direttore Fondazione Genova Palazzo
Ducale per la Cultura; Giancarlo Rolla, Università degli Studi di Genova; Franco
Sborgi, Università degli Studi di Genova; Pietro Tarallo, giornalista e scrittore;
Annita Garibaldi Jallet, presidente ANVRG; Gian Carlo Torre, storico di ex li-
bris.

Casa America ha organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in
Italia e il Consolato onorario del Messico a Genova l’incontro “Messico e Liguria
tra Storia, Arte e Cultura”.
In occasione dell’evento è stata esposta una piccola rassegna di ex libris di artisti
messicani di proprietà di Fondazione Casa America.

www.casamerica.it
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Presentazione della rivista Perù. Incontro al futuro

16 novembre 2012

Fondazione Casa America (Villa Rosazza, Genova)

Fondazione Casa America

All’incontro hanno preso parte Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa
America; Lorena Rambaudi, assessore Regione Liguria; Elena Magni, dirigente
Regione Liguria; Clara Caselli, Università degli Studi di Genova; Claudia Torre,
ONG AVSI e l’Ambasciatore del Perù in Italia S.E. Alfredo Arosemena Ferreyros.
Erano presenti Luis Hernández Ortiz, console generale del Perù a Genova  e al-
cuni autori del numero.

La Fondazione Casa America ha organizzato per venerdì 16 novembre alle ore
17.00 presso Villa Rosazza la presentazione della rivista Perú, incontro al futuro
della collana Quaderni di Casa America.

Raimondo Sirotti, direttore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti ha presentato
Fiori e farfalle, la serigrafia donata a Fondazione Casa America

www.casamerica.it
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Presentazione della rivista Ecuador, Paese del “buen vivir”

22 novembre 2012

Palazzo Tursi, Genova (Sede del Comune)

Fondazione Casa America

Comune di Genova, Consolato Generale dell’Ecuador a Genova

Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America; Esther Cuesta Santana,
console generale dell’Ecuador a Genova; Marco Doria, sindaco di Genova e
l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia S.E. Carlos Vallejo López.

Giovedì 22 novembre alle ore 17.30 presso Palazzo Tursi si è tenuta la presenta-
zione della rivista Ecuador, paese del “buen vivir” della collana Quaderni di Casa
America.

www.casamerica.it
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LA CRISI EUROPEA: UN BUON MOTIVO PER RISCOPRIRE L’AME-
RICA LATINA?

28 novembre 2012

Università di Bologna

Università di Bologna, Alma Mater Studiorum

Fondazione Alma Mater

- Introduzione di Raffaele K. Salinari, professore Università di  Bologna
- Prolusione Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia America la-
tina e Caraibi ed ex Sottosegretario agli Affari Esteri;

LA CRISI EUROPEA: UN BUON MOTIVO PER RISCOPRIRE L’AMERICA
LATINA?
Attorno a questa domanda si intrecciano varie problematiche. Quella storica:
come si è andato dipanando (o aggrovigliando?), il rapporto tra Italia e America
latina nel secondo dopoguerra. Quella politica: che influenza hanno avuto da (e
su) noi gli avvenimenti e le correnti di pensiero provenienti dall’America latina,
e viceversa. Quella letteraria e più in generale culturale: l’ambito intellettuale nel
dialogo italo-latinoamericano. Quella economica: il passaggio da paesi ricettori
di “cooperazione allo sviluppo” a paesi con alti tassi di crescita economica.
Quella migratoria: i flussi dei migranti che hanno caratterizzato il lavoro, i co-
stumi, la gastronomia, l’immaginario collettivo...sulle due sponde dell’Atlantico.
Quella sociale: l’intreccio, spesso la sinergia (e a volte la lontananza), di mondi
sociali diversi, alle prese con i “propri” indigeni. Quella linguistica: abbiamo
esportato espaguettis e importato desaparecidos, ma Cochabamba e Ipanema cosa
sono? Quella diplomatica: con pagine molto belle e pagine alquanto brutte... 

www.donatodisanto.com
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Convegno Internazionale “L’architettura argentina parla italiano. 
Il contributo italiano alla costruzione della città, al patrimonio architettonico
e alla cultura artistica argentina”

29-30 novembre 2012

Aula Magna della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma (via
Gramsci 53)

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
C.I.T.E.R.A. Centro di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Am-
biente 

Responsabile scientifico: Stefania Portoghesi Tuzi

- Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos

Aires (IAA, FADU, UBA)
- Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia 

Luigi Frati, Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma
Eduardo Cajide, Preside della Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires
Renato Masiani, Preside della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di
Roma
Raimondo Cagiano de Azevedo, Direttore Generale del CUIA
Ornella Orlandoni, Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni
Globali,  Ministero degli Affari Esteri
Torcuato di Tella, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repub-
blica Argentina in Italia
Antonello Biagini, Prorettore per la Cooperazione e Rapporti internazionali, Sa-
pienza Università di Roma
Mario Sabugo, Direttore dell’Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas - FADU-UBA
Francesco Paolo Fiore, Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura, Sapienza Università di Roma
Livio de Santoli, Direttore del C.I.T.E.R.A. Sapienza Università di Roma
Anna Maria Giovenale, Responsabile scientifico degli Accordi Internazionali
con l’Argentina per la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma
Stefania Portoghesi Tuzi, Responsabile scientifico degli Accordi Internazionali
con l’Argentina per la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma
Ana Sarrabayrouse, Addetto Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Ar-
gentina in Italia
José Luis Rhi Sausi, Direttore, Centro Studi di Politica Internazionale - CeSPI
Donato Di Santo, Coordinatore del Comitato Consultivo, Conferenza Italia –
America Latina e Caraibi
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Luigi Maccotta, Direttore centrale America latina, Direzione Generale Mondia-
lizzazione e Questioni Globali, Ministero degli Affari Esteri
Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale, Istituto Italo-latinoa-
mericano, IILA 
Vincenzo Scotti, Presidente, Link Campus University
Anna Rita Amato, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Silvana Basile, Politecnico di Milano
Fabiana Carbonari, FAU, Universidad Nacional de La Plata
Rossella Caruso, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Emanuela Chiavoni, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Giovanna D’Amia,  Politecnico di Milano
Emanuela De Menna, Facoltà di Architettura, Università di Ferrara
Mario Docci, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Marco Fano, Architetto
Daniela Fonti, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Claudio Guerri, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires
Rita Molinos,  Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, FADU-
UBA
Liliana Pittarello, già Direttore Regionale MIBAC per la Liguria e per il Pie-
monte
Sabina Pompei Carbonara, Facoltà di Architettura, Università di Ferrara
Paolo Portoghesi, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Franco Purini, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Cristina Sanguineti, MiBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Liguria
Stefano Santini, Facoltà di Ingegneria Ancona, Università Politecnica delle Mar-
che
Alessandro Sartor, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Luis Tosoni, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas - FADU-
UBA

L’influenza dell’architettura italiana su quella argentina, sull’urbanistica, sulla
tecnica e l’estetica del costruire è stata al centro di un convegno internazionale
promosso a Roma il 29 e il 30 novembre dalle facoltà di Architettura dell’Uni-
versità La Sapienza e dell’Università di Buenos Aires con la collaborazione
dell’Ambasciata argentina in Italia. E’ la prima volta che in Italia studiosi, politici
e professionisti dei due Paesi approfondiscono questo aspetto ancora poco noto
dei rapporti culturali, sociali ed economici che legano l’Italia e l’Argentina.
Al di là dello stereotipo dell’emigrante con la valigia di cartone piena di sogni e
di rimpianti e di quello di una terra vergine dove andare a trovar fortuna, la storia
dei rapporti tra Italia e Argentina è caratterizzata infatti da un originale flusso di
intelligenze, di saperi, di tradizioni. Per affrancarsi dalla cultura coloniale spa-
gnola l’Argentina chiamò degli architetti italiani affidando loro il compito di ri-
disegnare il paesaggio urbano della nazione che aveva conquistato l’indipendenza
e costruire in questo modo anche la propria identità. Di questa storia, che attra-
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versa tutto il XIX secolo e prosegue ancora oggi, si è parlato nelle due giornate
del convegno romano. Uno sguardo retrospettivo, ma non solo: una speciale ses-
sione è stata infatti dedicata alle prospettive della cooperazione culturale tra i due
Paesi. Questa sessione, organizzata in collaborazione con il Centro Studi di Po-
litica Internazione – CeSPI e alla quale hanno partecipato insieme con l’Amba-
sciatore della Repubblica Argentina in Italia Torcuato Di Tella, rappresentanti
del Ministero degli Affari Esteri italiani, dell’Istituto Italo-Latinoamericano e
della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi.
Intitolato “Il contributo italiano alla costruzione della città, al patrimonio archi-
tettonico e alla cultura artistica argentina”,  il convegno è stato diviso in due gior-
nate. I lavori della prima giornata sono stati dedicati alla cultura architettonica
argentina, con riferimenti ai modelli urbani di fondazione delle città e ai com-
plessi religiosi realizzati nel ’700, e al contributo dato all’edilizia pubblica e so-
ciale da Pietro Fossati, Nicola e Giuseppe Canale, Francesco Tamburini, Gaetano
Moretti e Vittorio Meano. La seconda giornata è stata dedicata ad alcuni artisti
italiani che hanno operato in Argentina come il futurista Pietro Illari e Lucio Fon-
tana che iniziò la sua carriera proprio in Argentina. Ha chiuso il convegno una
sessione dedicata all’architettura contemporanea con un omaggio all’opera di
Clorindo Testa, il grande maestro italo argentino al quale La Sapienza ha conferito
la Laurea Honoris Causa.
Nell’ambito del convegno è stata anche allestita la mostra “Roma-Buenos Aires
andata e ritorno: gli studenti raccontano” che presenta il risultato delle ricerche
e dei progetti realizzati dagli iscritti della Facoltà di Architettura della Sapienza
nell’ambito di un protocollo siglato con la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires che consente l’interscambio di
studenti oltre a quello tra ricercatori.

Organizzato da Stefania Portoghesi Tuzi, della Facoltà di Architettura della
Sapienza

Il convegno ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

e i patrocini di:
Ministero degli Affari Esteri
Direccíon General de Asuntos Culturales del Ministero de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y Culto
Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia
Cuia (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina)
IILA, Istituto Italo-Latino Americano
Provincia di Roma
Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad de La Plata

L’Ambasciata Italiana a Buenos Aires e l’Istituto di Cultura Italiano in Argentina
hanno replicato parte del Convegno anche in Argentina. Il 4 marzo 2013 è stata
così organizzata una Tavola Rotonda presso l’Istituto Italiano di Cultura di
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Buenos Aires a cui hanno partecipano Stefania Portoghesi Tuzi (Sapienza – Fa-
coltà di Architettura), Maria Mazza (direttrice dell’I.I.C. di Buenos Aires) Mario
Sabugo (IAA, FADU, UBA) Claudio Guerri (FADU-UBA), Rita Molinos
(FADU-UBA), Luis Tosoni (IAA, FADU, UBA), Fabiana Carbonari (FAU- Uni-
versidad de La Plata).

Il 21 marzo 2013 è stata organizzata una iniziativa promossa dal IX Muni-
cipio del Comune di Roma e organizzata dall’Associazione Altrevisioni all’in-
terno della quale è stata allestita la mostra “Roma-Buenos Aires andata e ritorno:
gli studenti raccontano” realizzata in occasione del convegno. La mostra presenta
i risultati delle ricerche e dei progetti realizzati dagli iscritti della Facoltà di Ar-
chitettura della Sapienza nell’ambito di un protocollo siglato con la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires è stata poi
allestita nel IX Municipio di Roma. 

Progetto di cooperazione in materia di Restauro –Formazione e coopera-
zione per il restauro di un edificio di valore storico e artistico della città
dell’Aquila colpita dal terremoto del 2009. Tale progetto, annunciato  e pro-
mosso nell’ambito del convegno organizzato nella Facoltà di Architettura, nasce
dalla volontà del governo argentino di cooperare nella misura delle sue possibilità
con lavori di ricostruzione e di restauro.
Obiettivo del progetto è da un lato favorire la formazione di alunni della FADU-
UBA, all’interno degli accordi interuniversitari tra le due Facoltà di Architettura
e dall’altra contribuire con spirito solidale alla ricostruzione di una città emble-
matica dell’Italia. Il programma consiste nella partecipazione di due alunni della
FADU-UBA, vincitori di una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri ar-
gentino, alla elaborazione di un progetto di restauro da donare alla città del-
l’Aquila. La direzione scientifica di tale studio è affidata a professori della Facoltà
di Architettura e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Pae-
saggistici della Sapienza; responsabili scientifici del sono i proff. Giovanni Car-
bonara, Direttore della Scuola, e Stefania Portoghesi Tuzi.
Collaborano all’organizzazione del progetto:

Ambasciata Argentina in Italia
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici
e Paesaggistici
Regione Abruzzo
Provincia dell’Aquila
Città dell’Aquila

È in corso di pubblicazione il volume miscellaneo dal titolo “L’architettura ar-
gentina parla italiano. Il contributo italiano alla costruzione della città, al patri-
monio architettonico e alla cultura artistica argentina”, che raccoglie i contributi
presentati in occasione del convegno. Il volume sarà pubblicato dalla DEI, Tipo-
grafia del Genio Civile e conterrà saggi in italiano e spagnolo, con abstracts in
inglese e foto inedite. 
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PROGETTO CREAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PER IL
RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E  LA PROMOZIONE DEL PATRI-
MONIO CULTURALE

2009-2012

El Salvador

DGCS/MAE e IILA

Secretaria de Cultura de la Presidencia di El Salvador
Università degli Studi di Roma Tre
Università degli studi  “La sapienza”
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

Architetti latinoamericani

Il programma è suddiviso in tre componenti: 
1.Creazione del “Centro di formazione per il restauro, la conservazione e la pro-
mozione del Patrimonio Culturale” in El Salvador”;
2. Realizzazione di corsi brevi di aggiornamento e riqualificazione; 
3. Attivazione di un Laboratorio di Restauro Architettonico e Urbano di livello
accademico. 
Tra il 2009 ed il 2012 si sono realizzate le azioni previste dal progetto che hanno
portato  a El Salvador a possedere oggi  il primo moderno centro interdisciplinare
per la conservazione e il restauro dell’America Centrale (che copre un’estensione
di 500 metri quadrati in totale) che è posto come punto di riferimento a livello
regionale.
Attraverso corsi di specializzazione organizzati nell’ambito del progetto presso
la sede della Scuola di Architettura dell’Università di El Salvador nel 2009, il
Paese oggi dispone di 21 architetti specializzati nel restauro urbano e nel restauro
architettonico. I corsi hanno prodotto la base per il recupero e la salvaguardia del
centro storico della città di Izalco e un progetto esecutivo dell’intervento di re-
stauro della Casa de los  Barrientos.
Attraverso i corsi di specializzazione organizzati nel quadro del progetto nel-
l’anno 2011 e 2012,  El Salvador dispone del primo team di 18 specialisti in re-
stauro e conservazione di beni archeologici, di beni mobili e delle opere d’arte
in legno policromo, gruppo dotato di una moderna visione del restauro e di pro-
fonde conoscenze
In particolare da giugno a dicembre 2012 si è svolta l’ultima fase del programma:
si son svolti i corsi di specializzazione di restauratori-conservatori nelle due sedi
del Centro di formazione per il restauro, la conservazione e la promozione del
Patrimonio Culturale di san Salvador e Izalco. Ed inoltre si sono realizzati “atti-
vità di cantiere” presso il Cantiere didattico della Chiesa de la Vera Cruz di Pan-
chimalco che ha portato al restauro dell’altare maggiore della Chiesa.

www.iila.org
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA FISICA DEL COLORE E
TECNICHE DI INTEGRAZIONE CROMATICA NEL SETTORE DEL
RESTAURO: FORMAZIONE PROFESSIONALE

8 novembre - 21 dicembre 2012 

L’Avana, Cuba

IILA

Oficina del Historiador de la Ciuada de La Habana 

Beneficiari dell’iniziativa sono stati i conservatori, restauratori, funzionari de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana e di istituzioni pubbliche/pri-
vate di La Habana e di altre città cubane.

Con il fine di proseguire la fruttuosa collaborazione instaurata con la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) è stato realizzato un modulo
propedeutico.
Il corso, della durata di 7 settimane, è stato strutturato in lezioni teoriche e prati-
che per un totale di 170 ore di docenza, realizzato presso il Laboratorio di Re-
stauro della Universidad de San Geronimo de La Habana donato dall’IILA
nel 2009 con i fondi della Cooperazione Italiana e già sede delle precedenti atti-
vità di formazione. L’IILA ha inviato tre esperti/docenti italiani del settore, che
hanno svolto il programma didattico previsto.

A conclusione delle attività formative è stata realizzata una mostra dei lavori di
restauro prodotti durante il Corso.

www.iila.org
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Gramsci e l’America Latina

3 dicembre 2012

Roma, IILA

Fondazione Istituto Gramsci

IILA

Saluto di Giorgio Malfatti, Segretario Generale IILA 
Relazioni di:
Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Esteri
Giancarlo Schirru, Fondazione Istituto Gramsci
José Luis Rhi-Sausi, Direttore del CeSPI
Francesca D’Ulisse, Responsabile PD per l’America latina
Maria Rosaria Stabili, Università Roma tre 
Giuseppe Vacca, Presidente Fondazione Istituto Gramsci

Presentazione dell’annuario della Fondazione Gramsci, dedicato all’influenza
del pensiero gramsciano nel mondo intellettuale e politico latinoamericano.
I testi degli interventi di Di Santo e D’Ulisse disponibili in:
www.donatodisanto.com

www.donatodisanto.com
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V EDIZIONE “AMERICA LATINA TIERRA DE LIBROS”

6 - 9 dicembre 2012

Roma, Palazzo dei Congressi dell’EUR e sede IILA

IILA

“Più Libri Più Liberi”, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria

Matías Néspolo e Samantha Schweblin (Argentina), Christiana de Caldas Brito
(Brasile), Mario Meléndez (Cile), María Matilde Rodríguez e Santiago Gamboa
(Colombia), Zingonia Zingone (Costa Rica), Zuleica Romay (Cuba), Guadalupe
Nettel (Messico), Carmen Posadas e Milton Fernández (Uruguay), Carmen Bo-
hórquez (Repubblica Bolivariana del Venezuela).

Per il quinto anno consecutivo l’IILA ha partecipato a “Più libri più liberi” –
Fiera Nazionale delle piccola e media editoria. “América Latina Tierra de Li-
bros”, programma ideato dall’IILA nel 2008, che ha come obiettivi principali la
promozione dello scambio tra la produzione editoriale latinoamericana e il mondo
editoriale italiano e la valorizzazione del patrimonio culturale latinoamericano.
All’interno del nutrito programma di “Più libri Più liberi”, l’IILA ha invitato
scrittori latinoamericani noti ed emergenti ad incontrare il pubblico italiano e a
esprimere la propria visione su grandi temi contemporanei. 
Inoltre, lo spazio espositivo dell’IILA all’interno di “Più libri più liberi” ha ospi-
tato decine di case editrici latinoamericane e italiane, suscitando curiosità e inte-
resse nel pubblico di lettori romani.

