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 Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma. 

 Fondato nel 1966 

 Membri: l’Italia e le venti 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 la Repubblica Bolivariana 
di Venezuela. 

Chi siamo? 



 sviluppiamo e coordiniamo ricerche, divulghiamo 
documentazioni relative a realizzazioni e prospettive dei Paesi 
membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e 
sociale. 

 diffondiamo nei Paesi membri i risultati e la documentazioni di 
queste ricerche. 

 individuiamo, alla luce di tali risultati, le possibilità concrete di 
scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata 
nei settori sopra menzionati. 

 

Cosa facciamo? 



Cosa facciamo? 
tra altre… 

III Foro fatto in Cile dal 2 al 4 
Ottobre 

L’ VIII avrà luogo 12 e 13 Dicembre 



Struttura 

Biblioteca 
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Progetti EuropeAid: 
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Missione: 

 Promuovere lo scambio di scienziati e ricercatori tra i paesi membri; 

 Favorire l’incontro e lo scambio di informazioni e di idee tra i 
ricercatori; 

 Promuovere l'organizzazione di conferenze, incontri, simposi, mostre 
e dimostrazioni di natura scientifica e / o tecnologica; 

 Promuovere la realizzazione di progetti, studi e ricerche su argomenti 
scientifici regionali o sub regionali; 

 Promuovere accordi di cooperazione tra le università e i centri di 
ricerca italiani e latinoamericani. 

Segreteria Tecnico Scientifica 



Promuovere lo scambio di scienziati… 

Borse per cittadini  latinoamericani dei Paesi 
membri dell’IILA per fare stage di ricerca o 
soggiorni di specializzazione in Italia. 
 
Aree: ambiente, agroalimentare, salute, 
tutela del patrimonio culturale. 
 
Da 3 e 6 messi 
 
€ 1.200 mensile + assicurazione  
 
Bando scade il 17 novembre 
 
 



Favorire l’incontro… 

Canale di contatto e spazio d'incontro tra l' IILA e 
gli scienziati e i ricercatori latinoamericani o 
italiani che hanno interessi legati all'America 
Latina. 
 
Requisiti per potersi iscrivere:  
Essere maggiorenni, risiedere 
(temporaneamente o stabilmente) in Italia, 
lavorare come ricercatore presso un 
organizzazione che si occupa di ricerca 
scientifica; essere cittadino di uno dei paesi 
membri dell'IILA 



… e lo scambio di informazioni e di idee  

Realizzazione di incontri bimestrali sulle 
diverse tematiche tecnico scientifiche, 
con obiettivo la diffusione delle 
conoscenze scientifiche. 



Promuovere l'organizzazione di 
conferenze… 

 

«Dagli Appennini alle Ande. Biodiversità e Riserve di Biosfera: le regioni di 

un’allenza». Dicembre 2016 con ERCI Team Onlus e l’Ambasciata del Perù. 

 

«Architettura e ingegneria antisismica: le nuove tecnologie dell'America 
Latina». Aprile 2017 con l’Ambasciata del Cile in Italia, Faro di Roma ed OPTEL. 

  

“Disastri naturali e ambientali: le implicazioni per i sistemi delle relazioni 
industriali e del lavoro”. Giugno 2017 con Fondazione ADAPT, ENEA et altri. 



Promuovere la realizzazione di progetti… 

Progetto (Horizon 2020) il cui scopo è 
quello di analizzare le relazioni UE-CELAC 
nelle aree culturali, sociali e scientifiche 
al fine di individuare sinergie e «cross-
fertilization» 

Possibilità di presentare progetti scientifici su scala regionale o sub 
regionale, programmi di collaborazione accademica e/o di formazione alla 
Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo  



Punto di contatto tra Università italiane ed latinoamericane, 
centri di ricerca ed altri istituzioni di governo 

 

 

Missione del Consiglio di Delegati ai Centri di Ricerca di Trieste, 
novembre 2017. 

Promuovere accordi di cooperazione … 



Grazie mille per la vostra attenzione! 
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