
 

Scheda di sintesi dell’IILA 

 

• L’IILA-Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana è un organismo 
intergovernativo con sede a Roma, istituito nel 1966 con il nome di Istituto Italo- 
Latino Americano dall’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, che la concepì 
come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia, l’Europa e 
l’America Latina.  

• IILA è un moderno spazio di dialogo i cui Stati membri sono l’Italia e le 20 
Repubbliche dell’America Latina: Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, 
Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela. 

• Nel corso dei decenni l’IILA ha consolidato delle priorità tematiche nella propria 
azione e attualmente le aree di intervento sono: supporto allo sviluppo 
economico sostenibile (sostegno ai piccoli produttori agricoli e alle PMI anche 
attraverso formazione e assistenza tecnica, progetti di agricoltura di precisione), 
giustizia e sicurezza (formazione, rafforzamento istituzionale), coesione sociale 
(interventi a favore delle donne e delle categorie più vulnerabili), cooperazione 
scientifica e tecnologica (borse di studio, cooperazione sanitaria, cooperazione 
spaziale), cooperazione culturale (progetti di formazione teorico/pratica, 
assistenza tecnica, tutela del patrimonio culturale), tutela dell’ambiente e 
transizione ecologica (realizzazione di studi e interventi mirati). 

• Dal 2007, IILA è membro osservatore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
e, dal 2018, delle Riunioni Ministeriali UE-CELAC e invitata speciale ai Vertici 
Iberoamericani. 

• L’IILA è un importante attore di cooperazione in America latina ed agisce, in 
sintonia con i propri paesi membri e con le proprie linee strategiche, secondo le 
priorità degli Enti finanziatori: la Cooperazione allo Sviluppo italiana del MAECI e 
la Cooperazione europea (INTPA). 

 

 

 

 



 

COOPERAZIONE ITALIANA 

Da decenni IILA esegue numerosi progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionali in molteplici settori, tra cui: agricoltura 

sostenibile; transizione circolare e riqualificazione urbana; diplomazia spaziale; 

tutela del patrimonio culturale; sostegno alle piccole e medie imprese; 

digitalizzazione; formazione in campo sanitario; consolidamento dello stato di 

diritto.  

IILA inoltre promuove la formazione accademica di giovani latinoamericani e la 

cultura latinoamericana in Italia, grazie a molteplici bandi e borse di studio 

(Programma di Borse di studio IILA-MAECI/DGCS per cittadini latinoamericani; 

Nuovo Premio IILA-Letteratura dedicato alle nuove voci della letteratura 

latinoamericana; Premio IILA-Fotografia dedicato ai fotografi latinoamericani under 

35; Premio IILA-Cinema dedicato ai cineasti latinoamericani under 40; “Quaderni 

Culturali IILA” - rivista che giunta alla sua 4° edizione, offre la possibilità a giovani 

ricercatori di pubblicare saggi inerenti all’arte e cultura). 

 

COOPERAZIONE UE 

• Sin dal 1971 IILA ha siglato accordi con l’allora CEE, rinnovati negli anni, sino al 
2019 quando è stato firmato un accordo con il SEAE.   

• Dal 2019 IILA, divenuto ente delegato di cooperazione europea, ha incrementato 
la partecipazione ai programmi Regionali UE in America Latina, aggiungendo ai 
programmi EUROsociaAL+ ed ELPAcCTO -di cui IILA era esecutore già dal 2002 e 
dal 2017-, i programmi EUROFRONT (2020) COPOLAD III (2021) AL INVEST Verde 
(2021) ADELANTE II. Per ciascuno di essi abbiamo registrato positivi risultati, 
riconosciuti dai paesi beneficiari, con i cui Governi – grazie alla nostra natura di 
Organismi intergovernativo – abbiamo una comunicazione fluida e costante.  
Sicuramente un vantaggio rispetto alle normali Agenzie di cooperazione.  

 

 

 



 

IILA finalizza le sue molteplici attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

 

 