In considerazione del grande successo di pubblico e di critica, l’IILA sta già pre-
parando la VI edizione di “América Latina Tierra de Libros”.

www.iila.org;         www.piulibripiuliberi.it
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Europa-America latina: risposte progressiste alla crisi

13 dicembre 2012

Roma, Sede nazionale Pd, Via Sant’Andrea delle Fratte

Partito Democratico - Dipartimento politica estera 

Alfredo Lazzeretti, Segretario generale PS, Argentina; 
Maria Elena Laurnaga Deputata PS - Frente Amplio, Uruguay;
Renato Simoes, Partido dos Trabalhadores, PT Brasile;
Stefano Fassina, Resp economia e lavoro, PD; Eugenio Marino, Resp. Italiani
alla’estero, PD; Gennaro Migliore, Resp politica estera, SEL; Matteo Orfini, Resp
cultura PD; Fabio Porta, deputato PD eletto nella circoscrizione America meri-
dionale, Francesco Verducci, Senatore PD. Coordina Francesca D’Ulisse

La crisi che nel 2007 ha colpito i paesi a capitalismo avanzato ha solo sfiorato le
economie latinoamericane. Con l’eccezione del Messico e del centro-america -
le cui ragioni di scambio risentono pesantemente della contrazione della domanda
aggregata statunitense - solo nell’ultimo anno si è assistito a un debolissimo ral-
lentamento. Per il resto, la richiesta di materie prime e di alimenti da parte delle
tigri dell’asia (Cina, India e Corea tra gli altri) continua a spingere quei sistemi.
Ma è solo questo ? il seminario ha provato a analizzare in che modo i governi
progressisti della regione siano riusciti a implementare politiche economiche che
hanno favorito la crescita e spinto milioni di persone a uscire dalla condizione di
povertà e di miseria in cui erano finite in seguito all’applicazione delle politiche
di rigore propugnate dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale negli anni ‘80
e ‘90. Gli ospiti italiani, invece, hanno messo in rilievo come e perché una par-
tnership strategica con l’intero continente latinoamericano rappresenti per l’Eu-
ropa una sfida e una opportunità da dover cogliere.
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Presentazione della rivista Perù. Incontro al futuro

11 dicembre 2012

Istituto Italo-LatinoAmericano  Roma

Fondazione Casa America

Istituto Italo-LatinoAmericano

Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America, Giorgio Malfatti di
Monte Tretto, segretario generale dell’IILA, di Renato Poma, ex direttore del-
l’Istituto Italiano di Cultura di Lima, Pedro Reátegui Gamarra e Maria Arce Men-
doza, rispettivamente l’incaricato degli affari e l’addetta culturale
dell’Ambasciata del Perù in Italia, e al termine Luis Solari, già Primo Ministro
del Perù.

Il volume Perù. Incontro al futuro della rivista Quaderni di Casa America è stato
presentato l’11 dicembre a Roma presso l’IILA. 

www.casamerica.it
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“Le forze popolari nella politica argentina. Una storia.”di Torcuato Di Tella

17 dicembre 2012

Circolo dei lettori, Torino

Servizio Relazioni Internazionali della Città di Torino

Torcuato di Tella (Ambasciatore della Repubblica argentina a Roma), Franco
Giordano (Consigliere Diplomatico della Città di Torino), Marco Bellingeri (Do-
cente di Storia dell’America Latina Università degli Studi di Torino), Tiziana
Bertaccini (Docente di Storia dell’America Latina Università degli Studi di To-
rino)

Presentazione del libro di Torcuato Di Tella “Le forze popolari nella politica ar-
gentina. Una storia.” e discussione con l’autore.  

www.esteri.it
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Tournèe del Piccolo Teatro di Milano a Buenos Aires

20-21 dicembre 2012

Buenos Aires – Teatro San Martin

Società Italia Argentina

Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
Ministero de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

pubblico

Due rappresentazioni di Arlecchino servitore di due padroni nella versione di
Strehler per la regia di Luca Ronconi e la interpretazione di Ferruccio Soleri.

Le rappresentazioni del capolavoro di Goldoni  del Piccolo Teatro hanno suscitato
un orgoglio di appartenenza nella popolazione di origine italiana.

www.societaitaliargentina.org
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Seminario “Sustentavel, un progresso sostenibile” 

21 dicembre 2012

Sala conferenze dell’Ambasciata del Brasile in Italia - Roma

Associazione di Amicizia Italia-Brasile 

Ambasciata del Brasile

Programma
Saluti: Ministro Maria Izabel Vieira, Ambasciata del Brasile in Italia
Apertura lavori: Arch. Francesco Orofino, Vicepresidente dell’Associazione
d’Amicizia Italia-Brasile, moderatore del
seminario
Relazioni ed interventi:
IL CONCETTO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Prof.ssa Arch. Grazia Canuto, docente di Criminologia Ambientale presso
l’Università di Padova, referente nazionale
Ambiente, Energie, Ecologia, Architettura sostenibile, Presidente del Comitato
Tecnico-scientifico del Protocollo Polesano
IL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO IN
BRASILE IN MATERIA
DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI
Prof. Avv. Gustavo Kaercher, docente presso l’Università di Brasilia
e titolare dello Studio Legale
“Kaercher, Baggio & Costa”
CARBON CREDIT STRUMENTO FINANZIARIO PER L’ECONOMIA
VERDE
Dott. Gianfranco Oliverio, Presidente di Brasil Mata Viva
Dott. Enrico Feletto, Responsabile legale di Brasil Mata Viva Europa
CRITERI DI ECOSOSTENIBILITA’ PER L’AMBIENTE COSTRUITO
L’ESEMPIO “ECOVILLAGE”
Arch. Enrico Buffa, Componente Commissione Internazionalizzazione di Con-
findustria
Arch. Federico Pella, Sering, Responsabile progetto Ecovillage
Avv. Diego D’Ermoggine, Segretario Generale Associazione d’Amicizia Italia-
Brasile
Avv. Silvio Gentile, Amministratore Delegato di Green Utility Spa
Ing. Massimo D’Aiuto, Amministratore Delegato di Simest Spa
On. Fabio Porta, presidente dell’Associazione d’Amicizia Italia-Brasile
Chiusura: Ministro Tarcisio Costa, Ambasciata del Brasile in Italia

Presentazione
I rapporti di amicizia e interscambio culturale ed economico tra Italia e Brasile
non prescindono da un “comune sentire” anche sulle tematiche ambientali.
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La parola “sustentável”, che sempre più in questi ultimi anni è presente in dibattiti
sulle riviste specializzate nei contesti politico/normativi, ma anche nella quoti-
dianità della vita sociale ed economica brasiliana, sta assumendo sempre di più
la funzione di un imperativo indispensabile alla base dello sviluppo impetuoso
del paese.
L’Italia è già passata attraverso fasi di industrializzazione e deindustrializzazione
che hanno creato veri “disastri ecologici”, che anche le cronache degli ultimi
mesi stanno ponendo all’attenzione di una popolazione sempre più consapevole.
La sostenibilità dello sviluppo si impone non solo come dovere di responsabilità
nei confronti delle generazioni future, ma può essere essa stessa motivo di svi-
luppo di un’economia che - comunemente identificata come “green economy” -
vede nelle nostre imprese e nella ricerca sulle cosiddette energie alternative, mo-
menti di eccellenza assoluta a livello mondiale.
Dall’incontro tra la nostra tecnologia e progettualità in questo settore, per cui è
possibile parlare di Made in Italy verde, con le esigenze e le opportunità che offre
il Brasile, può nascere un modello comune di “green economy”.
Il convegno vuole dunque essere un significativo contributo, un momento cono-
scitivo che l’Associazione di Amicizia Italia-Brasile propone con l’intento di in-
nescare un dibattito virtuoso e costruttivo anche in vista di un prossimo seminario
che verrà realizzato nel 2013 a Brasilia, in collaborazione con la nostra Amba-
sciata.
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Conferenze e tavole rotonde varie del Centro Studi Americanistici “Circolo Ame-
rindiano” Onlus

varie

Perugia, Salerno, Padova, Veracruz, Parigi, Buenos Aires

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

28/1/2012, ore 18.30, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Sede di Salerno, via Francesco la Francesca,31.
Scene, musiche e parole di tango
Proiezioni, letture e commenti a cura di Rosa Maria Grillo, Irene Theiner e Carlo
di Legge.

17/3/2012, ore 18, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Sede di Salerno, via Francesco la Francesca,31.
Salvador
Film di Oliver Stone del 1986: crisi ed evoluzione di un giornalista statunitense
impegnato nella realizzazione di un reportage sulla guerra civile in El Salvador.
Presenterà Carlo Mearilli.

15/4/2012, ore 18, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Sede di Salerno, via Francesco la Francesca,31.
Ridere con gli dei, ridere degli dei.
Religiosità popolare latinoamericana e processi di ibridazione di religioni e cul-
ture.
A cura di Piero Gorza dell’Università di Torino.

30/6/2012, ore 18, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Sede di Salerno, via Francesco la Francesca,31.
Queimada.
Film di Gillo Pontecorvo del 1970 con Marlon Brando.
Presenterà Carlo Mearilli.

15/09/2012,ore 17.30, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus,
Via Guardabassi 10, Perugia.
Alejandro per sempre… amore
Interventi della curatrice Taty Almeida, il prof. Tullio Seppilli e la dott.ssa Marina
Toschi.

6/10/2012, ore 18.30, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Sede di Salerno, via Francesco la Francesca,31.
Post mortem .
Del regista cileno Larraín, sul golpe in Cile.
Presenterà Carlo Mearilli.
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9/10/2012, ore 17, Auditorio del Centro de Negocios de la Administracìon Por-
tuaria Integral di Veracruz (México).
Cerro de las Mesas, historia, ytradición y desarrollo
A cura di Romolo Santoni e con la partecipazione del Governatore dello Stato di
Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa.

16/10/2012, ore 18, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus,
Via Guardabassi 10, Perugia.
Giornata mondiale dell’alimentazione
In collaborazione con ActionAid.

21/11/2012, ore 10.45, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad
Nacional de La Plata.
El agua en las culturas precolombina
Conferenza Romolo Santoni.Presentazione a cura del Dr. Leonardo F. Pastorino.

1/12/2012,ore 14.30, Gruppo di Parigi del Centro Studi Americanistici “Circolo
Amerindiano” Onlus,Place Gambetta, Parigi.
Les visage de l’autre
Coordinamento di Giulia Bogliolo Bruna
Interverranno Frederique Calandra, Mohamad Gassama, Giulia Bogliolo Bruna.

20/12/2012, ore 19.30, Ristorante “Pacha Mama” via Santa Elisabetta 5,Perugia.
Aperitivo alla fine del mondo
Verità ed invenzioni mediatiche di una inesistente profezia.
Interventi di Claudia Avitabile e Romolo Santoni. Interventi musicali di Carlos
Moscoso.

Incentivazione attenzione nel grande pubblico sulle culture e sulle problematiche
delle Americhe

Eventuali risultati:
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XXXIV Convegno Internazionale di Americanistica

Padova, 11 maggio 2012
Salerno, 14-16 maggio 2012
Roma, 15 maggio 2012
Bologna, 8-10 maggio 2012

Perugia, Salerno, Padova, Roma.

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Regione Umbria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
Università degli Studi di Salerno, Italia
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Università degli Studi di Padova
Fondazione Angelo Celli per na cultura della Salute
Museo Civico Medievale di Bologna
Sezione Antropologica del Dipartimento Uomo & Territorio 
Università degli Studi di Perugia, Italia

Circa 260 relatori provenienti da circa 130 istituti di 21 nazioni

Il XXXV Convegno Internazionale di Americanistica ha ospitato l’intervento di
oltre 260 studiosi provenienti da ogni parte del mondo dal Cile come dalla Russia,
dal Venezuela e dal Brasile, dalla Germania, dall’Argentina, dalla Polonia, dal
Perù,  etc.
Si sono susseguiti oltre 160 interventi, incentrati su oltre 20 macrotematiche.
Il Convegno ha focalizzato sua attività principale a Perugia dal 3 al 10 maggio
presso la Sala del Consiglio Comunale “Palazzo dei Priori” e altre attività colla-
terali nei giorni seguenti rispettivamente all’Università di Salerno, Padova e
Roma.
L’evento si svolge, ormai da molti anni, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e può contare sul contributo e patrocinio di molte ambasciate.

Promozione degli studi sulle Americhe e incentivazione dell’attenzione all’alte-
rità

http://www.amerindiano.org/convegno_1.asp?idconv=34&lingo=ita
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Il Venezuela di Chávez

9 gennaio 2013

Società di Letture e Conversazioni Scientifiche 
(Palazzo Ducale, Genova)

Fondazione Casa America

Hanno discusso del libro, assieme all’Autore: Roberto Speciale, presidente Fon-
dazione Casa America, Francesca D’Ulisse, responsabile nazionale PD per
l’America Latina e il sociologo Salvatore Vento.

Presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Palazzo Ducale a
Genova Fondazione Casa America ha presentato il libro di Gianni Cappellin
L’uomo di sale. Il mio Venezuela rosso sangue e smeraldo. L’Autore, che da molti
anni vive a Caracas, racconta nel volume un drammatico episodio di cronaca
avvenuto in Venezuela.  La presentazione è stata occasione per un dibattito sulla
situazione del Paese dopo la recente rielezione del presidente Hugo Chávez

www.casamerica.it

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

Elenco partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali link:



128

Il diritto alla salute in Italia e America Latina:innovazione e trasferimento
di conoscenza fra crisi del welfare e politiche di sviluppo

14 gennaio 2013

Aula Bianca Rettorato, via verdi 8, Torino

Marco Bellingeri Università degli Studi di Torino

Roberto Beneduce (Dip. Culture, Politica e Società (UNITO), Egidio Dansero
(Dip. Culture, Politica e Società-UNITO) Nerina Diridin (Dip. Scienze Econo-
mico-Sociali e Matematico statistiche –UNITO), Ezio Ghigo (delegato del Ret-
tore per il progetto Città della Salute e della Scienza-UNITO), Piero Gorza
(Progetto Bolivia-UNITO-UMSA), Marco Lolli (Dip.Scienza e Tecnologia del
Farmaco-UNITO), Teresa Rescala Nemtala (Rettrice Universidad Mayor de San
Andrés, Bolivia-UMSA),José Luis Rhi Saushi (Direttore CeSPI-ROMA), Gianni
Tognoni (Direttore Consorzio Mario Negri Sud).

I temi trattati durante l’incontro propongono una riflessione e un dibattito inter-
disciplinare sulla possibile affermazione universalistica comune della salute fra
sanità, economia e diritto, il rapporto strategico fra America Latina e Italia per
l’affermazione di un bi regionalismo strategico nel campo dell’innovazione volta
allo sviluppo e la collaborazione sperimentale nel campo dell’alta formazione.

www.esteri.it
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UE/ITALIA/AMERICA LATINA: QUALI POLITICHE?
La prospettiva  dei rapporti dell’Italia con i paesi dell’America Latina alla
luce dell’azione dell’Unione europea nella regione

15 febbraio 2013

Roma, Sala Conferenze della Fondazione Basso

Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

Ministero Affari Esteri

Gianni Pittella, (Video Messaggio)
Luis  Yañez-Barnuevo Garcia, Presidente della Delegazione del Parlamento eu-
ropeo con i paesi del Mercosur
José Luis Rhi-Sausi, Direttore CeSPI
Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia-America Latina 
Sergio Bassoli, CGIL, responsabile per l’America Latina 
Giuseppe Iuliano, Membro del Comitato Economico e Sociale dell’Unione Eu-
ropea
Salvatore Senese, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Presidente del Tribunale Per-
manente dei Popoli (TPP
Alfredo Somoza, Presidente ICEI
Elena Paciotti, Presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

Il seminario ha avuto l’obbiettivo di analizzare le politiche adottate dall’UE e
dall’Italia in America Latina e discutere delle prospettive di uno sviluppo equi-
librato nelle relazioni internazionali tra i due continenti. 
I rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea e dell’Italia, che hanno par-
tecipato alla sessione mattutina, hanno presentato la situazione attuale e le pro-
spettive delle politiche europee verso l’America Latina. Nel corso della sessione
pomeridiana sono state presentate e discusse le istanze della società civile orga-
nizzata, grazie al contributo di rappresentanti di ong, sindacati e istituti culturali.

www.fondazionebasso.it
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ITALIA - AMERICA LATINA: LE PAROLE CHIAVE DEL NOSTRO
“OGGI” COMUNE
Ciclo di quattro conferenze per capire l’America Latina che cambia

15 marzo 2013; 23 marzo 2013; 13 aprile 2013; 19 aprile 2013 alle ore 21.00

Sala del Forum del 3° settore - ex Centro Interculturale - Via Speciano, 2 a Cre-
mona

ASSOCIAZIONE LATINOAMERICANA DI CREMONA ONLUS

Forum Provinciale del 3° Settore - col patrocinio del Comune di Cremona

Relatori:
Prima conferenza: Jorge Luis Elizondo, docente di Diritto del Lavoro presso
l’Università di Rosario
Seconda Conferenza: Mauro Castagnaro, giornalista esperto di America Latina
Terza conferenza: Roberto Vecchi, docente di letteratura portoghese e brasiliana
presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bologna
Quarta conferenza: Geraldina Colotti, giornalista de Il Manifesto/Le Monde Di-
plomatique

Prima conferenza: Parola chiave: I LAVORATORI; tema: “I processi di tra-
sformazione in Argentina e America Latina: situazione e prospettive dei movi-
menti popolari e dei lavoratori”

Seconda Conferenza: Parola chiave: CHIESA CATTOLICA; tema: “A 50 anni
dal Concilio Vaticano II, dove va la Chiesa Latino-americana?”

Terza conferenza: Parola chiave: CRESCITA ECONOMICA; tema: “Il Brasile,
da paese povero a potenza mondiale”

Quarta conferenza: Parola chiave: DEMOCRAZIA; “Bolivia, Ecuador, Vene-
zuela e la ricerca di nuovi modelli di democrazia”

Contribuire a formare nel pubblico cittadino cremonese una informazione con-
sapevole e corretta sull’America Latina

http://www.alac-cremona.org
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Mostra “Tina Modotti: Un nuovo sguardo”

15 marzo – 21 aprile 2013

Palazzo Ducale ( Genova)

Fondazione Casa America

Fondazione Genova Palazzo Ducale per la cultura, Ambasciata del Messico in
Italia, Consolato onorario del Messico a Genova, 

All’inaugurazione della mostrasono intervenuti:
Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America; Pietro Da Passano, di-
rettore Genova Palazzo Ducale, il ministro Gabriel Rosenzweiz Pichardo e María
Ceron Vélez, rispettivamente Capo della Cancelleria e Addetta Culturale del-
l’Ambasciata del Messico in Italia
Alla conferenza “Tina Modotti e il Messico” sono intervenuti:
Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America; Pietro Da Passano, di-
rettore Genova Palazzo Ducale, Pino Cacucci, scrittore, Pietro Tarallo, giornalista
e autore di guide sul Messico, Giuliana Traverso, nota fotografa e infine l’amba-
sciatore del Messico in Italia.
Era presente Alessandro Garrone, console onorario del Messico a Genova

Fondazione Casa America ha organizzato a Genova, a Palazzo Ducale, in colla-
borazione con Fondazione Genova Palazzo Ducale per la Cultura e l’Ambasciata
del Messico in Italia, la mostra fotografica della celebre artista. 
Nell’ambito della mostrarono state anche organizzate:
una conferenza “Tina Modotti e il Messico” su Tina Modotti e il Messico con lo

scrittore Pino Cacucci venerdì 5 aprile alle 17,30 presso la Sala Camino di
Palazzo Ducale;

una conferenza con la grafologa Teresa Morasso, che ha analizzato alcune lettere
scritte da Tina Modotti, giovedì 11 aprile alle 17,30 presso la Sala Camino di
Palazzo Ducale;

una rassegna del cinema messicano in collaborazione con RAI TECHE e il pro-
fessor Marco Cipolloni presso la Società Ligure di Storia Patria l’11, il 12 e
il 15 di aprile alle 16,30, attraverso la proiezione di alcuni documentari su
Tina Modotti trasmessi dalla RAI, e dei film “Perché il fuoco non muore” e
“Frida”.

Buona affluenza di pubblico

www.casamerica.it
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Corso di storia delle Americhe e americanistica generale 

dal 21 marzo al 20 giugno 2013

Perugia

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Il corso è stato tenuto da Romolo Santoni e vi hanno partecipato circa 50 per-
sone

Il corso ha cercato di ripercorrere i momenti salienti della storia delle Americhe,
cercando di individuare le direttrici fondamentali che dal passato precolombiano
hanno portato alla formazione dell’America Latina. 

