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Ministero degli Affari EsteriQuesto Convegno nasce dalla cooperazione di quattro diverse entità che hanno deciso di collaborare su una serie di progetti

comuni in un’ottica di “Sistema Paese”. 

L’IILA e la CRUI avevano infatti ultimato una ricerca sulla collaborazione universitaria tra Italia ed America latina in quattro

settori nevralgici, quali la crescita economica, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, il consolidamento istituzionale e la coesione

sociale. In altri termini, le possibili visioni del futuro delle società latinoamericane nella prima metà del ventunesimo secolo. 

Come si capisce facilmente, si tratta di un patrimonio di conoscenza inestimabile; di un ponte, reale benché invisibile, foriero

di sviluppi profondi  nelle relazioni complesse ed articolate che legano l’Italia ai Paesi del Subcontinente. 

Sul progetto di rendere noti i risultati della ricerca IILA-CRUI si sono  poi trovate a convergere sia l’azione della Direzione Ge-

nerale per le Americhe (DGAM) che quella della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (DGPC)  del

Ministero degli Affari Esteri. La prima ratione materiae dal punto di vista geografico, politico ed economico; la seconda  perché

aveva dato vita ad una mappatura “worldwide” degli Accordi di cooperazione interuniversitaria da cui risultava che l’America la-

tina, da sola, faceva segnare un terzo degli accordi complessivi (poco più di 1.000 a fronte di un totale di circa tremila in tutto il

mondo).

Naturale, quindi, la scelta di collaborare e mettere a disposizione degli addetti ai lavori e di un pubblico più vasto anche i

dati raccolti dalla DGPC, che non si limitavano ai settori sopracitati, ma prendevano in considerazione l’intero spettro della coo-

perazione interuniversitaria tra Italia ed America latina.

Da qui l’idea di un Convegno organizzato congiuntamente che, da un lato, rappresenta un punto di arrivo e, dall’altro, un

punto di partenza.

Comunque esso segna soprattutto un punto di non ritorno. Si pone infatti come obiettivo di  usare la conoscenza - ed i luo-

ghi che la producono e la elaborano, le Università - come volàno per lo sviluppo dei rapporti (politici, sociali, economici), della

comprensione reciproca e della cooperazione tra l’Italia e l’America latina. Si tratta quindi di un impegno decisivo per le scelte di

politica estera del nostro Paese, che si inserisce in una strategia dell’attenzione e dell’ascolto che da tempo perseguiamo. Ma è

un impegno che intendiamo portare avanti anche attraverso una serie di iniziative ad hoc, che trova il suo più alto momento di

sintesi nella celebrazione delle Conferenze Nazionali Italia-America Latina. La quarta edizione è prevista Milano nell’autunno del

2009 e le attività preparatorie prendono avvio oggi, con il nostro Convegno.  

In effetti l’interdipendenza culturale esistente tra fra Italia ed America Latina rappresenta più che mai, negli incerti scenari in-

ternazionali con i quali siamo chiamati a confrontarci, uno strumento fondamentale di reciproca fiducia e di sostegno.  E non

credo sia casuale il fatto che l’Italia sia quest’anno l’invitato d’onore alla Fiera del Libro di Guadalajara a dimostrazione degli
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Nel contempo ci siamo resi conto che uno degli strumenti di politica estera richiedenti uno sforzo congiunto ed articolato del

“Sistema Paese” può essere rappresentato dal sostegno al processo di internazionalizzazione degli Atenei italiani ed alla crea-

zione di network di cooperazione interuniversitaria al fine di promuovere i nostri “centri di eccellenza” universitari sul “mercato

globale della conoscenza” e, nel contempo, affiancare un’azione di forte e diffusa presenza economica e commerciale e di pro-

mozione delle entità territoriali che ospitano le Università stesse.

In tal senso, il Ministero degli Affari Esteri ha sollecitato la rete diplomatico-consolare, nonché gli Istituti Italiani di Cultura,

al fine di ottenere il duplice obiettivo di aggiornare le informazioni disponibili ed effettuare una mappatura degli accordi esistenti

ed allo stesso tempo sollecitare la riflessione delle sedi. Una prima elaborazione dei dati ricevuti viene presentata qui quest’oggi

per quanto riguarda l’America Latina, ma è stata effettuata per tutti i Paesi al fine di organizzare con gli altri soggetti istituzionali

competenti (MIUR, CRUI, Confindustria, Enti locali) un Convegno nel febbraio 2009 allo scopo di individuare le best practices,

gli elementi di innovazione, le criticità e le proposte per sostenere in ogni singola area del mondo i processi di cooperazione in-

teruniversitaria intrapresi dai nostri atenei. 

Il concetto di “Sostenibilità” declinato nelle sue diverse dimensioni sembra permeare e contrassegnare l’incontro di oggi.

Infatti, se prendiamo in considerazione i quattro gruppi di lavoro previsti, ciascuno di essi è dedicato ad una particolare forma di

sostenibilità: sia essa ambientale, sociale, istituzionale ovvero economica. 

Così come lo stesso concetto di sostenibilità ritorna con forza nel progetto che deve scaturire dall’analisi dei risultati delle due

“mappature”, quella del MAE e l’altra della CRUI-IILA, che verranno presentate nell’ambito dei lavori.

Si tratta in effetti di effettuare un salto di qualità partendo dalla valorizzazione dell’esistente - e le mappature effettuate sono

esattamente una fotografia, per quanto non esaustiva, dell’azione di internazionalizzazione portata avanti finora dai nostri atenei

- che costituisce il patrimonio di base su cui intendiamo investire per pervenire ad un progetto integrato e sistemico riguardante

la “valorizzazione e la promozione del sistema universitario italiano sul mercato globale della conoscenza”.