Maggiore conoscenza nei partecipanti del panorama storico americano e dei di-
battiti fondamentali dell’americanistica.
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XXXIV Convegno Internazionale di Americanistica
XXXV Convegno Internazionale di Americanistica
Thule 26/29
Atti XI
Atti XII
I Simposio “Lo estrategico”, Puebla México
II Simposio “Lo estrategico”, 
Conferenza Taty Almeida
Conferenza Alimentazione
Corso di Storia generale delle Americhe, 
Progetto cooperazione “Tradizione e sviluppo a Paso del Boe”
Progetto di cooperazione “Tejenderas artigiane dell’Argentina”
Progetto cooperazione “Agua limpia”
Seminario “America indigena e stati nazionali:temi e problemi”
Seminario “America indigena e stati nazionali:temi e problemi”

13 maggio 2013

Università degli Studi di Padova

Corso di Etnologia, Università degli Studi di Padova e Circolo Amerindiano,
gruppo di Padova

Seminario interdisciplinare di mediazione linguistica

Donatella Schmidt, organizzatrice e Eugenio Pappalardo, Catherine Piñeros,
Eduardo Peggion, Vincenzo Lauriola, Paolo Grassi, Claudia Campa, Llanet Ca-
mara, Aracelis Melecio Martinez

Seminario interdisciplinare organizzato con il fine di analizzare tematiche e pro-
blematiche recenti sulla relazione fra la componente indigena e la società mag-
gioritaria.

www.amerindiano.org
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Seminario “America indigena e stati nazionali:temi e problemi”

13 maggio 2013

Università degli Studi di Padova

Corso di Etnologia, Università degli Studi di Padova e Centro Studi Americani-
stici “Circolo Amerindiano” Onlus, gruppo di Padova

Seminario interdisciplinare di mediazione linguistica

Donatella Schmidt, organizzatrice e Eugenio Pappalardo, Catherine Piñeros,
Eduardo Peggion, Vincenzo Lauriola, Paolo Grassi, Claudia Campa, Llanet Ca-
mara, Aracelis Melecio Martinez

Seminario interdisciplinare organizzato con il fine di analizzare tematiche e pro-
blematiche recenti sulla relazione fra la componente indigena e la società mag-
gioritaria

www.amerindiano.org
amerindiano.padoamerindiano.padova@gmail.com
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XXXV Convegno Internazionale di Americanistica

Perugia 3- 10 maggio 2013, Salerno 13- 15 maggio 2013, Padova 13 maggio
2013, Roma 15 maggio 2013 

Perugia, Salerno, Padova, Roma.

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Regione Umbria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
Università degli Studi di Salerno, Italia
Sezione Antropologica del Dipartimento Uomo & Territorio 
Università degli Studi di Perugia, Italia
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Università degli Studi di Padova
Fondazione Angelo Celli per na cultura della Salute

Circa 300 relatori provenienti da circa 130 istituti di 25 nazioni

Il XXXV Convegno Internazionale di Americanistica ha ospitato l’intervento di
oltre 300 studiosi provenienti da ogni parte del mondo dal Cile come dalla Russia,
dal Venezuela e dal Brasile, dalla Germania, dall’Argentina, dalla Polonia, dal
Perù, dal Giappone etc.
Si sono susseguiti oltre 200 interventi, incentrati su oltre 20 macrotematiche.
Il Convegno ha focalizzato sua attività principale a Perugia dal 3 al 10 maggio
presso la Sala del Consiglio Comunale “Palazzo dei Priori” e altre attività colla-
terali nei giorni seguenti rispettivamente all’Università di Salerno, Padova e
Roma.
L’evento si svolge, ormai da molti anni, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e può contare sul contributo e patrocinio di molte ambasciate.

Promozione degli studi sulle Americhe e incentivazione della attenzione all’al-
terità

http://www.amerindiano.org/convegno_1.asp?idconv=35&lingo=ita
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The long term policy view: shifting wealth, income inequalities
and demography

27 giugno 2013 

Roma 

Ministero Affari Esteri

Università Tor Vergata- Roma
Istituto Italo Latino Americano  Roma 

SS.  Mario Giro; Direttore Generale DGMO Luigi Marras; Prof Mario Paganetto,
Presidente della Fondazione Economia Tor Vergata ‘’Villa Mondragone-Univer-
sità Tor Vergata Roma. Alti funzionari, studiosi italiani e stranieri (WB, IADB).

L’evento si è collocato nell’ambito delle iniziative che  l’Università Tor Vergata
di Roma viene promuovendo nella cornice di incontri  internazionali dedicati alla
discussione e al dibattito su temi di interesse economico globale. Il Seminario,
cui hanno preso parte accademici, esperti del ministero dell’economia, studiosi
italiani e stranieri, ha fornito l’occasione per passare in rassegna le sfide cui si
confronta oggi il continente latino-americano alla luce dell’impetuoso sviluppo
economico del decennio 2002-20012, che ha consentito l’affermazione dell’Ame-
rica latina come uno dei nuovi protagonisti sulla scena globale. In una prospettiva
di medio-lungo termine, sono stati discussi i nuovi scenari dello sviluppo econo-
mico latino-americano, alla luce dei meccanismi di integrazione economica re-
gionale, e particolarmente della nuova proiezione latino-americana  verso l’area
del Pacifico anche nel contesto del nuovo Patto commerciale denominato Alle-
anza del Pacifico .Sul piano politico, si registra la nuova assertività dell’America
latina nei fori multilaterali a cominciare dal G20. A livello economico, si profila
tuttavia una certa diminuzione del forte tasso di crescita economica degli scorsi
anni, crescita che è ancora troppo legata allo sfruttamento e all’esportazione delle
materie prime. L’America Latina tuttavia appare oggi più forte rispetto alle epo-
che passate e meglio attrezzata a resistere alle variazioni del ciclo economico in-
ternazionale, come è dimostrato dalla ottima tenuta complessiva registratasi nel
corso della recente crisi finanziaria globale. Le tematiche di ordine sociale, con-
nesse con la crescenti aspettative delle classi medie e con una struttura sociale
profondamente segnata da un alto tasso di diseguaglianza,  imporranno  ai Go-
verni locali l’adozione di politiche economiche più coraggiose specie con ri-
guardo all’introduzione di profonde riforme strutturali.  

Analisi costruttiva delle sfide di ordine economico e sociale e valido supporto
conoscitivo in vista dell’approfondimento della cooperazione tra l’Italia e i par-
tner latino-americani. 

icabr@economia.uniroma.it;      iila@org.it;
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Tournèe Maestro Uto Ughi

giugno 2013

Buenos Aires – Usina del Arte

Società Italia Argentina

Ministero de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

pubblico

Due concerti del Maestro Ughi con 2.500 spettatori

www.societaitaliargentina.org
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Brasile, il risveglio del gigante

luglio 2013

web

I Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI)

Rivista Dialoghi.info 

Alfredo Luis Somoza, Stato del Pernambuco, Prorural, Icei do Brasil, Giuliano
Pisapia, Claudia Sorlini, Eduardo Campos, Aldo Santos

Numero monografico sul Brasile e su diversi argomenti legati alla coesione so-
ciale, il ruolo della cultura nei processi di cambiamenti, le buone pratiche in ma-
teria agricola e di valorizzazione delle materie prime. Con un focus sui temi di
Expo 2015 (alimentazione) e dell’ambiente (Amazzonia).  

Alimentare lo scambio di punti di vista e di esperienze di successo nella lotta alla
povertà e nella tutela ambientale tra esponenti della società civile e della politica
locale in Italia e in Brasile  

http://www.dialoghi.info/

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Elenco partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali risultati:

Eventuali link:



139

Visita ufficiale del Sindaco di Santiago del Cile, Carolina Tohà, in Italia

29 Agosto – 2 Settembre 2013

Milano, Torino, Genova

RIAL – Rete Italia America Latina

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Visita Ufficiale del Sindaco di Santiago del Cile, Carolina Tohà, in Italia:

29 agosto 2013: concerto degli Inti-Illimani Històrico con Orchestra Sinfonica e
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi presso l’Auditorium Fondazione Ca-
riplo .

30 agosto 2013: conferenza Stampa presso la sede della Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

1 settembre 2013: incontro con il Sindaco di Genova, Marco Doria 

2 settembre 2013: incontro con il Sindaco di Torino, Piero Fassino 

2 settembre 2013: Incontro con il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia

L’Auditorium Fondazione Cariplo, con 1.400 posti, ha registrato il “tutto esau-
rito” per la serata del concerto del 29 agosto 2013; iniziativa inserita nel pro-
gramma ufficiale de LaVerdi “Un’estate con la musica 2013”.
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Il valore della memoria 1973 – 2013: dal golpe di Pinochet
alla rinascita latinoamericana 

1 settembre 2013

Genova – Festa nazionale Partito Democratico

Dipartimento Affari Esteri PD 

Carolina Tohá, Sindaco di Santiago del Cile e figlia di José Tohá, Ministro du-
rante il governo di Salvador Allende; On. Fabio Porta, deputato PD eletto nella
circoscrizione America meridionale; On. Roberto Speciale, Presidente Fonda-
zione Casa America. 
Modera: Francesca D’Ulisse, Coordinatore Dipartimento Affari esteri PD e re-
sponsabile America latina.

Il Dipartimento esteri del Partito Democratico ha ritenuto opportuno ricordare in
tante Feste democratiche e nella Festa nazionale il golpe di stato dell’11 settembre
e la sua tremenda attualità. Abbiamo creato questi momenti di ricordo e di analisi
per non dimenticare un evento cruciale nella storia latinoamericana e per fare il
punto sul senso della democrazia e dei processi politici nell’era della globalizza-
zione. Lo abbiamo fatto lo scorso 1 settembre, in occasione della Festa nazionale
di Genova, invitando Carolina Tohá, Sindaco di Santiago del Cile e figlia di José
Tohá, ministro di Salvador Allende. Lo abbiamo fatto a Reggio Emilia e a Mo-
dena. Con Tohá abbiamo provato a riflettere sul senso della democrazia, che non
è mai un dato acquisito una volta e per tutte e che va preservato da ogni forma di
deriva. Democrazia e sue fragilità che si acuiscono, come ben evidenziava Enrico
Berlinguer nei tre articoli apparsi su Rinascita dopo il golpe, quando i partiti po-
polari e da cui l’elettorato si sente maggiormente rappresentato si contrappongono
visceralmente.

http://www.youdem.tv/doc/259901/il-colpo-di-stato-che-cambi-il-cile.htm;
http://www.partitodemocratico.it/doc/259869/allende-e-il-sogno-del-cile-40-
anni-dopo.htm;    
http://www.festademocratica.it/doc/259317/ci-vuole-coraggio.htm
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Incontro del Presidente della Bolivia, Evo Morales, con la comunità boli-
viana a Bergamo organizzato dall’Ambasciata di Bolivia e dal Console Ono-
rario della Bolivia, On.le Giuseppe Crippa

Giovedì 5 settembre 2013

Oratorio San Sisto 
Colognola (BG)

Incontro tra il Segretario Generale RIAL, Gilberto Bonalumi, con il Presidente
della Bolivia, Evo Morales, in occasione della sua visita istituzionale in Italia. Il
Presidente Morales dopo l’incontro a Roma con il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ha fatto tappa a Bergamo incontrando il Sindaco Franco Ten-
torio, il Console Onorario On.le Giuseppe Crippa e la comunità boliviana risie-
dente nella provincia.
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11 SETTEMBRE 1973-11 SETTEMBRE 2013: QUARANT’ANNI DOPO
IL GOLPE, LA SCOMPARSA DI SALVADOR ALLENDE E LE “RIFLES-
SIONI” DI ENRICO BERLINGUER

11  settembre 2013

Casa dell’Architettura, Roma

Associazione Enrico Berlinguer

Presentazione dell’evento, Donato Di Santo;
Saluto del Sottosegretario agli Esteri con delega per l’America latina, Mario
Giro. 
Interventi/testimonianze: Sen. Guido Calvi; Nana Corossacz, Consigliera del
CNEL; Piero De Masi, diplomatico in servizio in Cile nel 1973; Sergio Insunza,
vice Segretario di Cile Democratico; Patricia Mayorga, scrittrice e giornalista
cilena; Maria Rosaria Stabili, Professoressa di Storia dell’America latina al-
l’Università Roma tre; Olga Sthandier, ex esiliata cilena in Italia.
Discorsi conclusivi di
MASSIMO D’ALEMA, Presidente FEPS
JOSE’ MIGUEL INSULZA, Segretario Generale dell’Organizzazione degli
Stati Americani, dirigente socialista cileno, visse in esilio in Italia nel periodo
della dittatura e fu poi Ministro dell’Interno del governo Lagos

L’evento, realizzato in coincidenza del 40° anniversario del golpe in Cile, ha vo-
luto offrire un momento di ricordo dei tragici eventi che portarono all’instaura-
zione della dittatura cilena attraverso testimonianze dirette dei partecipanti
all’incontro, nonché una riflessione della forte influenza che le vicende politiche
cilene di quegli anni ebbero sul pensiero di Enrico Berlinguer. Il testo dell’inter-
vento di José Miguel Insulza è pubblicato su www.donatodisanto.com

www.donatodisanto.com;
www.enricoberlinguer.org
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IL CILE A 40 ANNI DAL GOLPE
Tavola Rotonda

Mercoledì 11 settembre 2013

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Palazzo Clerici – Via Clerici 5

ISPI– Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

RIAL – Rete Italia America Latina

Paolo MAGRI, Direttore ISPI
Gilberto BONALUMI, Segretario Generale Rete Italia – America Latina
Armando SANGUINI, Capo Missione Ambasciata in Cile 1986-89
Roberto TOSCANO, Secondo Segretario

L’incontro è stato organizzato in occasione della ricorrenza del 40° anniversario
del colpo di Stato in Cile.
Insieme al Direttore dell’ISPI, Paolo MAGRI, erano presenti i testimoni diretti e
protagonisti della politica estera italiana verso il Cile negli anni del golpe e del
successivo referendum.

http://www.ispionline.it/it/eventi/evento/il-cile-40-anni-dal-golpe
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Italy and Latin America, are synergisms among Spain, Portugal and Iberian
America possible?

19 settembre 2013 

Roma

Fondazione Lelio Basso, Roma assieme all’Ufficio Analisi e Programmazione
presso la Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Ministero degli Affari Esteri 

Direttore Centrale America Latina del MAE, Luigi Maccotta; Director del Gabi-
nete del  Secretariato General del Segib Fernando Garcia Casas; prof. Roberto
Vecchi, Università di Bologna; dr. Carlos Malamud del Real Instituto Elcano di
Madrid; Nancy Elena Fereira Comes, Univesità autonoma di Lisbona; dr. Capua,
del Mise; dr. Rhi Sausi, analista politico ed  esperto del’IILA.

Il seminario ha offerto l’occasione per un aggiornato scambio di  valutazioni sullo
stato e le prospettive delle relazioni tra Italia e America Latina visti sotto la spe-
cifica angolazione dei rapporti che l’Italia viene sviluppando   con Spagna e Por-
togallo sia nelle sedi europee che nell’ambito più tipicamente  bilaterale. La
sintonia che si registra in materia fra i tre Paesi ,  nel contesto anzitutto  delle
Conferenze Ibero-latino americane, cui l’Italia partecipa in veste di osservatore,
e altresì il comune lavoro di squadra che Spagna, Italia e Portogallo conducono
a Bruxelles a sostegno di un più avanzato rapporto dell’Europa con l’insieme del
Subcontinente, confermano la condivisone di un approccio comune sulle tema-
tiche di interesse latino-americano  e  una  somiglianza di  visione che poggia su
evidenti ragioni di ordine storico ed umano. L’ampio  dibattito in materia ha
messo tuttavia in rilievo, assieme alla  forte aspirazione a perfezionare una più
avanzata azione sinergica, le differenze di approccio e  di priorità politica che
tuttora distinguono l’azione della Spagna e del Portogallo rispetto all’azione del-
l’Italia. Sebbene sia stata rimarcata in termini molto positivi l’azione comune che
viene condotta nel contesto delle istituzioni europee deputate a gestire i rapporti
con l’America latina, non si è mancato tuttavia di registrare la persistenza, a li-
vello nazionale, di una certa  difficoltà ad approfondire un dialogo mirato fra i
tre Paesi europei , e ciò per via di una certa inadeguatezza del dialogo politico
bilaterale specificamente dedicato all’America Latina, ma anche per ragioni di
competitività tra i rispettivi sistemi economici. Un potenziale valore aggiunto
dell’auspicata  sinergia  italo-spagnola-portoghese verso l’America Latina  è stato
infine individuato nella cultura, nell’informazione e nella irradiazione che le tre
lingue sorelle possono esercitare in campo informativo in ambito euro-latino ame-
ricano.  La promozione di uno spazio culturale ed informativo comune  rimane
peraltro un campo ancora inesplorato. Nell’auspicare infine una maggiore con-
sapevolezza a livello politico dei benefici connessi al rafforzamento del dialogo
trilaterale, i partecipanti hanno parimenti sottolineato l’importanza che  riveste,
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nei rapporti col Subcontinente , l’accennato coinvolgimento delle organizzazioni
della società civile,  ( ONG, imprese, fondazioni, scuole, università, ecc.), già
molto attive sul terreno,  e da cui è lecito attendersi un utile impulso di base in
vista dell’arricchimento del dialogo comune. 

Constatazione che un proficuo dialogo è già in corso, ma esso necessita tuttavia
di un rafforzamento strutturale in vista di traguardi più ambiziosi. Riaffermazione
del valore della cultura e delle lingue latine, come formidabile valore aggiunto.
Importanza ai fini del dialogo con l’America Latina delle organizzazioni della
società civile.

Fondazione Lelio e Lisi Basso, via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma
Tel. 06 6879953
www.fondazionebasso.it
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Giornate del Costa Rica

17, 18 e 19 settembre 2013

Fondazione Casa America (Villa Rosazza, Genova)

Fondazione Casa America

Ambasciata del Costa Rica in Italia, Autorità Portuale di Genova, Camera di
Commercio di Genova, Università di Genova

Hanno partecipato Jaime Feinzaig Rosenstein, ambasciatore del Costa Rica in
Italia; Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America; Olger Adonai
Arias Sánchez, addetto economico e culturale dell’Ambasciata del Costa Rica;
Carlotta Gualco, coordinatore delle attività di Fondazione Casa America, Carla
Sibilla, assessore alla Cultura – Comune di Genova; Giuseppe Piero Fossati, com-
missario straordinario Provincia di Genova; Angelo Berlangieri, assessore alla
cultura Regione Liguria, Luigi Merlo, presidente dell’Autorità Portuale di Ge-
nova, Michele Marsonet, Prorettore dell’Università degli Studi di Genova;
Achille Massimo Giacchetta, presidente WTC Genoa, Leo Lecci, Università degli
Studi di Genova; Gabriella Airaldi, Università degli Studi di Genova; Andrea Mi-
gnone,  Università degli Studi di Genova, Bepi Costantino, scrittore, Mauro Gior-
gio Mariotti, Università degli Studi di Genova, Chiara Montagnani, Università
degli Studi di Genova

Casa America ha organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Costa Rica
in Italia e con l’Autorità Portuale, la Camera di Commercio e l’Università di Ge-
nova tre giornate dedicate al Costa Rica.
Martedì 17 ore 10,00 incontro dell’Ambasciatore Feinzaig con Luigi Merlo, Pre-
sidente dell’Autorità Portuale di Genova, presso la sede dell’Autorità Portuale.
Nel pomeriggio ore 18,00 a Fondazione Casa America inaugurazione della mostra
“Costa Rica: el Pais más feliz del mundo”, con la presenza dell’Ambasciatore.
Mercoledì 18 ore 10,30 “Opportunità economiche con il Costa Rica” presso la
Camera di Commercio di Genova.
Nel pomeriggio ore 17,00 a Fondazione Casa America, conferenza “La presenza
italiana in Costa Rica” con la partecipazione di diversi docenti universitari.
Giovedì 19,00 ore 17,00 a Fondazione Casa America proiezione di filmati sul
Costa Rica, presentazione del volume “Costa Rica: il Paese più felice del mondo”
di Bepi Costantino (presente), e conferenza “Biodiversità, parchi e turismo in
Costa Rica”.

www.casamerica.it
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Premio medaglia d’ Oro alla Cultura italiana in Argentina
XIV Edizione a Umberto ECO

27 settembre 2013

Roma, Ministero degli Affari Esteri

Società Italia Argentina

Ministero degli Affari Esteri

Mario Giro, Michele Valensise, Giorgio De Lorenzi, UtoUghi, MoniOvadia, Wal-
ter Veltroni, Mario Baccini, Cesare Romiti, ( premiati in anni precedenti ) Tor-
cuato Di Tella, Ambasciatori L A e personalità varie.

Premio assegnato annualmente dalla Società Italia Argentina a personalità che
abbiano dato un contributo alla diffusione della cultura italiana in Argentina

Dato il prestigio mondiale del professor ECO l’evento rafforza i legami tra Italia
ed Argentina

www.societaitaliargentina.org
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Convegno internazionale
La terza missione dell’ Università. Le politiche di Extensión delle Università
latinoamericane e italiane  nel settore del patrimonio culturale. Esempi di
buone pratiche

26-27 settembre 2013

Aula Magna Rettorato
Università Roma Tre

DDipartimento di Scienze Politiche, Università Roma Tre. Coordinamento
Prof.ssa Maria Rosaria Stabili

Saluti: Mario Panizza (Rettore Roma Tre), Mario Giro (Sottosegretario MAE),
Giorgio Malfatti di Monte Tretto (Segretario Generale IILA), Guido Fabiani (As-
sessore Regione Lazio), Paolo Masini (Assessore Comune di Roma), Raimondo
Cagiano de Azevedo (Direttore CUIA), Francesco Guida (Direttore Dipart.
Scienze Politiche, Univ.Roma Tre).
Relatori: Artemio Abba (UBA, Argentina),  Lilian Abrahams (Univ. Jujuy, Ar-
gentina),  Alberto Aggio (UNESP, Brasile), Cristiana Alfonsi  (Fondazione
CRUI), Maria Elena Babino (UBA, Argentina), Ruth Borja ( (Universidad Mayor
de San Marco, Perù), Benedetta Calandra (Univ. Di Bergamo), Giuliana Calcani
(Univ. Roma Tre),  Camilla Cattarulla (Univ. Roma Tre), Marina Cavallini (Fon-
daz. CRUI), Mario Cerasoli (Univ. Roma Tre), Emanuele Conte (Univ. Roma
Tre) Cristian Espejo (Univ. San Juan, Argentina), Carlos Gazzera (Univ. Nacional
Villa María, Argentina), Claudia Gómez (Univ. Tucuman, Argentina), Maria Li-
liana Herrera Albrieu (Ministerio de Educación de la Nación Argentina), Mas-
simo Margottini (Univ. Roma Tre), Manfredi Merluzzi (Univ. Roma Tre),  Mario
Micheli (Univ. Roma Tre),  Patrick Mura (MAE),  Carlo Alberto Pratesi (Univ.
Roma Tre),  Eduardo Rey (Universidad de Santiago de Compostela, Spagna),
Gaetano Sabbatini (Univ. Roma Tre),Olaya Sanfuentes (Pontificia Universidad
Católica de Chile), Maria Rosaria Stabili (Univ. Roma Tre),  Claudio Tognonato
(Univ. Roma Tre),  Maria Pia Vallarino (UNSM, Argentina),  Chiara Vangelista
(Univ. Di Genova),  Michele Zampilli (Univ.Roma Tre), Loris Zanatta (Univ.
Bologna).

Il convegno ha concluso un progetto di ricerca sul ruolo delle università latinoa-
mericane nello sviluppo  e nella coesione sociale  degli spazi territoriali nei quali
esse sono inserite. E’ stato finanziato dal  Consorzio Universitario Italiano per l’
Argentina (CUIA), dal fondo Internazionalizzazione dell’ Università Roma Tre
e ha goduto dell’ Alto patrocinio dell’ IILA.
La motivazione che ha spinto all’organizzazione dell’evento è stata quella di con-
tribuire al dibattito sulla ridefinizione degli obiettivi dell’istituzione universitaria
italiana che individua accanto alla ricerca e alla docenza, anche la cosiddetta
“terza missione”, cioè il trasferimento e diffusione della conoscenza in stretto
rapporto con il territorio. 

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

Elenco partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento



149

Poiché le Università latinoamericane già da tempo, attraverso le loro politiche di
extensión sono il cuore di progetti d’intervento sul territorio che vedono coinvolti
anche  enti locali, imprese, organizzazioni sociali, è sembrato opportuno proporre
al pubblico italiano la conoscenza di alcune  delle loro  esperienze, già consoli-
date, nel campo del Patrimonio culturale. 
Durante l’incontro si sono  ricostruiti i differenti percorsi storici delle Università
in Italia e America Latina; la genesi delle politiche di extensión nei sistemi uni-
versitari latinoamericani; alcuni dei progetti più significativi messi a punto  dalle
loro rispettive  Università in sinergia con le istituzioni territoriali per la diffusione
della conoscenza, sia a livello locale sia a livello nazionale;  le trasformazioni,
materiali e immateriali, indotte dalla presenza delle diversi sedi universitarie; i
piani urbanistici e i programmi di  trasformazione e valorizzazione dei centri sto-
rici redatti dalle università; le iniziative delle case editrici universitarie nel campo
della diffusione;  il recupero della memoria storica in rapporto alle specificità
culturali dei diversi spazi territoriali. 
La scelta di privilegiare l’analisi delle iniziative realizzate nel settore del  Patri-
monio culturale è stata dovuta al fatto che esso rappresenta  un ambito privilegiato
di trasmissione della conoscenza e dello sviluppo sociale legato al territorio, è
un terreno riconoscibile e trasversale a diverse discipline e a diverse aree geo-
grafiche ed è, infine, un  medium ideale per l’attivazione di processi d’integra-
zione e di crescita sociale promossi dalle Università. Una sessione importante
del convegno è stata dedicata al tema  della costruzione di reti interuniversitarie
come strumento di coesione e sviluppo sociale. Tra gli esempi di cooperazione
interuniversitaria  tra Italia e America latina si sono analizzati un progetto di ri-
costruzione di due pueblos dopo l’ultimo terremoto in Perù e la costruzione di
un laboratorio per il Restauro in Centro America  per la sperimentazione di nuovi
modelli di cooperazione.
Infine, nella tavola rotonda che ha concluso l’incontro, sulla base di quanto
emerso dalle esperienze latinoamericane, si è cercato di individuare alcuni prin-
cipi, processi organizzativi, esperienze formative e dinamiche  comunicazionali
suscettibili di essere mutuati dalle università italiane per arricchire le loro pratiche
di  trasferimento e diffusione delle conoscenze e  per diventare, anch’esse, il mo-
tore di un patto territoriale per lo sviluppo locale e la coesione sociale.

Sono in corso di pubblicazione gli Atti del Convegno presso l’editrice
l’editrice universitaria Roma TrE-Press

Eventuali risultati:
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Presentazione del libro di Piero De Masi “Santiago”

1 ottobre 2013

Biblioteca di storia moderna e contemporanea 

Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Via Caetani, Roma

Relatori: Roberto Toscano, diplomatico italiano in servizio in Cile nel 1973;
Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Esteri e l’autore.

L’evento, realizzato in coincidenza del 40°anniversario del golpe in Cile, ha vo-
luto offrire un momento di riflessione sui tragici eventi che portarono all’instau-
razione della dittatura cilena attraverso la presentazione del testo di Piero de Masi,
diplomatico della nostra ambasciata in carica negli anni della dittatura, e la sua
testimonianza diretta degli eventi.

www.donatodisanto.com
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Corso di Aggiornamento Professionale in Studi Latinoamericani

da aprile a ottobre 2013

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – Di-
partimento di Studi Linguistici e Letterari
Direttore del corso:
prof. Antonella Cancellier
antonella.cancellier@unipd.it
Referente per l’attività didattica:
dott. Giulio Mattiazzi
giulio.mattiazzi@unipd.it

Collegio docenti: Filiberto Agostini (Università di Padova), Luis Fernando Be-
neduzi (Universidade Luterana do Brasil), Mario Bertolissi (Università di Pa-
dova), Adone Brandalise (Università di Padova), Antonella Cancellier (Università
di Padova), Annibale Cetrangolo (Università Ca’ Foscari-Venezia), Paolo De Ste-
fani (Università di Padova), Sergio Gerotto (Università di Padova), Francisco
Leita (Università di Padova), Giulio Mattiazzi (Università di Padova), Gabriele
Orcalli (Università di Padova), Fiorenza Peruzzo (Università di Padova), Valen-
tino Piazza (ProgettoMondo – MLAL), Gianpaolo Romanato (Università di Pa-
dova), Marina Schenkel (Università di Udine), Roberto Vecchi (Università di
Bologna), Valter Zanin (Università di Padova).
Altri relatori: docenti ed esperti italiani e stranieri, autorità diplomatiche e culturali.

Nei suoi tre anni di vita, il corso di aggiornamento professionale in Studi Lati-
noamericani è già diventato un punto di riferimento in Italia per gli studiosi o per
chi opera o intende operare in vari modi con l’America Latina.
Lo testimonia soprattutto l’interesse dimostrato dalle decine di persone che tutti
gli anni lo frequentano, attirati dalla sua capacità di essere una vera e propria
porta d’accesso all’America Latina. È questa, infatti, la principale caratteristica
di un’offerta formativa che, in uno spazio condensato di 80 ore di lezione (ma
anche con altre attività che ruotano attorno), riesce a fornire un insieme eteroge-
neo e articolato di saperi sulla complessità latinoamericana e dei Caraibi.
Durata: 80 ore 
Crediti formativi (CFU): 8

Formazione di una rete di docenti e testimonial che collaborano normalmente con
università, centri di ricerca e organizzazioni pubbliche e private latinoamericane
o che, ancora più direttamente, ne fanno parte. Numerose lezioni date da studiosi
stranieri, in particolare latinoamericani, protagonisti del mondo della cultura e
dell’università, dell’associazionismo o delle imprese di passaggio in Italia.

www.dsi.unipd.it/studilatinoamericani
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Tavola rotonda su “40 anni fa il colpo di stato in Cile. L’impatto dell’espe-
rienza cilena in Italia”.

16 ottobre 2013

Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma

Senato della Repubblica

Interventi di:
Emilio Barbarani, ex Ambasciatore d’Italia in Cileed autore del libro “chi ha
ucciso Lumi videla?”;
Monica Cirinnà, senatrice; 
Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Esteri; 
Patricia Mayorga, giornalista e scrittrice cilena. 
Maria Rosaria Stabili, docente di Sotria dell’America latina, Roma Tre.
Moderatore: Daniela Preziosi, giornalista

L’evento, realizzato in coincidenza del 40°anniversario del golpe in Cile, ha vo-
luto offrire un momento di riflessione sui tragici eventi attraverso gli interventi
dei relatori e la discussione con il pubblico.

www.donatodisanto.com
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1973 – 2013
Il Cile quarant’anni dopo

11 ottobre 2013

Fondazione Casa America, Villa Rosazza, Genova

Fondazione Casa America

Ambasciata del Cile a Roma

Roberto Speciale, Presidente Fondazione Casa America
Oscar Godoy Arcaya, Ambasciatore del Cile in Italia
Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Affari Esteri e
coordinatore delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi;
José Antonio Viera-Gallo, ministro del Governo del Cile, nonché ex esiliato ci-
leno in Italia,  giovane esponente socialista negli anni del golpe, con il ritorno
alla democrazie è stato Parlamentare, ministro della presidenza del governo Ba-
chelet, e membro della Corte Costituzionale cilena

L’evento, realizzato in coincidenza del 40°anniversario del golpe in Cile, ha vo-
luto offrire un momento di riflessione sui tragici eventi che portarono all’instau-
razione della dittatura cilena attraverso la testimonianza diretta di Josè Antonio
Viera Gallo.

www.donatodisanto.com
www.casamerica.it
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Congresso Internazionale sulla Quinoa
“De los Andes a Milàn y al Mundo”

30 – 31 ottobre 2013

Auditorium Testori, Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, Milano

Latinoamericando Group

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Expo 2015, FAO,
Consolato Generale del Perù a Milano, IILA – Istituto Italo Latino Americano ,
RIAL – Rete Italia America Latina, Associazione Italiana Celiachia, Biodiversity
International, Cirad- Agricultural Research for Development,

I Consolati dell’America Latina in Italia

Sig. Claudio Colombo
- Dott.ssa Franca Degasperi Fabiani, Direttrice Generale, Artistico e Culturale

di Latinoamericando Expo e Presidente del Congresso Internazionale sulla Qui-
noa “Quino@ndo De los Andes a Milán y De Milán al Mundo”.

- Signora Nadine Heredia Alarcón de Humala, First Lady del Perù
- Rappresentante della Regione Lombardia. (Da confermare)
- On. Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano
- Rappresentante della FAO, Roma
- Signor Ambasciatore Antolyn Ayaviri Gómez, Ambasciatore dello Stato Plu-

rinazionale della Bolivia in Italia
- Signor Ambasciatore Alfredo Arosemena Ferreyros, Ambasciatore del Perù

in Italia
- Dott. Filippo Ciantia, Direzione Affari Internazionale Expo Milano 2015
- Dott. Mario E. Tapia, (Perù), Professore della Scuola di Laureati dell’ Univer-

sità Nazionale Agraria della Molina, UNALM
- Dott. David Soraide Lozano (Bolivia), Ingegnere Agronomo, Università Au-

tonoma “Tomas Frías”, Bolivia
- Dott. Juan Manuel Domínguez (Ecuador), Direttore Generale dell’Istituto Na-

zionale Autonomo di Ricerca Agronomica – INIAP
- Dott. Alexander Sofanor Ortega Sepúlveda (Cile), Direttore – Iyaeltufe (Chef

e Guaritore) Centro di Ricerca Educativa di Valparaíso, Cile
- Dott.ssa Adriana Alercia (Italia), Esperto in informazioni sulle risorse geneti-

che - Gruppo de Informatica delle risorse genetiche, Bioversity International -
HQ, Roma, Italia

- PEDON spa (Italia) 
- Signora Ambasciatrice Gladys Francisca Ubaneja Durán, Ambasciatrice

della Repubblica Bolivariana del Venezuela ante l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per L’Alimentazione e L’Agricoltura (FAO)

- Area America Latina e Caraibi Fondazione Slow Food per la Biodiversità
ONLUS (Italia)
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- Dott. Riccardo Gefter (Italia), Fondazione Parco Tecnologico Padano
- On. Senatore Gilberto Bonalumi (Italia), Segretario Generale RIAL 
- Dott. Alan Jorge Bojanic Helbingen (Bolivia), Rappresentante della FAO in

Brasile.
- Dott. Didier Bazile, (Francia), Geografo PhD Toulouse-FR, ingegnere agro-

nomo MSC, Dijon-FR, con specializzazione in ecologia. Scienziato e Ricerca-
tore del CIRAD(Centro di Cooperazione Internazionale

e di Ricerca Agronomica per lo Sviluppo) Francia.
- Prof. Luca Rastrelli, (Italia), Professore del Dipartimento di Farmacia del-

l’Università di Salerno. Segretario Generale della SILAE. (Società Italo - Lati-
noamericana di Etnomedicina)

- Ing. Zacarias Gutiérrez, (Bolivia), Ingegnere Agronomo, Università Tecnica
di Oruro, Facoltà di Scienze Agricole, Fondazione FAUTAPO, Bolivia.

- Dott. Gonzalo Tejada, (Perù), Coordinatore Tecnico Regionale del Progetto
Semi Andini (GCP/RLA/183/SPA) 

- Dott.ssa Claudia Sorlini (Italia), Dipartimento di Scienze per gli alimenti,
l’ambiente e la nutrizione (Defens). Professor Ordinario di Microbiologia Agra-
ria – Defens dell’Università degli Studi di Milano, Italia. Presidente del Comi-
tato Scientifico Internazionale per EXPO del Comune di Milano.

- Dott. Cataldo Pulvento (Italia), Ricercatore, PhD in Agronomia del Mediter-
raneo. CNR – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISA-
FoM), Ercolano, Italia.

- Dott.ssa Rayda Gómez Pando, (Perù), Professoressa Principale del Diparti-
mento di Fitotecnica, Facoltà di Agronomia, Università Agraria La Molina
(UNALM), Perù. 

- Signor Enrico Avitabile, (Italia) AGICES / Università di RomaTre.
- Dott. Alexander Sofanor Ortega Sepúlveda (Cile), Direttore – Iyaeltufe (Chef

e Guaritore) Centro di Ricerca Educativa di Valparaíso, Cile.
- Dott.ssa Elena Sironi, (Italia), Responsabile Progetto Alimentazione FuoriCasa

AIC Lombardia ONLUS.
- Chef. Antonio Marangi, (Italia) 
- WFP Roma, Italia (PMA) Programma Mondiale dell’Alimentazione per Ame-

rica Latina e il Caraibi 
- Dott. Alan Jorge Bojanic Helbingen (Bolivia), Rappresentante della FAO in

Brasile.

Missione del Progetto:
• Divulgazione e conoscenza della Quinoa
• Riunire esperti sul tema della Quinoa, provenienti dall’Italia, Europa e Ame-

rica Latina
• Comprensione dei valori e delle proprietà nutritive
• Importanza per combattere la fame nel mondo
• Importanza per il recupero di terreni difficili, possibilità di adattamento a di-

versi tipi di clima e di terreni
• Importanza per le piccole aziende produttrici e gli ambienti naturali

Breve descrizione
dell’evento



156



157

IL PERCORSO PREPARATORIO
TRA LA V E LA VI CONFERENZA

D - EVENTI ED ATTIVITÀ�  DI COOPERAZIONE
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PROGETTO “100 CITTA’ PER 100 PROGETTI ITALIA – BRASILE”

Dal 2003 ad oggi

Torino

ANCI, UPI, FNP - Frente Nacional de Prefeitos (Brasile)

In Italia: Città Torino, Prov. Torino, Città Genova, Prov. Milano, CICU, ACEL,
Città Collegno, Prov. Alessandria, Reg. Piemonte, Reg. Abruzzo, Prov. Pescara,
ong, associazioni;
In Brasile: Città di Fortaleza, Varzea Paulista, Salvador de Bahia, Recife, Belo
Horizonte, Teofilo Otoni, Santos, Araraquara, Contagem, Rio Branco, Guarul-
hos 

Alberto Tridente, Antonio Maspoli

Il programma nasce da un’idea dell’On. Alberto Tridente presentata nel 2003 al
Presidente Lula. Lo scopo è appoggiare il consolidamento delle relazioni di coo-
perazione decentrata tra Brasile e Italia

PRINCIPALI PROGETTI FINANZIATI
Programma “100 Città Italia - Brasile”
Programma di rafforzamento istituzionale della cooperazione decentrata tra
EE.LL. piemontesi e brasiliani. Coordinato dalla Città di Torino. Co-Finanzia-
mento Regione Piemonte per quattro annualità: 270.000 euro (2006-2011).
Progetto “Mirando al Mundo”
Creazione di osservatori del mondo giovanile in 4 città brasiliane (Salvador, Porto
Velho, Santos e Varzea Paulista), a Rosario (ARG) e La Paz (BOL). Coordinato
dalla Città di Torino. Co-Finanziamento UE del 75%, pari a 588.650 € per 3 anni
(2009-2011).
Progetto “EVCM - Lotta alla violenza contro le donne”
Raccolta di buone pratiche e implementazione di progetti pilota in 6 città brasi-
liane (Recife, Belo Horizonte, Contagem, Teofilo Otoni, Santos e Araraquara), a
Rosario e Pergamino (ARG) e Canelones (URY). Partners italiani: Province di
Milano e Alessandria, Città di Collegno, Comune di Borgiallo, ISCOS, ConfCoo-
perative. Coordinato dalla Provincia di Torino. Co-Finanziamento UE del 75%,
pari a 717.000 € per 3 anni (2009-2011).
Progetto “Cooperazione interistituzionale sul Saneamento Ambiental”
Formazione per funzionari e operatori pubblici sulla gestione integrata delle ri-
sorse idriche. Coordinato da Hydroaid. Co-Finanziamento IILA - con fondi MAE
- del 89%, pari a 1.700.000 € per 5 anni (2005-2010).
Progetto “Lotta al traffico di persone ed al turismo sessuale”
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea, dei clienti e delle potenziali
vittime. Partners: Torino e Collegno (ITA), FAMSI (ESP), Constanta (ROU),
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FNP, Fortaleza, Salvador e Guarulhos (BRA), Rosario (ARG). Altri partners:
Università di Genova, Gruppo Abele, ISCOS, MAIS, ConfCooperative, ACEL,
Caritas Bucarest. Coordinato dalla Città di Genova. Co-Finanziamento UE del
75%, pari a 809.000 € per 3 anni (2011-2013).