L’obiettivo del Convegno e dei seminari tematici odierni consisterà, quindi, nell’indicare una prima serie di linee di intervento

per dare sostanza e operatività ad una azione articolata del “Sistema Paese” che potrà poi essere discussa ed ampliata e nel-

l’ambito del Convegno previsto nel febbraio del 2009 e che, mi auguro, avrà seguiti operativi importanti nella collaborazione sia

con le Università latinoamericane che con quelle del resto del mondo.
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ha una valenza che trascende quella dei singoli progetti in cui si

esprime di volta in volta nei vari settori.

Essa, infatti, contribuisce a creare, mantenere e rafforzare

relazioni internazionali solide e durature, che si sottraggono

all’andamento, talvolta altalenante, dei rapporti tra stati,

cogliendo aspetti e bisogni permanenti di dialogo fra i popoli.

Grazie all’autonomia degli Atenei, questa collaborazione si

sviluppa anche al di fuori dei canali delle Pubbliche

Amministrazioni centrali o periferiche, seguendo percorsi

indipendenti. 

Il diverso grado di intensità di questa collaborazione dipende

da molti fattori, fra i quali non ultimi quelli legati alle affinità

linguistiche, culturali ed umane esistenti fra i paesi interessati e le

aree coinvolte.

Tale è il caso dei rapporti di cooperazione tra l’Italia e

l’America Latina, che si sono articolati nel tempo attraverso una

fitta rete di accordi, progetti ed iniziative che coprono una vasta

gamma di settori.

Ne risulta un reticolo intenso e capillare non sempre

conosciuto adeguatamente negli ambienti interessati e persino

dagli stessi protagonisti, che talvolta non dispongono di

adeguate informazioni riguardo a quello che fanno gli altri

soggetti nello stesso settore in altri paesi dell’area o addirittura

nei medesimi paesi in cui essi collaborano.

A questa esigenza di migliore conoscenza della realtà esistente

in un campo così importante nei rapporti internazionali cerca di

rispondere l’indagine che la Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con l’Istituto

Italo Latino Americano, ha svolto presso le Università italiane che

hanno accordi e progetti di collaborazione con l’America Latina.

Si tratta di una ricerca svolta in quattro settori specifici:

coesione sociale, crescita economica, consolidamento

istituzionale (institutional building), ambiente e sviluppo

sostenibile. Tali ambiti sono stati individuati di concerto con il

Ministero degli Affari Esteri, in occasione della partecipazione

italiana al V Vertice tra Unione Europea e America Latina e

Caraibica, svoltosi a Lima nel maggio 2008. 

Le risultanze sono state raccolte, sia pure in maniera succinta,

nel presente CD, che è stato arricchito dall’importante contributo

fornito dal Ministero degli Affari Esteri, che ha svolto anch’esso

un’indagine conoscitiva similare presso le Ambasciate d’Italia in

America Latina. 

Si può in tal modo apprezzare la vastità ed intensità dei rapporti

di collaborazione che i nostri Atenei intrattengono con quest’area del

mondo, alla quale siamo legati da vincoli secolari di amicizia e da

molteplici legami politici, economici, culturali ed umani.

In prima approssimazione, si calcola che quasi il 40% dell’intera

collaborazione universitaria italiana con il resto del mondo si orienti

verso l’America Latina, con aree di concentrazione estremamente

fitte in paesi come l’Argentina ed il Brasile, dove operano consi-

stenti comunità italiane o di origine italiana.

Gli ambienti interessati di ogni ordine e grado, alla cui atten-

zione sono sottoposti i risultati di questo esercizio, valuteranno se,

anche alla luce degli elementi che emergono dall’indagine, esi-

stano le premesse per ulteriori passi avanti, soprattutto nel cam-

mino di un maggiore coordinamento e nella ricerca di sinergie per

la realizzazione di iniziative e progetti, in cui possa apparire utile ed

opportuno mettere in comune, nell’interesse generale, sforzi e ri-

sorse in maniera sistemica.

Amb. Paolo Bruni
Segretario Generale

dell’Istituto Italo Latino Americano

Prof.ssa Stefania Giannini
Rettore dell’Università per Stranieri 

di Perugia
Coordinatore per le Relazioni 

Internazionali della Crui
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L'Istituto Italo-Latino Americano, il Ministero degli Affari Esteri e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

organizzano per il 7 novembre 2008 un convegno sulla cooperazione interuniversitaria tra Italia e America Latina e

sul sostegno alla internazionalizzazione del mondo accademico italiano.

I lavori sono articolati in sessioni plenarie di apertura e chiusura, ove  si presenta la mappatura degli accordi in

vigore, e in gruppi di lavoro paralleli, dedicati alle quattro tematiche individuate come prioritarie in occasione del V°

Summit tra Unione Europea  e America Latina e Caraibi (Lima, 16 e17 maggio 2008): 

COESIONE SOCIALE

CRESCITA ECONOMICA

CONSOLIDAMENTO ISTITUZIONALE (INSTITUTIONAL BUILDING)
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE.

Obiettivo dei gruppi sarà individuare modelli organizzativi e/o gestionali nello sviluppo dei progetti di collaborazione

accademica con particolare riferimento alla costruzione del partenariato, al reperimento delle risorse e allo sviluppo

di relazioni sinergiche con i vari attori presenti sul territorio. 

Il Convegno si iscrive inoltre nel quadro delle attività preparatorie in vista della IV Conferenza Nazionale Italia -

America Latina prevista a Milano nell’autunno 2009.

M.A.E.  I.I.L.A.  C.R.U.I.