PRINCIPALI PROTOCOLLI E ACCORDI
Febbraio 2005. Accordo di Cooperazione (AdC) tra Ministero delle Città brasi-
liano (SSA) e Hydroaid (ITA)
Settembre 2005 (Forum di Torino). Protocollo d’Intenti (PdI) tra FNP, ANCI e
UPI (Unione Province italiane) 
Luglio 2006 (Forum di Belo Horizonte). Dichiarazione finale firmata da ANCI,
UPI, FNP e Regione Piemonte 
Luglio 2006. PdI tra Governo brasiliano, Regione Piemonte e Regione Liguria
Ottobre 2006. AdC tra Provincia di Torino e Stato del Mato Grosso
Febbraio 2007. AdC tra Ministero delle Città brasiliano (SeMob) e ASSTRA 
Marzo 2008. AdC tra Regione Abruzzo e Stato del Parà 
Dicembre 2008. AdC tra Ministero delle Città brasiliano (SNH) e Federcasa
Aprile 2010. Rinnovo dell’AdC tra ANCI e FNP, siglato a Florianopolis;   

www.progetto100citta.itEventuali link per do-
cumentazione:
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CORSO PER MAGISTRATI CILENI SPECIALIZZATI NELLA TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE, DELL’AMBIENTE E DELLA SA-
LUTE

2-11 novembre 2011

Roma, Italia

IILA

Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
Ministerio Público de Chile – Fiscalía Nacional (Procura)

4 Pubblici ministeri cileni

L’iniziativa di formazione intensiva in Italia fu richiesta all’IILA dalla Fiscalia
(Procura) Nazionale del Cile, al fine di supportare la nuova Unità Specializzata
di pubblici ministeri, creata nel 2009 ed avente a carico le indagini relative ai
reati contro il patrimonio culturale, l’ambiente e la salute pubblica. 
Tale richiesta – congiuntamente con la volontà del Governo cileno di creare tale
Unità Specializzata - scaturiva dalla precedenti attività formative realizzate dal-
l’IILA, con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale d’Italia, alle
quali avevano partecipato pubblici ministeri cileni, provenienti da diverse regioni
del paese (Paraguay 2007, Roma 2008, Argentina 2009).

Il Programma si è svolto a Roma ed è stato curato dal Comando Carabinieri Tu-
tela Patrimonio Culturale, il Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente ed il Co-
mando Carabinieri Tutela della Salute. Ha previsto incontri, conferenze e visite
ed ha coinvolto funzionari ed esperti del MiBAC, del Ministero della Salute ed
altre Istituzioni e Centri di interesse nei tre ambiti. Beneficiari sono stati 4 pub-
blici ministeri della suddetta Unità Specializzata

www.iila.org
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WORKSHOP SULLE PROSPETTIVE E PROPOSTE DI COLLABORA-
ZIONE TRA ITALIA, CENTRO AMERICA E CARAIBI SULLA MITI-
GAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI-AMBIENTALI 

16 - 18 novembre 2011

Santo Domingo (Repubblica Dominicana)

IILA

Italia
Regione Lombardia,
Gruppo Idraulico Italiano,
Università degli Studi La Sapienza,
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR

America Centrale e Caraibi
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de la República 
Dominicana (INDRHI),
Istituzioni operanti nel settore idrogeologico e della Protezione Civile di Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica Dominicana 

Italia
- Dario Fossati, Región Lombarda
- Pasquale Versace, Presidente Grupo Italiano Hidráulica
- Lucio Ubertini, Profesor Ordinario Università La Sapienza
- Fausto Guzzetti, Director IRPI
- Paola Pagliara, Protezione Civile italiana
America Centrale e Caraibi
- Robin Onelio Yani Quiyuch, INSIVUMEH - Guatemala
- Mónica Gabriela Cueto López, CONRED – Guatemala
- Mayana Concepción Celis San Martín, COPECO – Honduras
- Isaías Montoya Blanco, INETER- Nicaragua
- Bigarny Medardo Hurtado López, SINAPRED – Nicaragua
- Luis Fernando Alvarado Gamboa, Instituto meteorológico Nacional 
de Costa Rica

- Eduardo Lóriga Mena, Estado Mayor de la Defensa Civil – Cuba
- Abel Dionisio Centella Artola, Instituto Metereológico de Cuba
- Abel Nazaire, Protección Civil – Haiti
- Ronald Sémelfort, Instituto Metereológico de Haití
- Helliot Amilcar, Programa Nacional de Alerta Precoz para las 
Inundaciones (PNAP)- Haití

- José Fidel Pérez Durán, HINDRI República Dominicana
- Juan Ramón Chalas Jiménez , Centro para la Gestión Sostenible de
los Recursos Hídricos (CEHICA) 

Il Seminario è nato come contributo dell’IILA sui temi relativi alla prevenzione
e gestione dei rischi naturali nei paesi centroamericani e caraibici con il proposito
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di stimolare la creazione di una rete regionale volta alla riduzione dei rischi di
frane e inondazioni, attraverso la promozione della ricerca scientifica e della for-
mazione.
In seguito alla calamità naturale che ha colpito Haiti e considerando che ogni
anno le regioni centroamericana e caraibica sono interessate da fenomeni idro-
geologici di considerevole impatto, si è ritenuto opportuno realizzare il Seminario
nella Repubblica Dominicana soprattutto per favorire la partecipazione di alcuni
esperti haitiani.
Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi legati alla valutazione dei rischi,
alla vulnerabilità delle aree interessate, alla formazione e alla ricerca nell’ambito
della difesa del territorio. A loro volta i rappresentanti italiani hanno presentato,
tra l’altro, lo sviluppo di strumenti informatici e di modelli progettati e applicati
in Italia che sono stati messi a disposizione dei partecipanti.
Hanno suscitato particolare interesse i temi relativi alla strutturazione dei sistemi
di protezione civile dei vari paesi, i quali hanno consentito di conoscere i proto-
colli utilizzati dagli organismi responsabili di queste istituzioni nella gestione dei
rischi e nell’attenzione dei disastri.
A conclusione dei lavori, i partecipanti hanno elaborato un documento finale con-
tenente le proposte per la realizzazione di iniziative congiunte orientate a pro-
muovere la presenza di condizioni favorevoli alla ricerca e allo sviluppo di un
lavoro comune. Le attività proposte potrebbero consentire l’integrazione regio-
nale mediante lo scambio di esperti, stages, ed attività congiunte che contribui-
rebbero allo sviluppo dei sistemi di prevenzione dei disastri e della gestione dei
rischi.
Durante l’atto conclusivo un delegato del Viceministro dei Suoli e Acque della
Repubblica Dominicana, ha fatto un intervento sulla situazione attuale del paese
in merito alla mitigazione dei rischi naturali. Il workshop ha potuto contare con
la presenza degli esperti invitati dall’IILA e anche su quella di 30 esperti prove-
nienti da centri di ricerca, università e istituzioni attive su questi temi nella Re-
pubblica Dominicana.

Le attività proposte potrebbero consentire l’integrazione regionale mediante lo
scambio di esperti, stages, ed attività congiunte che contribuirebbero allo sviluppo
dei sistemi di prevenzione dei disastri e della gestione dei rischi. 

www.iila.org
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SEMINARIO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE (NAS) SU QUALITÀ E SALUBRITÀ DEGLI ALI-
MENTI: SFIDE, RESPONSABILITÀ E STRATEGIE.

28 novembre - 2 dicembre 2011

Bogotà, Colombia

IILA
Instituto de Ciencia y Tecnologia de Alimentos (ICTA) – Universidad Nacional
de Colombia

Ministero della Salute d’Italia
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá
Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA)
ICTA
Ecuador
Ministerio de Salud – Departamento de Tungurahua
Facultad de Ciencias e Ingenierias de Alimentos – Universidad de Ambato
Bolivia
Programa de desayuno escolar de la Alcaldía Municipal de Sucre
Instituto de Tecnología de Alimentos – Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca de Sucre
Perù
Ministerio de Salud – Dipartamento de Gestión de Salud y Alimentos (DIGESA)
Facultad de Industrias Alimentarias – Universidad Nacional Agraria La Molina
Venezuela
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – Universidad Central de Vene-
zuela

Il Seminario è stato realizzato nell’ambito del “Programma Rete Regionale An-
dina di rafforzamento di istituti che operano nel settore delle scienze e tecnologie
alimentari”(www.reandinadealimentos.org), realizzato dall’IILA fin dal 2009,
con l’obiettivo di:
- formare e specializzare personale, docenti, ricercatori e formatori, tecnici ed
esperti delle diverse strutture universitarie nei cinque paesi andini;
- rafforzare le capacità delle istituzioni di interagire con la società, in termini di
formazione qualificata e di consulenza tecnica alle imprese pubbliche e private,
operanti nei settori della qualità e della sicurezza degli alimenti.
Il Seminario è scaturito a seguito di una richiesta da parte delle istituzioni della
Rete per ottenere un sostegno nella realizzazione di iniziative di formazione in
materia di controlli di qualità e di sicurezza degli alimenti nonché di vigilanza al
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settore della vendita ambulante, mercati, ristoranti popolari e mense, essendo tale
comparto particolarmente a rischio nei paesi andini. L’IILA, a tal fine, contando
sulla collaborazione da tempo avviata con l’Arma dei Carabinieri, ha richiesto
l’expertise del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (CCTS) e del Mi-
nistero della Salute italiano.

Attività realizzata
I docenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e del Ministero della
Salute hanno illustrato l’organizzazione ed i compiti istituzionali correlati alla
normativa italiana ed europea di riferimento, nonché le attività operative svolte
nel settore della sicurezza degli alimenti, attraverso la presentazione di concrete
casistiche di ispezioni, di sequestri di alimenti a rischio e di investigazioni di po-
lizia giudiziaria.
Sono stati, altresì, sviluppati protocolli simulati di gestione delle emergenze sa-
nitarie, per individuare le oggettive criticità dei singoli paesi partecipanti e, con-
seguentemente, ipotizzare un approccio innovativo per la gestione delle
emergenze, alla luce delle nozioni apprese sulla disciplina comunitaria della ma-
teria.
Ogni delegazione ha poi avuto uno spazio per presentare il proprio sistema di
controllo e vigilanza sugli alimenti, nonché casi di studio come l’analisi micro-
biologica di alimenti venduti nella città di Sucre (Bolivia) e il caso dell’emer-
genza di alcolici al metanolo in Ecuador.
L’attività didattica, inoltre, ha previsto una visita alla piattaforma logistica di di-
stribuzione alimentare ed al mercato misto “El Lucero”, ubicato nella Ciudad
Bolivar di Bogotà, quale esempio di iniziativa sociale di diffusione della cultura
dell’igiene e della sicurezza alimentare in un contesto urbano degradato.
In tale ambito, la Secretaria Distrital de Salud di Bogotà ha presentato il progetto
pilota “Ristoranti UNO A”, che prevede la certificazione igienico-strutturale e di
qualità nella manipolazione e preparazione di alimenti per i ristoranti popolari,
parte integrante di una più ampia attività avviata per diffondere la cultura della
sicurezza alimentare.

Il Seminario ha rappresentato l’inizio di una collaborazione su vasta scala tr Co-
mando Carabinieri per la Tutela della Salute e le istituzioni di governo dei paesi
andini addette al controllo e vigilanza sulla qualità e sicurezza degli alimenti.

www.iila.org
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MISSIONE DEL CO.GE EXPO 2015 A RIO+20

20-21 giugno 2012

Rio de Janeiro

Regione Lombardia e Expo 2015

Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e società EXPO 2015

In occasione della conferenza mondiale delle nazioni Unite sullo sviluppo so-
stenibile Rio +20 il Commissario Generale per EXPO 2015 e Presidente di Re-
gione Lombardia, Formigoni si è recato in Brasile, su richiesta del governo
italiano, insieme al ministro dell’Ambiente Corrado Clini.
Scopo della missione: 
• sollecitare, attraverso incontri governativi di alto livello, la partecipazione del

Brasile a Milano Expo 2015 per il crescente protagonismo che il Paese riveste
nell’ambito delle questioni sulla sicurezza alimentare, intesa sia come lotta
alla fame, sia come sviluppo di sistemi di produzione sostenibile di cibo;

• promuovere Expo Milano 2015 come la vetrina internazionale che nel 2015
saprà rappresentare, per tutto il mondo imprenditoriale legato alle sfide della
sostenibilità, la piattaforma più aggiornata a livello internazionale su tali con-
tenuti;

• promuovere Expo Milano 2015 come grande evento sostenibile, mettendo a
frutto eventuali sinergie con altri Paesi che dovranno prossimamente ospitare
grandi eventi, com’è, appunto, il Brasile;

• coinvolgere i protagonisti mondiali del dibattito culturale e politico per svi-
luppare e includere ulteriori riflessioni nel documento programmatico di
EXPO2015 che a breve sarà presenato da parte del Co.Ge..

La missione è stata anche l’occasione per consolidare i numerosi rapporti e le-
gami di collaborazione che la Lombardia ha attivato in questi anni con istituzioni
e imprese locali. Sono stati incontati, infatti i governtori degli stati del Psernam-
buco, di San Paolo e di Espiritu Santo, il Vice presidente Temer, e il ministro bra-
siliano per l’integrazione, il Presidente Dilma Roussef. 
Il Presidente Fomrigoni ha partecipato insieme al Ministro dell’ambiente Clini
alla sessione plenaria dei lavori della conferenza Rio+20 e alla presentazione di
EXPO 2015 
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Un decennio di cooperazione decentrata tra Brasile e Italia

22 maggio 2012

Sede della Presidenza della Repubblica a Sao Paulo

Presidenza della Repubblica del Brasile e Brasil Proximo

Ministro Gilberto Carvalho, Ministro Pimentel, Ambasciatore d’Italia in Brasile
Gherardo La Francesca, Console Generale Mauro Marsili, Direttore ICE Sao
Paulo Giovanni Sacchi, Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico Pietro Celi, Sottosegretario agli Affari Esteri Marta Dassù, Presidente della
Marche Gian Mario Spacca, Assessore alle Attività Produttive della Regione Emi-
lia Romagna Giancarlo Muzzarelli, Assessore alle Attività Produttive della Re-
gione Toscana Gianfranco Simoncini, Assessore alle Politiche Abitative d Lavori
Pubblici della Regione Umbria Stefano Vinti, Presidente dell’Osservatorio dei
consorzi pubblici e delle politiche federative Vicente Trevas.
Presenti anche le agenzie di sviluppo e per l’internazionalizzazione delle Regioni
Umbria, Toscana e Liguria, rappresentanti di tutte le Regioni italiane e di Brasil
Proximo

La tavola rotonda alla quale hanno partecipato Ministri Brasiliani, Diplomatici
italiani e brasiliani, rappresentanti di tutte le Regioni italiane era parte del pro-
gramma della Missione di Sistema Stato/Regioni in Brasile. L’incontro è stata
l’occasione per riunire tutti i protagonisti che, attraverso la cooperazione decen-
trata, hanno contribuito a rafforzare i rapporti tra Italia e Brasile facilitando lo
scambio di esperienze e la creazione di legami tra territori, rafforzando così anche
le relazioni diplomatiche. 

www.brasilproximo.com
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“La Biodiversidad e lo sviluppo dei territori” 
Alcuni interventi in America Latina

Martedì 25 giugno 2012

Latinoamericando Expo 2012 
Mediolanum Forum Parcheggio B, Via G. di Vittorio 6, Assago (Mi)

Latinoamericando Group

RIAL-Rete Italia America Latina, IILA – Istituto Italo-Latino Americano, Slow
Food, WWF, Amka, L’albero della vita, Impresaetnica, Prince Albert II of Mo-
naco Foundation, Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazio-
nale

Dott.ssa Franca De Gasperi Fabiani 
Direttore Generale LATINOAMERICANDO EXPO 2012 
Senatore Gilberto Bonalumi 
Segretario Generale 
RIAL –(Rete Italia America Latina) 
Avv. Maurizio Codurri 
Presidente 
Associazione Italiana della Fondation Prince Albert II de Monaco Onlus 
Dott.ssa Liz Coronel 
Capo Settore della Secretaria Socioeconómica 
IILA (Istituto Italo-Latino Americano) 
Dott. Jose Galvez 
Direttore di Impresa Etnica Onlus 
Dott. Antonio Bancora 
Responsabile Area Progetti Internazionali 
Fondazione L’Albero della Vita ONLUS 
Dott. Andrea Galimberti, 
Ricercatore dell’Istituto Zoo Plant Lab dell’Università Bicocca di Milano
ONG Africa 70 
Dott. Valeria Pomarici, 
Coordinatrice per AMKA dei progetti in Guatemala 
Amka Onlus

A «Latinoamericando Expo» non c’è solo la musica a rappresentare le molteplici
sfaccettature della cultura latinoamericana. Il Padiglione delle Nazioni apre ai
visitatori una finestra sul mondo dell’America Latina attraverso conferenze tra
le quali la tavola rotonda sul tema della biodiversità e lo sviluppo dei territori
ha rappresentato un importante momento di dibattito su temi che non solo riguar-
dano l’America Latina ma l’intero pianeta Terra. Un’ iniziativa che si pone come
un importante tappa di avvicinamento ai temi dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”. Temi dei quali l’America Latina rappresenta una delle re-

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Con la partecipazione
di:

Breve descrizione
dell’evento



169

gioni più significative ed il cui contributo ha permesso la vittoria di Milano come
sede dell’Expo 2015 come titola l’editoriale del Sole 24 Ore del 1 aprile 2008:
“Europa divisa, l’America Latina fa la differenza”.

L’iniziativa ha permesso di maturare un largo dibattito sui temi affrontati che sa-
ranno ampliati nell’edizione dell’iniziativa nell’anno 2013.

Eventuali risultati:
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La normativa delle organizzazioni civili del terzo settore: seminario italo
brasiliano nel quadro del programma di cooperazione Brasil Proximo

27-28 giugno 2013

Palazzo Montecitorio – Sala del Mappamondo, Roma

Camera dei Deputati e Brasil Proximo

Marina Sereni (Vicepresidente Camera dei Deputati), Cecilia Guerra (Vicemini-
stro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Mario Giro (Sottosegretario di Stato al
MAE), Ricardo Neiva Tavares (Ambasciatore d’Italia in Brasile), Carla Casciari
(Vicepresidente Regione Umbria), Giampiero Rasimelli (Coordinatore Generale
Brasil Proximo), Lais Figueredo Lopes (Segreteria Generale Presidenza della Re-
pubblica del Brasile), Felice Scalvini (Associazione Nazionale Fondazioni di
Erogazione), Edo Patriarca (Gruppo Interparlamentare sul Terzo Settore), Ales-
sandro Gaudiano (Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo –MAE), Raf-
faello Vignali (Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati),
Antonio Fici (Università del Molise), Emanuele Rossi (Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa), Vincenzo Busa (Agenzia delle Entrate), Pietro Barbieri (Forum
nazionale del Terzo Settore), Cristina Sampaio Lopes (Segreteria Generale Pre-
sidenza della Repubblica del Brasile), Marina Cecilia Sereni (Project Manager
Brasil Proximo).
Al seminario, oltre alla delegazione istituzionale brasiliana, hanno partecipato la
presidente della ONG brasiliana ABONG ed un esperto che sta partecipando al
lavoro di revisione della normativa sul Terzo Settore

Il seminario è stato organizzato per avviare un confronto tra il sistema del Terzo
Settore e delle organizzazioni civili in Italia e Brasile in Il Governo Federale del
Brasile ha chiesto al programma Brasil Proximo dalla Presidenza di facilitare un
programma di assistenza tecnica da parte delle entità italiane competenti alla re-
visione della legislazione brasiliana su tali tematiche. Pertanto, con la collabora-
zione della Vice Presidente della Camera, è stata realizzata una tavola rotonda
dedicata agli Scenari dei cambiamento del Welfare e la dinamica evolutiva della
normativa del Terzo Settore ed in seguito è stato illustrato il quadro normativo
italiano. 

Assistenza tecnica alla revisione della normativa brasiliana sul te rzo settore e
scambio di buone pratiche 

http://www.brasilproximo.com/?p=959
http://www.marinasereni.it/Documents.asp?DocumentID=6497
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STAGE IN ITALIA PER FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLA
CULTURA DEL PERÙ SU VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

Giugno 2012

Lazio, Italia

IILA
Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC) del CNR

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 
Ministerio de Cultura de Perú

Funzionari del Ministerio de Cultura del Perú: 
Direttore Generale per il Patrimonio Culturale, 
Direttore del Patrimonio Culturale della Regione La Libertad
Funzionari del Gobierno Regional de La Libertad

Nell’ambito del Programma di sostegno allo sviluppo socioeconomico del-
l’area del Parco Archeologico di Chan Chan, l’IILA, grazie al finanziamento
della Cooperazione Italiana e della Regione Lazio, ha organizzato uno stage per
funzionari del Ministerio de Cultura del Perú e del Gobierno Regional de La Li-
bertad impegnati nello sviluppo del territorio di Chan Chan per conoscere espe-
rienze di valorizzazione del territorio e promozione culturale portate avanti nel
Lazio da istituzioni italiane di eccellenza, quali la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Etruria Meridionale e l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai
Beni Culturali del CNR.
Il giorno 20 giugno presso la sede del CNR a Roma si è realizzato un incontro
di chiusura dello stage nel quale è stata presentata l’attività svolta nell’ambito
del Programma e dello stage in particolare, alla presenza di rappresentanti del
CNR, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, Ministero
degli Affari Esteri, Ambasciata del Perù e IILA.

http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334:pro
gramma-di-sostegno-allo-sviluppo-socio-economico-della-zona-del-parco-
archeologico-di-chan-chan-peru-attraverso-rafforzamento-istituzionale-stage-
in-italia-corso-di-formazione-per-artigiani-della-ceramica&catid=50&Itemid=2
59&lang=it

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Elenco partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali link:



172

INCONTRO SCIENTIFICO: IL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO DI
GEOFISICA E GEORISORSE DEL CENTRO NAZIONALE DELLE RI-
CERCHE (IGG-CNR) E DELL’UNIVERSITÀ DI PISA ALLA COOPERA-
ZIONE SCIENTIFICA CON L’AMERICA LATINA

17 luglio 2012

Sede IILA

IILA

- Istituto di Geofisica e Georisorse - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Pisa
- Università degli Studi di Pisa

-Rappresentanti delle Delegazioni IILA
-Sonia Tonarini, Direttore del IGG-CNR di Pisa 
-Antonio Caprai, Responsabile di Progetti Geotermici in America
Centrale- IGG/CNR

-Alessandra Guidi, Rettore Università di Pisa
-Laura Nelli, Relazioni Internazionali – Università di Pisa
-Marco Guidi, Promozione dell’Internazionalizzazione- Università di Pisa

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’IILA per avvicinare le istituzioni di
ricerca scientifica italiane ai Paesi latinoamericani, è stato organizzato un incontro
al fine di offrire alle Delegazioni IILA un panorama delle attività in cui è impe-
gnato che l’Istituto di Geofisica e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (IGG-CNR) e l’Università degli Studi di Pisa,e dei settori e progetti
internazionali nei quali potrebbero aprirsi opportunità di cooperazione con i Paesi
latinoamericani.
L’Incontro ha rappresentato un’ opportunità per presentare ai Delegati un quadro
generale delle principali attività che negli ultimi anni hanno reso l’IGG un inter-
locutore di riferimento per le istituzioni scientifiche latinoamericane. 
il Dott. Caprai, responsabile dei progetti in America Latina, ha descritto le attività
che l’IGG- CNR realizza con le università latinoamericane nella ricerca e nella
formazione, tanto nel settore geotermico quanto nell’ambito della prevenzione e
gestione dei rischi naturali. Tra le varie iniziative, due progetti realizzati con
l’IILA, il primo sullo stato attuale e lo sviluppo delle risorse geotermiche nei
paesi dell’America Centrale, il secondo rivolto al sostegno e al miglioramento
del sistema energetico in alcuni paesi latinoamericani.
La Dr.ssa Tonarini del CNR-IGG, ha offerto un quadro generale delle principali
attività e delle funzioni cui assolve l’Istituto.
Il Prof. Marco Guidi ha presentato un’interessante descrizione dell’Ateneo pi-
sano, evidenziando le opportunità di studio offerte da une delle più antiche e pre-
stigiose istituzioni accademiche italiane ed europee. In particolare, ha rimarcato
gli elevati standard formativi che l’Università degli Studi di Pisa garantisce ai
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propri studenti e che la collocano tra i primi atenei al mondo secondo le stime
dell’Academic Ranking of World Universities (Ranking di Shanghai). 
La Prof.ssa Alessandra Guidi ha invece illustrato alcune tra le più significative
iniziative dell’Università di Pisa in America Latina. Tra di esse, Expoestudiante
e Europosgrado, programmi realizzati rispettivamente a Santiago del Cile e a
Cordoba (Argentina) che hanno consentito ad alcuni studenti cileni e argentini
d’immatricolarsi presso l’università di Pisa.
La Dr.ssa Guidi ha altresì segnalato l’importanza di altre iniziative di coopera-
zione in ambito accademico nella regione. Tra le altre “Ciencia sem fronteras”,
che solo quest’anno ha attirato verso l’Università degli Studi di Pisa sessanta-
quattro studenti brasiliani, e l’adesione alla rete REUCHI, progetto che unisce
istituti universitari italiani e cileni. Nell’ambito dei progetti Erasmus Mundus ed
EuroPlata ha poi concluso la professoressa Guidi, il suo ateneo ospiterà per un
anno cinque ricercatori argentini.
Le esigenze e le priorità scientifiche nei campi della formazione, in quello ener-
getico e della gestione dei rischi naturali, segnalate dai rappresentanti delle de-
legazioni partecipanti, hanno inoltre fornito elementi e dati utili alla possibile
elaborazione e all’eventuale sviluppo di proposte per progetti futuri.

Con l’intento di approfondire le relazioni scientifiche tra le istituzioni rappresen-
tate all’incontro e i paesi latinoamericani, il CNR-IGG e l’Università di Pisa
hanno presentato bozze di accordi di cooperazione affinché siano presse in con-
siderazione dalle omologhe istituzioni latinoamericane per avanzare nelle loro
relazioni di cooperazione.

www.iila.org
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CORSI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ED ANIMATORI DELLA
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Novembre 2011 - agosto 2012

L’Avana, Cuba

IILA

Comunità di Sant’Egidio

Educatori ed animatori delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio a
Cuba

La Comunità di Sant’Egidio è presente in più di 70 paesi del mondo e a Cuba fin
dal 1992 con la creazione di tre centri, a Pinar del Rio (occidente), a L’Avana e
Holguin (oriente), chiamati “Scuole della Pace”. Oggi è attivo a L’Avana con i
bambini dei quartieri di Regla e Avana Vecchia, a Pinar del Rio (Maica) e Holguin
(Vista Alegre) dove la Comunità ha cresciuto generazioni di bambini, attraverso
una formazione integrale efficace.
Negli ultimi anni sono nate Comunità anche a Santiago de Cuba e Ciego de Avila,
oltre a centri minori.
Nel 2004 la Comunità ha ricevuto in concessione gratuita dallo Stato cubano un
grande spazio nel centro storico della città per realizzare un Centro di formazione
culturale e umana e una struttura di servizio sociale a favore delle fasce più deboli
della popolazione: la “Casa de paz y diálogo”. Nel paese la Comunità di San-
t’Egidio possiede altre 2 case: Pinar del Rio e Holguin.

Le Scuole della Pace sono dei luoghi di incontro con i bambini, che si configurano
come spazi di apprendimento, di sostegno psicologico, di contatto con le famiglie,
di educazione in senso integrale. Sono cominciate in un modo esperienziale,
senza una professionalizzazione, come volontariato gratuito da parte di giovani
che a volte sono essi stessi poveri.
L’esperienza di questi anni ha mostrato come sia importante che le scuole della
Pace continuino in questo stile volontario e non siano istituzionalizzate, in modo
da essere aperte a tanti giovani di buona volontà ai quali non sono richieste spe-
cifiche qualifiche professionali per svolgere il loro ruolo di educatori volontari.
In questo modo si sono potuti coinvolgere migliaia di ragazzi e adolescenti e si
è potuto trasmette un modello semplice ed efficace di aiuto.
D’altra parte impegno volontario non significa impegno privo di basi scientifiche
psico-pedagogiche. Ed è per questo motivo che si è voluto fare lo sforzo di rac-
cogliere tutte le conoscenze acquisite per trasmetterle a una nuova generazione
di volontari, in altri continenti oltre l’Europa. In questo lavoro si è riscoperta la
grande ricchezza del metodo educativo della Comunità, che vuole raccogliere
anche l’eredità di tante scoperte educative e pedagogiche del Novecento. La co-
munità nell’attenzione ai poveri ha messo in pratica un metodo educativo che
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raccoglie molte “eredità” culturali, da Maria Montessori a Célestin Freinet, dalle
scoperte educative con l’acquisizione della psicologia (come l’interpretazione
dei disegni) alla psicomotricità.

www.iila.orgEventuali link:



176

Quale futuro per la cooperazione territoriale tra l’Europa e l’America La-
tina

20 settembre 2012 

Auditorium Santa Apollonia, Via San Gallo, 25 -Firenze

REGIONE TOSCANA

Comune di Arezzo; Circondario Empolese Valdelsa; IILA;
Arci – Comitato Toscana; CeSPI; Associazione Co.opera; Cospe; Associazione
Medina; Oxfam Italia; 

Massimo Toschi, Consigliere del Presidente della Regione Toscana per la coo-
perazione internazionale 

Stefania Magi, Assessore alla cooperazione internazionale, Comune di Arezzo 
Giulio Mangani, Sindaco di Montespertoli
Maria Dina Tozzi, Dirigente responsabile Servizio Attività Internazionali, Re-

gione Toscana 
Patricia Palma de Fulladolsa, Direttrice PRESANCA, Sistema dell’Integrazione

Centroamericana
Dario Conato, coordinatore CeSPI per l’America Latina
Roberto Barbieri, Direttore generale Oxfam Italia
Carlos Orellana, Consigliere Comune di Cuenca, Ecuador 
Gustavo de Figueredo, Direttore di Relazioni internazionali, Agenzia Cordoba

Turismo, Governo della Provincia di Córdoba, Argentina.
Diego Vecchiato, Dirigente Attività internazionali, Regione Veneto 
Jan Bastiaan Koers, Coordinatore tecnico del Progetto Gestión Integral de Tierras,

Programma URBAL III 
Marco Capodaglio, Direttore Servizio Politiche europee e Relazioni internazio-

nali, Regione Emilia Romagna 
Monica Rivera, Responsable cooperazione internazionale e rapporti con gli or-

ganismi multilaterali di credito, Provincia di Tucuman, Argentina 
Jonatan Jorba Giménez, Assessore in valutazione e strategia per l’internaziona-

lizzazione, Diputación de Barcelona
Carla Cocilova, Arci Toscana. 
Francesco Chiodi, Coordinatore area protezione sociale e politiche del lavoro del

Programma EUrosocial, IILA 
José Luis Rhi-Sausi, Direttore generale del CeSPI. 
Vittorio Tonutti, Responsabile Programma URB-AL presso la Commissione Eu-

ropea 
Luigi Maccotta, Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina, Ministero

degli Affari Esteri 

La Regione Toscana si fa promotrice di una riflessione sui nuovi modelli di coo-
perazione territoriale con il continente latinoamericano. 
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L’obiettivo del seminario è quello di analizzare e promuovere il ruolo della coo-
perazione tra i sistemi territoriali dell’Europa e dell’America latina con il fine di
promuovere la stessa come principale strumento di cooperazione del prossima
ciclo della programmazione europea 2014-2020.
Il seminario consta di due panel:
1. nel primo si presentano tre casi di studio da un punto di vista tematico:
- sicurezza alimentare nelle aree vulnerabili e nelle zone di frontiera
- pianificazione e competitività dei territori
- la gestione dei servizi pubblici locali
2. Nel secondo blocco si presenteranno le riflessioni a partire dalle lezioni ap-
prese; ed interverranno politici, esperti e studiosi del sistema di cooperazione tra
due aree geografiche

Nell’ambito dei due panel si analizzerà il valore specifico e le opportunità della
cooperazione in chiave territoriale tra i due continenti, la cooperazione bi-re-
gionale era e continua ad essere uno strumento rilevante di un percorso di alleanza
tra le due regioni del mondo. 
Le nuove necessità dei due continenti portano, tuttavia, a ripensare i termini e le
modalità di cooperazione a favore di una prospettiva che tenga conto del principio
di reciprocità e dei bisogni specifici degli attori di entrambi i continenti. 
L’intenzione della proposta sarà quella di capitalizzare il patrimonio accumulato
negli anni dagli attori italiani e dalle Regioni italiane, come sistemi territoriali
organizzati, nei processi di cooperazione e di internazionalizzazione verso l’Ame-
rica Latina, ma si ipotizza, al contempo, uno scenario di discontinuità rispetto
alle metodologie dei programmi passati. Con la pretesa di essere una traccia utile
ad ispirare un Programma Quadro di cooperazione territoriale tra i due conti-
nenti.

Elaborazione di un documento di analisi e proposta di nuovi strumenti per la co-
operazione Europa America Latina da presentare alla Commissione europea

Eventuali risultati:
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CON IL SISTEMA SI INTEGRA-
ZIONE CENTROAMERICANA (SICA): CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Ottobre - novembre 2012 

Honduras - Costa Rica 

DGCS/MAE
II IILA 

Sistema de Integracion Centroamericana (SICA) 

Il Programma ha come obiettivo generale quello di sostanziare un ruolo italiano
di affiancamento al processo di avvio della fase di formazione specifica di
risorse umane del SICA in particolare attraverso la realizzazione di Corsi
di Alta Formazione tesi a rafforzare una mentalità comunitaria, fra i quadri di-
rigenti dell’America Centrale che rappresentano i protagonisti degli effettivi svi-
luppi dell’integrazione sulle seguenti tematiche:
1) Sicurezza, rafforzamento dello stato di diritto e dell’attività giudiziaria;
2) Energia ed ambiente con particolare riferimento al cambio climatico; 
3) Integrazione regionale.
Si sono realizzate tra settembre e novembre 2012 diverse missioni di assistenza
tecnica in alcuni dei paesi beneficiari centroamericani da parte di esperti italiani
per la definizione dei progetti esecutivi elaborati durante le fasi formative resi-
denziali realizzate negli anni precedenti. 
Inoltre, successivamente, nell’ambito nel corso del 2013 secondo quanto richiesto
dalla controparte locale è stato potenziato il sito web www.iila-sica.it con la tra-
duzione in italiano e spagnolo dei testi pubblicati, attraverso il quale vengono
realizzate attività di formazione a distanza, forum sulle tematiche prioritarie del-
l’area, incentivando cosi il dialogo inter-regionale . Inoltre è scaturita all’IILA la
richiesta da parte della controparte locale (SICA) di posticipare la chiusura del
programma a gennaio 2014, approvata dalla DGCS/MAE. E’ in fase di elabora-
zione il piano operativo delle attività.

www.ila-sica.it
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Oltre la linea: le dinamiche della frontiera fra Messico e Stati Uniti 

2 ottobre 2012

Aula Mario Allara-Rettorato, via verdi 8, Torino

Marco Bellingeri - Tiziana Bertaccini Università degli Studi di Torino, José Luis
Rhi Saushi Cespi Roma

Tonatiuh Guillén López (Presidente COLEF Tijuana) César Mario Fuentes Flores
(Direttore regional Nordest, Ciudad Juarez), Gracisco Lara Valencia (Prof.Di-
partimento Studi Urbani e Ambiente, Tijuana), Maria Ludovico Gullino (Vice-
rettore per lo sviluppo delle relazioni internazionali di Ateneo). 

In occasione dell’arrivo del presidente e della delegazione del Colegio de la Fron-
tera Norte (COLEF), che nel 2012 ha compiuto trent’anni di attività, la confe-
renza ha inaugurato il ciclo “Incontri con l’America Latina”, un progetto fra
l’Università degli Studi di Torino e il CeSPI di Roma, che prevede una serie di
incontri a carattere istituzionale con l’obiettivo di strutturare uno spazio critico
di dibattito fra studiosi, politici ed intellettuali latinoamericani. Durante la con-
ferenza si è tracciato un bilancio dei tre decenni di attività svolti dal COLEF e si
sono dibattuti i temi della cooperazione e pianificazione transfrontaliera e della
violenza di genere.

Accordo collaborazione fra l’Università degli studi di Torino e COLEF Tijuana
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I problemi della sicurezza in Messico. Le politiche pubbliche di contrasto al
crimine organizzato.

3 ottobre 2012

Sala della Biblioteca, Link Campus University
Via Nomentana, 335 - Roma

CeSPI, Link Campus, COLEF

Amb. Alfredo Trinidad, Ambasciatore del Guatemala
Dr. Rosario Aitala , Consigliere Giuridico per le Aree di Crisi e la Criminalità
Internazionale, Ministero degli Affari Esteri
Dott.ssa Rosío Barajas, Ricercatrice del COLEF
Prof. Marco Bellingeri, Università Di Torino
Gen. Vincenzo Camporini,  Vice Presidente dell’IAI
Dr. Dario Conato, Senior Researcher CeSPI
Dott.ssa Francesca D’Ulisse, Responsabile America Latina Dipartimento
Esteri PD
Dott.ssa  Maria Luisa Fichera, MAE
Dr. César Fuentes, Ricercatore del COLEF
Dr. Tonatiuh Guillén, Presidente del COLEF
Dr. Sergio Peña, Ricercatore del COLEF
Dr. José Luis-Rhi-Sausi, Direttore CeSPI
Dr. Francisco Lara Valencia, Ricercatore del COLEF
Prof. Vincenzo Scotti, Presidente Link Campus University
Prof. Jorge Garay, economista colombiano, esperto del tema criminalità estati
Dott. Roberto Lippi, Link Campus University
Dr.ssa Michela Insalata, Link Campus University

L’incontro che si è svolto in occasione del 30° Anniversario della fondazione del
Colegio de la Frontera Norte (COLEF), ha mirato a discutere alcuni dei principali
nodi della sicurezza internazionale legati alla criminalità organizzata e al narco-
traffico, nonché a far conoscere le politiche pubbliche messicane di contrasto e
prevenzione. Infine, il workshop si è soffermato sulle attività di cooperazione
dell’Italia con Messico e Centroamerica in materia di sicurezza. 

http://www.cespi.it/
http://www.unilink.it/

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

Elenco partecipanti:

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali link:



181

Percorsi di integrazione della comunità latino americana in Italia
Elementi per un nuovo dialogo italo – latino americano

9 ottobre 2012

Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via di Santa Maria in Via, 37 - Roma

CeSPI, OIM, IILA, Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integra-
zione

José Angel Oropeza, Direttore, Ufficio di Coordinamento OIM per il Mediterra-
neo, Capo Missione in Italia e a Malta, Rappresentante presso la Santa Sede
Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale dell’IILA
José Luis Rhi-Sausi, Direttore del CeSPI
Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione
Daniele Frigeri, Coordinatore, Area Cittadinanza Economica dei Migranti del
CeSPI
Valeria Benvenuti, Ricercatrice, Fondazione Leone Moressa
Reyna Victoria Terrones Castro, Vice Presidente, Confcooperative di Roma
José Gonzáles Cruz, Direttore, Guialatina
Enrico Cecchetti, Rappresentante, Commissione Cooperazione Internazionale
ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio italiane)
Cesar Camilo Vallejo, Rappresentante, Programma “Colombia Nos Une”, Mini-
stero degli Affari Esteri della Colombia
Natale Forlani, Direttore Generale Immigrazione, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Franca De Gasperi, Direttrice, Latinoamericando Expo di Milano
Renata Paola Dameri, Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa, Co-
mune di Genova
Rosa Ruiz, Rappresentante, Associazione Casa dei Boliviani di Bergamo
Mons. Giancarlo Perego, Direttore Generale, Fondazione Migrantes, Rappre-
sentante del Governo del Perù *
Marta Dassù, Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri con delega
per i rapporti tra Italia e America Latina
Barbara Fridel, OIM Italia
Madisson Bladimir Godoy Sanchez, Consigliere Aggiunto del Comune di Roma
Veronica Riniolo, Ricercatrice, Fondazione ISMU
Cristiano Colombi, Presidente, Associazione S.A.L. (Solidarietà con l’America
Latina)
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute,
Comune di Milano*
Giulia Falzoi, OIM Italia e Rosario Rostaing, OIM Perù
Rappresentante Governo dell’Ecuador *
Prefetto Angela Pria, Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione,
Ministero dell’Interno
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Prefetto Mario Morcone, Capo di Gabinetto del Ministero per la Cooperazione
Internazionale e l’Integrazione
On. Livia Turco, Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
Amb. Alfredo Trinidad, Ambasciatore del Guatemala in Italia e Presidente del-
l’IILA

L’obiettivo del seminario è stato quello di analizzare e riflettere sul fenomeno
dell’integrazione culturale, sociale, politica ed economico-finanziaria delle co-
munità latinoamericane in Italia. 
Riunendo i rappresentanti di governo italiani e latinoamericani, membri della
diaspora ed esperti di migrazione, si è voluto dar voce a quei testimoni privilegiati
che potessero contribuire maggiormente ad un dialogo fruttuoso, capace di pro-
muovere una migliore comprensione del fenomeno della migrazione e dell’inte-
grazione della comunità latinoamericana in Italia, in vista di politiche migratorie
e di modelli di integrazione più 
efficaci e del miglioramento dei rapporti tra l’Italia e i paesi di origine dei mi-
granti.

Avvio di un dialogo istituzionale tra i partecipanti all’evento per ’apertura di aree
di ricerca e pianificazione di progetti che interessino l’area Euro - Latino ameri-
cana per la promozione dell’integrazione della comunità latinoamericana in Italia
e del miglioramento dei rapporti tra l’Italia e i paesi di origine dei migranti.

http://www.italy.iom.int/
http://www.cespi.it/
http://www.iila.org/
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“Corso di formazione per Procuratori e Alti Funzionari di P.S. centroamericani
nel quadro del Plan de Apoyo Italia-BCIE-SICA”

1-10 ottobre 2012

Roma

Italia (Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Procura Nazionale
Antimafia)

SICA, BCIE 

Marta Dassù (Sottosegretario per gli Affari Esteri), Pietro Grasso (allora Procu-
ratore Nazionale Antimafia), Giuseppe Pignatone (Procuratore Capo della Re-
pubblica presso il Tribunale di Roma), Amb. Juan Daniel Alemán (Segretario
Generale del SICA), Amb. Erich Vilchez (Direttore Politico del SICA), Marcela
Chacón (Vice Ministra per la Sicurezza Pubblica del Costa Rica).

Corso organizzato dall’Istituto Superiore di Polizia nell’ambito delle iniziative
sostenute dal Plan de Apoyo Italia-BCIE-SICA alla Strategia di Sicurezza De-
mocratica per l’America Centrale, a beneficio di Procuratori e Alti Funzionari di
Pubblica Sicurezza provenienti dai Paesi membri del SICA. Obiettivo del corso
è stato quello di fornire ai partecipanti un quadro completo ed aggiornato sulle
best practices italiane nel campo del contrasto al crimine organizzato mafioso,
che ha ramificazioni anche in America Centrale, soprattutto nell’ambito del traf-
fico di sostanze stupefacenti. I Paesi centroamericani guardano difatti a quello
italiano come ad un vero e proprio modello da riprodurre, con i dovuti adatta-
menti, al livello nazionale e regionale, al fine di rendere più efficace la lotta alla
criminalità organizzata che trasversalmente interessa l’intera area, con gravi ri-
cadute in termini di ordine pubblico e di vittime.

Vivi apprezzamenti da parte dei partecipanti per l’ottima qualità del corso e pro-
posta da parte della Vice Ministra Chacón di organizzare un evento politico “ad
hoc”, in uno dei Paesi dell’America Centrale, nel corso del quale verificare in
concreto i risultati raggiunti dai singoli Governi della regione a seguito delle at-
tività svolte nel quadro del Plan de Apoyo, in termini sia di best practices che di
lessons learned. Sono stati anche formulati auspici per l’avanzamento dei nego-
ziati per la realizzazione di una Convenzione centroamericana sull’armonizza-
zione delle legislazioni nazionali nel campo della lotta al riciclaggio di proventi
derivanti da attività illecite.
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“La cooperazione strategica tra Italia e Brasile”
Tavola Rotonda organizzata all’interno del II Seminario Internazionale del
Programma Brasil Proximo

13-14 dicembre 2012

Brasilia

Programma Brasil Proximo

Presidenza della Repubblica del Brasile

Alla tavola rotonda: Gilberto Carvalho (Ministro Segretario Generale della Pre-
sidenza della Repubblica del Brasile), Gherando La Francesca (Ambasciatore
d’Italia in Brasile), Donato Di Santo (Coordinatore della Conferenza Italia-Ame-
rica Latina), Vicente Trevas (Coordinatore dell’Osservatorio dei Consorzi Pub-
blici e Federalismo), Augusto Guarnieri (Sindaco di Santo Antonio do Pinhal),
Giampiero Rasimelli (Coordinatore Generale Programma Brasil Proximo).

Al seminario erano presenti rappresentanti di tutti i Ministeri brasiliani e loro
agenzie coinvolti nel programma, delle Regioni italiane e dei loro soggetti attua-
tori, Sindaci di alcuni dei Comuni brasiliani in cui vengono implementati i pro-
getti, rappresentanti di tutti i territori brasiliani. 

La tavola rotonda, momento di confronto sulle esperienze di cooperazione portate
avanti dai due paesi e sulle prospettive di tale collaborazione, è stata organizzata
dal programma Brasil Proximo all’interno del programma del suo II Seminario
Internazionale. Il Seminario è un momento di confronto tra tutti gli attori coinvolti
nel programma ed ha come obiettivo favorire lo scambio di esperienze tra i ter-
ritori e l’individuazione di possibili sinergie. 

www.brasilproximo.com 
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Gemellaggio ospedaliero tra la Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico e l’ospedale La Mascota di Managua

Giugno 2010-dicembre 2012

Managua (Nicaragua)

Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Controparte: ospedale La Mascota di Managua

Regione Lombardia - DG Sanità

Il progetto (giugno 2010-dicembre 2012) ha l’obiettivo di ridurre la mortalità pe-
diatrica per eventi clinici acuti non prontamente e adeguatamente gestiti dal ter-
ritorio e migliorare la capacità degli ospedali distrettuali di prestare un intervento
adeguato, garantendo il trasferimento tempestivo all’Ospedale Mascota nei casi
necessari, attraverso il collegamento in rete.

Alla data del 31 dicembre 2011 sono state realizzate le seguenti attività:
realizzazione dell’infrastruttura di rete e allestimento di 4 posti di lavoro infor-
matici(pdl) a livello della Mascota (presso i reparti di Nefrourologia Oncoema-
tologia, Direzione Sanitaria, Pronto Soccorso e Terapia Intensiva) e di 2 pdl
presso gli ospedali dipartimentali;
• formazione degli operatori medici e informatici nell’applicazione dei proto-

colli clinici semplificati e nella comunicazione telematica;
• la fornitura agli ospedali dipartimentali di attrezzature per la diagnosi del grado

d’urgenza e per il primo soccorso;
• sperimentazione della rete e implementazione del database dei pazienti trattati.

Alla del 31.12.2011 sono stati immessi dati clinici relativi a 130 pazienti, se-
condo flow charts ad hoc. predisposte.

• realizzazione dell’infrastruttura di rete e allestimento di 4 posti di lavoro in-
formatici(pdl) a livello della Mascota (presso i reparti di Nefrourologia On-
coematologia, Direzione Sanitaria, Pronto Soccorso e Terapia Intensiva) e di
2 pdl presso gli ospedali dipartimentali;

• formazione degli operatori medici e informatici nell’applicazione dei proto-
colli clinici semplificati e nella comunicazione telematica;

• la fornitura agli ospedali dipartimentali di attrezzature per la diagnosi del grado
d’urgenza e per il primo soccorso;

• sperimentazione della rete e implementazione del database dei pazienti trattati.
Alla del 31.12.2011 sono stati immessi dati clinici relativi a 130 pazienti, se-
condo flow charts ad hoc. predisposte.

Attività previste per il 2012:
Il 2012 sarà dedicato al controllo di qualità dell’assistenza prestata nei casi di
emergenza-urgenza, attraverso l’esame dei dati statistici.
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Riduzione della mortalita’ materna e perinatale e prevenzione delle patologie
a trasmissione sessuale e del cancro della cervice uterina, nella regione nord
di Esmeraldas (ECUADOR)

2009-2012

Ecuador

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena
di Milano (Dipartimento per la salute della Donna, del Bambino e del Neonato)
ospedale Divina providencia ESMERALDAS – SAN LORENZO, reparto ma-
terno -infantile

Regione Lombardia - DG Sanità

La collaborazione avviata intende contribuire al miglioramento dell’assistenza
alla donna in gravidanza ed in puerperio, prevenzione della malattie a trasmis-
sione sessuale e del cancro della cervice uterina. Assicurare un’assistenza digni-
tosa alla madre ed al bambino. 
Obiettivo generale: riduzione della mortalita’ e morbilita’ da parto, riduzione
della mortalita’ perinatale. Riduzione incidenza dei cancri invasivi della cervice
e della trasmissione verticale delle infezioni

Obiettivi specifici: implementazione della recettività ospedaliera ottimizzazione
e razionalizzazione dei collegamenti territorio-ospedale. Interventi strutturali
sull’ospedale con edificazione di un’ala di degenza per ostetricia e ginecologia e
ristrutturazione del reparto di neonatologia, acquisto di farmaci, strumenti e di
una emoteca; attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici per l’attivita’ ospe-
daliera ambulatoriale e di ricovero, formazione del personale sanitario locale, at-
tivita’ di educazione sanitaria delle comunita’ territoriali ; istituzione di un data
base per il monitoraggio dell’attivita’ e controllo dei risultati

Aumento del numero di parti ospedalieri, riduzione della mortalita’ materno-pe-
rinatale – prevenzione delle patologie infettive e tumorali cervico-vaginali
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Progetto Salute e qualità della vita, asse Italia – Santo Domingo

Mercoledì, 24 aprile 2013

Università degli Studi Milano Bicocca
Piazza della Scienza 3, Milano
Sala Consiglio

Università degli Studi di Milano Bicocca, Fondazione del Parco Cibernetico di
Santo Domingo

RIAL – Rete Italia America Latina

Marcello Fontanesi, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca
Marco Baldoni, Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisci-
plinare
Eddy Martinez Manzueta, Vice presidente esecutivo della Fundación PCSD
Leonel Fernández, Presidente di Funglode – Fundación Global Democracia y
Desarrollo, già presidente della Repubblica Dominicana 

L’incontro ha avuto come obiettivo la presentazione dell’accordo internazionale
di consulenza tra l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione del Parco Ci-
bernetico di Santo Domingo per la realizzazione di un polo scientifico e tecno-
logico di eccellenza che rappresenti un punto di riferimento per lo sviluppo del
territorio attraverso un sistema integrato di didattica, ricerca e assistenza. Il pro-
getto, alla definizione del quale si è giunti dopo due incontri avvenuti a ottobre
e novembre 2012 rispettivamente in Italia e a Santo Domingo, prevede un’attività
di consulenza strategica da parte dell’Università di Milano-Bicocca, finalizzata
a fornire un sostegno tecnico, organizzativo e scientifico per la costituzione di
un Dipartimento della Salute, Biotecnologie e Scienze della Vita a Santo Do-
mingo. In modo particolare
le azioni si articolano su tre assi principali: didattica, ricerca e assistenza medica.

Didattica: la collaborazione ha come oggetto uno studio di fattibilità per la crea-
zione e l’attivazione di corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Igiene Dentale, Biotecnologie, la creazione e l’attivazione di corsi post laurea in
Medicina, Odontoiatria e Biotecnologie, oltre che di un percorso formativo post
laurea di orientamento alla ricerca scientifica.

Ricerca: in questo ambito, l’incarico prevede che l’Università di Milano-Bicocca
collabori a definire delle linee guida per lo sviluppo scientifico della nuova uni-
versità, anche in considerazione del bisogno di innovazione del territorio in cui
sarà inserita.

Assistenza medica: l’obiettivo del contributo dell’Università di Milano-Bicocca
è finalizzato a sviluppare un progetto per la realizzazione di un moderno centro
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di eccellenza della salute pensato per diventare un punto di riferimento per pa-
zienti locali e internazionali, integrato con le attività didattiche e di ricerca che
saranno sviluppate dall’Università Uni3.

Il polo di eccellenza vuole anche porsi come incubatore per lo sviluppo di imprese
innovative ad alto contenuto scientifico e tecnologico nei settori medico, farma-
ceutico e biotecnologico.

L’iniziativa di Milano potrebbe generare come follow-up la firma di un accordo
per la creazione di un Dipartimento della Salute, Biotecnologie e Scienze della
Vita presso l’Università “Uni3” di Santo Domingo.

Eventuali risultati:
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SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ENERGETICO IN
ALCUNI PAESI LATINOAMERICANI - SISTEMI DI RISPARMIO
ENERGETICO

I Fase: La Paz (Bolivia) 13/15 giugno 2011
II Fase: Roma, Pisa (Italia) 12/16 settembre 2011
III Fase: Asunción (Paraguay) 18/22 giugno 2012

IILA

América Latina
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia
- Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador;
- Grupo de Uso Racional de la Energía y Fuentes No Convencionalesde Energía

de Colombia (URE);
- Viceministerio de Energía y Minas del Paragua;
- Universidad Nacional de Asunción.

Italia
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Geoscienze e Georisorse

di Pisa (IGG);
- Università di Pisa – Facoltà di Scienze della Terra;
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico

Sostenibile (ENEA); 
- Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) - Greenpower America Latina;
- Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR);
- Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) – Uni-

versità degli Studi di Roma La Sapienza.

Italia
- Antonio Caprai - Responsabile Geochimica dei Gas (IGG);
- Paolo Fulignati – Universitá di Pisa;
- Alfredo Lavagnini- Dirigente di Ricerca del CNR, Università di Tor Vergata;
- Guido Cappetti- Rappresentante ENEL Greenpower; 
- Vito Pignatelli - Dipartimento Biogas ENEA;
- Andrea Micangeli- Responsabile delle attività del CIRPS con il Centro America

(CIRPS);
- Alessandro Raffi - Ricercatore (CIRPS).

America Latina
- Juan Manuel Gonzales, Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas;
- Henry Josué Zapata Lesmes, Grupo de Uso Racional de la Energía (URE);
- Eduardo Patricio Aguilera Ortiz, Ministerio de Electricidad y Energía Renova-

ble;
- Gustavo Adolfo Cazal Bogarín, Viceministerio de Minas y Energía.
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A seguito del continuo impegno dell’IILA nel campo delle fonti energetiche rin-
novabili e grazie alla collaborazione dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse
(IGG) del CNR di Pisa, si è potuto realizzare questo progetto che ha avuto come
obiettivo principale quello di condividere con Bolivia, Colombia, Ecuador e Pa-
raguay lo stato della ricerca, i risultati raggiunti, le problematiche e le esperienze
acquisite nel settore delle fonti rinnovabili, come quelle di natura geotermica, fo-
tovoltaica eolica e idroelettrica.
L’iniziativa ha permesso da una parte di delineare un panorama della situazione
energetica dei Paesi interessati e discuterne le prospettive e, dall’altra, di valutare
le opportunità concesse dalle fonti rinnovabili per salvaguardare l’ambiente e mi-
gliorare la qualità della vita.
Le attività realizzate hanno permesso di mettere a confronto le diverse esperienze
e di promuovere una collaborazione fra Sudamerica e Italia, grazie specialmente
alla collaborazione dei rappresentanti delle diverse istituzioni latinoamericane
partecipanti.
Gli incontri tenuti nel corso delle varie attività hanno incoraggiato nella regione
sudamericana un nuovo interesse politico, economico e sociale verso le oppor-
tunità di sviluppo offerte dalle risorse energetiche alternative, promuovendo in
questo modo l’interesse per la ricerca e lo sfruttamento di tali risorse.
E’ stata fatta altresì una valutazione delle prospettive di cooperazione tra i paesi
della regione e l’Italia. Varie sono state le proposte avanzate dai rappresentanti
delle istituzioni sudamericane partecipanti e un tema al quale è stata rivolta par-
ticolare attenzione riguarda la formazione. Al rispetto, è stato sottolineato l’inte-
resse di realizzare progetti di cooperazione con gli atenei italiani, attraverso i
dottorati e le lauree magistrali che potrebbero fornire un notevole contributo ai
paesi del Sud America.
I fase:Workshop in Bolivia
Il workshop si è tenuto a La Paz con interventi che si sono concentrati, da un
lato, sull’analisi dell’attuale stato della ricerca in campo energetico nei paesi in-
teressati e, dall’altro, sulla valutazione delle prospettive di cooperazione tra i
paesi della regione e l’Italia. 
II fase: Visite degli esperti sudamericani in Italia
E’ stata organizzata la visita in Italia di alcuni esperti latinoamericani provenienti
dalla Bolivia, Colombia, Ecuador e Paraguay ad una serie di visite in presso al-
cune istituzioni scientifiche italiane di eccellenza.
Gli esperti sudamericani hanno avuto l’opportunità di visitare i laboratori del-
l’Istituto di Geofisica e Geoscienze del CNR di Pisa, gli impianti geotermici di
Larderello, l’Istituto di Fisica dell’Atmosfera e del Clima del CNR, e l’azienda
Palombini di Nepi, dove hanno avuto la possibilità di osservare il processo del
trattamento degli scarti organici per la produzione del biogas. 
III fase: Corso sulla produzione di pannelli solari a basso costo in Paraguay
A chiusura del progetto è stato organizzato un “Corso sulla produzione, installa-
zione e mantenimento di pannelli solari termici a basso costo”, utili per il riscal-
damento dell’acqua, che si è svolto presso la Facultad Politécnico della
Universidad Nacional de Asunción. 
Al corso, hanno partecipato 35 persone, tra esperti, tecnici e universitari, prove-

Breve descrizione
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nienti da diverse istituzioni di Bolivia, Colombia, Ecuador e Paraguay, che a loro
volta avranno la possibilità di replicare nei paesi di provenienza la expertise tra-
smessa dagli specialisti italiani.
Il corso della durata di cinque giorni, ha previsto una parte teorica e una pratica.
Nella parte teorica sono stati trattati argomenti relativi all’energia solare, speri-
mentazione e ricerche riguardo i collettori solari ad accumulo integrato, e possi-
bili applicazioni della tecnica. Durante la parte pratica è avvenuto l’allestimento,
il montaggio, l’istallazione e la messa in opera dei pannelli. 
Al termine del Corso è stato consegnato ai partecipanti un manuale “Guida di
autocostruzione di pannelli solare termici” elaborato dagli esperti italiani.
Durante la cerimonia di chiusura l’IILA ha donato I due pannelli solari, costruiti
durante il corso, uno alla Facultad Politécnica de la Universidad de Asunción e
l’altro alla Escuela Agromecánica de Caacupe.

www.iila.orgEventuali link:
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Gestione del cambiamento climatico nel Golfo di Fonseca

2010- 2013 (progetto triennale)

(Centro America)

ACRA- associazione di cooperazione rurale in africa e America Latina

Regione Lombardia

Il progetto presenato nell’ambito dle programma comunitario ENTRP (environ-
ment and sustainable amagement of natural resource, including energy) mira a
rafforzare le capacità tecniche e istituzionali dei partner locali.

Realizzaione di un oaino per lo sviluppo e implementazione della gestione inte-
grata dei rifuti nela comunità di Amunorchi (nicaragua)
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Agricoltura Familiare: Europa-America Latina

dicembre 2012 - luglio 2013

web

Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI)

Rivista Dialoghi.info 

Alfredo Luis Somoza, Aldo Franco Borelli, Marco Morani, Roberto Mottadelli,
ICEI Mercosur

Numero monografico sull’agricoltura familiare in Sud America e su diversi ar-
gomenti legati all’agricoltura industriale: OGM, Land Grabbing, sicurezza ali-
mentare. Con un focus su Expo 2015 e sui rapporti in materia agricola tra Unione
Europea e America Latina. Il dossier riporta i risultati di una ricerca originale
promossa in Argentina e Paraguay sull’agricoltura familiare, le sue potenzialità
nella lotta alla povertà e nel rinforzamento della sicurezza alimentare. 

Fornire contenuti per il dibattito in Europa sul modello agricolo e sul ruolo del-
l’agricoltura familiare alla luce di Expo 2015.

http://www.dialoghi.info/index.php/riviste/numero-09-agricoltura-
familiare/book/14?page=1
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Supporto alle PMI e al cooperativismo nel contesto della cooperazione
Brasile-Italia

7 novembre 2013

Sao Paulo, Presidenza della Repubblica

Brasil Proximo, Presidenza della Repubblica

Luigi Rossetti (Coordinatore Area Imprese e Lavoro Regione Umbria), Mauro
Agostini (Direttore Generale Sviluppumbria Spa), Giampiero Rasimelli (Coor-
dinatore Generale Brasil Proximo), Marina Sereni (Project Manager Brasil Pro-
ximo), Cristina Sampaio (Presidenza della Repubblica del Brasile), Vincenzo
Donato (Direttore MISE), Cristiano Musillo (Ambasciata d’Italia in Brasile) ,
Maria Dina Tozzi (Regione Toscana), Alessia Benizzi (Regione Emilia Roma-
gna), Julio Agostini (Sebrae Paranà), Helena Carvalho de Lorenzo (Progetto Cen-
tro Paulista)

Il seminario è un momento organizzato da Brasil Proximo per fare il punto sui
risultati ottenuti in materia di cooperativismo e supporto alle pmi e per avviare
una riflessione sulle prospettive in tali settori per la cooperazione tra i due paesi. 
Il giorno 6 è previsto un momento di confronto con il Municipio di Sao Paolo
sulla funzione e l’importanza delle agenzie di sviluppo, con l’avvio di un pro-
gramma di assistenza tecnica alla creazione di un’agenzia di sviluppo della città
di Sao Paulo.
L’8 novembre è dedicato all’incontro, presso la Fiesp, di una delegazione di im-
prese umbre (supportate dal Centro Estero) con le associazioni di categoria dei
settori nei quali esse operano (meccanica, packaging, automotive, motomotive,
biomedicale, sanità, artigianato) e le agenzie Investe Sao Paulo e Sao Paulo Ne-
gocios ed il Senai. 
La missione si concluderà il 9 novembre a Sao Carlos con l’inaugurazione dello
stabilimento dell’impresa umbra Solfer

www.brasilproximo.com
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B di BRICS.
Raccontare il Brasile tra crescita economica e movimenti sociali

Mercoledì 20 novembre 2013 ore 10.00 - 13.00

Salone Bondioli c/o Cisl via Milazzo 16, Bologna

ISCOS Emilia Romagna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
CISL
CISL Emilia Romagna
ISCOS Nazionale

Interverranno sul tema delle relazioni tra Italia e America Latina, e più in parti-
colare con il Brasile, nel solco del cammino delle relazioni internazionali di
ISCOS e CISL tracciato da Enrico Giusti:

Mario Arca - Presidente ISCOS

Enrico Garbellini, Capoprogetto Amazzonia

Aldenise Coelho, Delegata ISCOS in Brasile

Cristina Cofacci, Resp. Rel. Ind. Internazionali gruppo ENEL

Paolo Mongardi, Pres. SACMI Imola soc. coop.

Prof.ssa Carla Salvaterra, Prorettore alle Relazioni Internazionali Università di
Bologna

Prof. Roberto Vecchi e Luca Bacchini, Università di Bologna

Gian Carlo Muzzarelli, Ass.re Attività Produttive Regione Emilia-Romagna

Giorgio Graziani, Segr. Gen. CISL Emilia-Romagna

Il Brasile vive ancora grandi contraddizioni economiche e sociali, grandi disu-
guaglianze tra chi è dentro e chi è fuori da questo cammino di crescita economica,
tra chi vive nelle grandi città del centro-sud e chi vive nel nord-nordeste povero
del Paese. Il paese è un laboratorio economico e sociale, dove convivono anime
diverse: i grandi investimenti industriali (energia, metalmeccanica, agroalimen-
tare, costruzioni) con le attività di sussistenza, socialmente e ambientalmente re-
sponsabile, dell’economia solidale; le zone economiche speciali sono circondate
dalle comunità rurali, l’agricoltura familiare dalla soia e dalla canna da zucchero.

www.iscosemiliaromagna.org
www.unibo.it
www.cisl.it
www.cislemiliaromagna.it
www.iscos-cisl.org
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HAITI
Ricostruzione, Lavoro Dignitoso, Democrazia

martedì 26 novembre 2013

Ufficio ILO per l’Italia e San Marino
Roma

CGIL, CISL, UIL e ISI (Istituto Sindacale per la Cooperazione Internazionale,
consorzio formato da Progetto Sviluppo-CGIL, ISCOS-CISL e Istituto Progetto
Sud-UIL)

Ufficio ILO per l’Italia e San Marino

Apre i lavori: Luigi Cal, Direttore Ufficio ILO per l’Italia e San Marino

Coordina: José Luis Rhi Sausi (IILA)

Interverranno: 
Bruno Bruni, Presidente ISI
Giulia Dongiovanni, Confindustria
Don Adriano Bregolin, Vicario del Rettore Maggiore dei Salesiani
Gina George Rappresentante Sindacati Haitiani
Vincenzo Scudiere, Segretario Nazionale CGIL
Anna Rea, Segretaria Nazionale UIL
Eduardo Estevez, Rappresentante ITUC-CSA
Mario Giro, Sotto-Segretario Ministero per gli Affari Esteri
Raffaele Bonanni, Segretario Generale CISL

Saranno presenti Rappresentanti dell’Ambasciata di Haiti in Italia

La conferenza affronta, a quasi quattro anni dal sisma, i risultati della ricostru-
zione e lo stato economico e sociale di Haiti. 
Un paese che nonostante l’attuale apertura democratica non è ancora riuscito a
trovare vie d’uscita alla povertà endemica che lo affligge. Dimenticato dai grandi
attori internazionali e dall’attenzione pubblica che non ha più davanti agli occhi
gli scenari di disperazione e devastazione che i mezzi d’informazione, a ridosso
del cataclisma, hanno diffuso in tutto il mondo. 

CGIL, CISL e UIL con i fondi raccolti congiuntamente a Confindustria, attraverso
l’Istituto Sindacale per la Cooperazione Internazionale, hanno promosso e gestito
una iniziativa di cooperazione che sposta l’attenzione dalla mera ricostruzione
materiale alla ricostruzione dell’insieme della società e del suo contesto ambien-
tale, più duratura ed inclusiva: partendo dal potenziamento delle strutture asso-
ciative ed organizzative, alla promozione di opportunità di lavoro dignitoso,
elementi fondamentali per una società equa e per lo sviluppo sostenibile. 

Durante la Conferenza verranno presentati i risultati raggiunti dal progetto e come
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questi si collocano all’interno di un processo di ricostruzione sociale e di raffor-
zamento della democrazia nei Caraibi ed in America Latina.

www.cgil.it
www.cisl.it
www.uil.it
www.prosvil.cgil.it
www.iscos-cisl.org
www.progettosud.org

Eventuali link:
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Programma di sostegno all’economia solidale ed al decent work in Brasile,
Argentina ed Uruguay

Metà anni ‘90 - oggi

Brasile, Argentina ed Uruguay

Nexus Emilia Romagna è una ONG italiana promossa dalla Cgil Emilia Roma-
gna nel 1993. Nexus svolge attività di cooperazione e solidarietà e internazionale
in America Latina, Medio Oriente, Africa.

CGIL, CGIL Emilia Romagna, CGIL Bologna, Regione Emilia Romagna, Uni-
versità degli studi di Bologna, Legacoop Emilia Romagna, Commissione Euro-
pea, Iscos, Iscos ER,Cospe

Cut Brasile, Metalúrgicos ABC, Unisol Brasile, UOM Quilmes, PIT CNT Uru-
guay, Segreteria dell’Economa Solidale stato del Rio Grande do Sul, Filiera Justa
Trama, Unisol finança, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Federación de
cooperativas del Uruguay - FCPU, Confederación Nacional de cooeprativas de
trabajo Argentina - CNCT

Le attività di Nexus in America Latina, sin dalla metà degli anni ‘90 hanno sup-
portano i movimenti sindacali e le esperienze di lavoro auto-gestito dei lavoratori
e delle lavoratrici dell’economia solidale. In particolare dal 2010, come partner
del progetto “Red del Sur”, lavora in modo coordinato in Argentina, Brasile e
Uruguay e nel corso del 2012 ha ripreso i contatti con i sindacati cileni (con cui
ha già lavorato dal 2007).
In Brasile, Nexus è stata una delle organizzazioni pioniere nel sostenere l’auten-
tico cooperativismo, promosso dalla CUT brasiliana. Questa esperienza dei la-
voratori brasiliani è stata una grande risposta alla crisi degli anni ‘90, causata
dalla globalizzazione neo-liberale dell’economia degli Stati Uniti, creando posti
di lavoro attraverso il recupero di imprese da parte dei lavoratori. Nexus ha so-
stenuto le cooperative e le attività di economia solidale affiliate ad Unisol (cen-
trale cooperativa promossa dai Metalmeccanici dell’ABC paulistano)
promuovendo rapporti di collaborazione con il Movimento cooperativo Italiano
e supportando l’aggregazione delle imprese cooperative e il fondo di credito coo-
perativo gestito da Unisol Financa. 
Tra tutte le azioni di Nexus, è in particolar modo da sottolineare il sostegno che
dà a Justa Trama sin dal 2007: questa catena di cotone biologico è infatti una
grande sfida verso le normali operazioni commerciali, e si basa su interscambi
solidali valorizzando il lavoro e l’auto-organizzazione dei lavoratori e delle la-
voratrici.
In Argentina Nexus ha sostenuto cooperative di Cordoba, aderenti ad ANTA, con
un programma di assistenza per la promozione, e la gestione e la creazione di
nuove cooperative nelle aree più vulnerabili della città.
In Argentina, Brasile e Uruguay Nexus sta attuando un programma di lavoro, in
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collaborazione con CUT, UOM, PIT CNT e UNTMRA, insieme alla centrale di
cooperative Unisol, FCPU e CNCT, in merito alla salute ed alla sicurezza sul la-
voro: “La salute dei lavoratori e delle lavoratrici per lo sviluppo della coopera-
tiva”. Questo lavoro si propone di individuare le linee strategiche di lavoro per
diffondere la cultura della salute e della sicurezza nella base sociale delle Fede-
razioni delle cooperative e realizzare delle azioni di advocacy per la promozione
di politiche pubbliche in materia di salute e di sicurezza per gli attori dell’econo-
mia autogestita.

Nexus supporta i processi locali per la creazione delle condizioni di posti di la-
voro dignitosi promuovendo la generazione del lavoro autogestito come alterna-
tiva al modello di sviluppo neoliberista globalizzato. In modo particolare per la
regione del Cono Sud dell’America Latina le sue azioni hanno visto ridurre
l’esclusione sociale:
Promuovendo l’economia sociale e solidale e il cooperativismo del lavoro auto-
gestito promosso dal movimento dei lavoratori
Sostenendo il disegno di politiche pubbliche per il dialogo e la coesione sociale
Generando posti di lavoro dignitosi attraverso il miglioramento della formazione
professionale
Supportando i processi di autonomia politica delle donne e la creazione di una
visione alternativa dell’economia.

www.nexusemiliaromagna.org
www.unisolbrasil.com.br
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Progetto di cooperazione “Tejenderas artigiane dell’Argentina”

il progetto si è svolto fra il 2008 e il 2013, concludendosi il 30/472013

Mina Clavero, Cordova, Argentina

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Istituto Italo Latino Americano di Roma finanziato con fondi della Cooperazione
italiana del Ministero degli Affari Esteri di Roma

Maria Inés Papy, coordinatrice scientifica, Gabriela Peñalba coord. tecnica, Ro-
mina Peppucci e Sonia Margaritelli, amministrazione; circa 30 tejenderas ap-
prendiste e varie tejenderas formatrici

Il progetto ha previsto la rivitalizzazione delle tecniche tessili dell’area di Tra-
slasierra, prov. Di Cordova (Argentina), una tradizione intorno alla quale si con-
centrava un forte senso identitario della zona e che prima di questo progetto era
rimasta solo nella memoria di anziane artigiane.
Il progetto si è svolto secondo quella che è la filosofia che muove i progetti del
“Circolo Amerindiano”: la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, ai fini dello sviluppo integrale delle comunità. 

Tangibile recupero di una tradizione tessile e apertura di attività artigianali, con
evidente riflesso sul piano identitario 

http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=841:te-
jenderas-traslatierra-artesanas-de-argentina&catid=51&Itemid=394&lang=es
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Progetto: “Sostegno alle Organizzazioni Sindacali del Paraguay per la tutela
legale delle lavoratrici e dei lavoratori”

dal 02/01/2011 al 31/12/2013

Asuncion - Paraguay

ONG PROGETTO SVILUPPO, CGIL Lombardia,
CGIL Milano, CAAF Lombardia con il cofinanziamento dell’Unione Europea

GERMINAL ONG, CUT – A (Centrale Unitaria dei Lavoratori Autentica - Para-
guay), CNT (Centrale Nazionale dei Lavoratori – Paraguay), CSA-CSI (Centrale
Sindacale delle Americhe) SITRANDE (Sindacato dei Lavoratori dell’azienda
elettrica ANDE), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Autonoma del Para-
guay.

Progetto finalizzato all’avvio di uno studio legale per la tutela dei diritti dei la-
voratori e delle lavoratrici del Paraguay.
Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori e delle lavo-
ratrici del Paraguay sui temi dei diritti del lavoro e del lavoro dignitoso.
Organizzazioni di seminari e conferenze sul tema del lavoro dignitoso e della tu-
tela dei lavoratori migranti.

Avviata l’attività dello studio legale con assistenza a 900 lavoratrici e lavoratori
in sede giudiziale e di confronto con le aziende. Avviata la campagna di sensibi-
lizzazione. Effettuati 4 seminari e 3 convegni.

Titolo

Data:

Luogo:

Organizzato da:

In collaborazione con:

Breve descrizione
dell’evento

Eventuali risultati:



202

Programma EUROSociAL II

2011-2014

America Latina (18 paesi) e Europa (27 paesi)

Programma finanziato dalla Commissione Europea e attuato da un consorzio for-
mato da circa 80 istituzioni europee e latinoamericane (prevalentemente pubbli-
che). La direzione del programma è affidata a 7 istituzioni, tra cui l’Istituto
Italo-Latino Americano (IILA). 3 di queste istituzioni hanno anche un ruolo di
coordinamento settoriale. L’IILA coordina le attività del programma nei settori:
politiche sociali, politiche del lavoro e politiche educative.

Le altre 6 istituzioni con funzioni di direzione del programa:
• Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas

Públicas (FIIAPP) – SPAGNA
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeti (GIZ) – GERMA-

NIA
• Agencia Presidencial De Cooperación Internacional de Colombia (APC)
• Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) – BRASILE
• France Expertise Internationale (FEI)
• Sistema de Integración Centro Americana (SICA)

Sono coinvolte nel programma anche le seguenti istituzioni italiane:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, FORMEZ,
Italia Lavoro, Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Giustizia.

Ministeri e istituzioni pubbliche nazionali di 18 paesi latinoamericani.

EUROsociAL è un programma di cooperazione tecnica della Commissione Euro-
pea per la promozione della coesione sociale in America Latina. Il suo obiettivo
specifico è sostenere le politiche pubbliche nazionali dirette a migliorare i livelli
di coesione sociale, rafforzando anche le istituzioni che le implementano. La coe-
sione sociale è una delle priorità della relazione strategica UE-ALC secondo quanto
stabilito nei vertici dei Capi di Stato e di Governo, dal 2004 (Guadalajara) ad oggi.

EUROsociAL è un programma demand driven e orientato all’ottenimento di ri-
sultati definiti insieme ai paesi destinatari sulla base delle priorità strategiche
delle loro agende di governo. Opera in 10 settori di politica pubblica: decentra-
mento, dialogo sociale, educazione, lavoro, finanza pubblica, istituzionalità de-
mocratica, giustizia, politiche sociali, salute e sicurezza democratica. Il metodo
del programma è la cooperazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche
omologhe (Europa/America Latina e America Latina/America Latina), che si tra-
duce in attività di assistenza tecnica pubblica, scambi e confronti, peer review,
ecc. In questo ambito, il programma è fortemente indirizzato a promuovere il
dialogo euro-latinoamericano.
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L’IILA coordina le seguenti istituzioni chiamate ad attuare le attività nel quadro
dei tre settori di sua competenza:
• Agence pour le Développement et la Coordination des Relations Interna-

tionales (ADECRI) – FRANCIA;
• Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Creci-

miento (CIPPEC) – ARGENTINA;
• Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) – ITALIA;
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (LPS) – ITALIA;
• Italia Lavoro – ITALIA;
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) – OOII
• Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Francia

I risultati a cui Eurosocial ha contribuito, nei tre settori coordinati dall’IILA, sono
molteplici. Altri sono in via di conseguimento. A titolo di esempio del primo
gruppo di risultati, si possono citare:
– Definizione della nuova politica pubblica dell’Honduras per la popolazione

con disabilità (approvata dal Consiglio dei Ministri)
– Miglioramento della strategia di integrazione tra i trasferimenti monetari alla

popolazione povera del Perù e gli interventi per lo sviluppo dell’economia fa-
miliare

– Creazione della rete nazionale di centri per l’impiego della Colombia
– Dotazione di strumenti più efficaci di informazione e gestione dei servizi al

lavoro in Colombia, Perù e Costa Rica
– Miglioramento del processo di integrazione del sistema nazionale delle qua-

lifiche professionali in Cile
– Definizione dei processi di lavoro (manuali e procedure) dei principali pro-

grammi sociali del Guatemala diretti alla popolazione più vulnerabile.

www.eurosocial-ii.eu
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FAC-SIMILE 
per segnalare propri eventi ed iniziative che abbiano luogo dal 14 dicembre 2013 alla data di 

svolgimento della prossima, VII Conferenza, che si terrà nel 2015, 
compilare la seguente scheda 
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La presente scheda può essere richiesta in formato digitale a rossi.gianandrea@gmail.com  
Per ogni singola iniziativa va debitamente compilata e rispedita allo stesso indirizzo. 
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