INCONTRI
con l’America Latina
a cura dell’Almanacco latinoamericano
e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani

PRESENTAZIONE

Premessa
L’Almanacco latinoamericano, notiziario mensile on-line sui paesi e le dinamiche dell’America latina,
ha compiuto sette anni di vita e oltre 70 numeri usciti. L’Almanacco è nato nel 2009 per volontà di
Donato Di Santo, in collaborazione intellettuale con José Luis Rhi-Sausi, allora Direttore dell’Istituto
CeSPI.
Dal 2014 l’Almanacco è edito da IT-AL srl, e Donato Di Santo ne è Responsabile editoriale,
Gianandrea Rossi redattore, e Alfredo Somoza Direttore responsabile.
L’Almanacco esce solo in lingua italiana e, quindi, è rivolto ad un pubblico prevalentemente italiano
(anche se non pochi sono i lettori latinoamericani e di altri paesi europei). Inoltre è gratuito: per
riceverlo basta registrarsi sul sito www.it-al.org alla pagina Almanacco.
L’Almanacco latinoamericano è diventato un utile strumento di informazione di qualità, apprezzato da
un pubblico di lettori molto variegato ma caratterizzato da un forte interesse verso la conoscenza aggiornata e di qualità- di quanto avviene nei paesi dell’America Latina, delle loro dinamiche politiche
e socio-economiche, e delle relazioni che l’Italia intrattiene con loro.
I lettori dell’Almanacco sono, principalmente, studenti, docenti, diplomatici (gran parte dei diplomatici
italiani operanti in America Latina o che si occupano della regione), imprenditori e manager, politici,
parlamentari ed esponenti delle istituzioni, operatori dell’associazionismo sociale.
Oltre al mensile online, momenti di INCONTRO con protagonisti
Per rispondere al rinnovato interesse italiano verso l'America latina, l'Almanacco ha accolto l’offerta
del Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana-Treccani, Massimo Bray, ed è presente
da febbraio 2015 sul portale dell’Istituto Treccani, nella sezione “geopolitico”. La positività di questa
prima e limitata collaborazione, ha suscitato l’interesse e la disponibilità dell’Istituto Treccani per
essere sede e partner di un più ambizioso progetto di attività, denominato “INCONTRI con l’America
Latina. A cura dell’Almanacco latinoamericano, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia
Italiana - Treccani”.
Il progetto si propone di offrire, sia a coloro che già sono lettori dell’Almanacco che alle altre
persone interessate, occasioni di approfondimento e di conoscenza di qualità su quanto accade in
America latina: creando momenti di incontro, spesso in esclusiva, con autorevoli esponenti di paesi
della regione, e dando la parola a esperti, ad accademici, a politici, ad imprenditori, a operatori
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sociali italiani, europei e latinoamericani.
La direzione di questo progetto e dei singoli incontri è di Donato Di Santo. Il coordinamento
organizzativo è di Gianandrea Rossi, redattore dell’Almanacco latinoamericano, in sintonia e
collaborazione con la Direzione dell’Istituto Treccani, che offrirà la propria prestigiosa sede per
svolgere gli incontri e le conferenze.
Le relazioni con esponenti politici -di governo e di opposizione-, leader sociali, rappresentanti
dell’economia e dell’impresa, mondo della cultura e dell’informazione dei paesi dell’America latina
saranno garantite dalla trentennale attività (politica, di governo e professionale) di Donato Di Santo,
e degli altri collaboratori e partner del progetto.
Possibili partenariati e collaborazioni
Il progetto culturale “INCONTRI con l’America Latina” si propone di stabilire relazioni e
collaborazioni con l’Istituto Italo-Latino Americano, IILA; con il sistema delle Conferenze ItaliaAmerica Latina e Caraibi; con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
MAECI; con l’Ufficio dell’Alto Rappresentante UE per la politica estera e la sicurezza, e con la
Commissione Europea; con la Fondazione UE-LAC.
Il progetto “INCONTRI con l’America Latina” è aperto, altresì, a considerare occasioni di
collaborazione con istituti e fondazioni culturali quali, ad esempio, il Centro Studi di Politica
Internazionale, CeSPI; la Fondazione Italianieuropei; l’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale, ISPI; l’Associazione di Amicizia Italia-Brasile; la Fondazione Istituto Gramsci; la
Fondazione Casa America di Genova; l’Istituto di Alti studi in Geopolitica, IsAG; il Centro Studi
Americanistici, Circolo Amerindiano, di Perugia; l’Istituto per gli Affari Internazionali, IAI; con i
Dipartimenti delle Università italiane che fossero interessati alle tematiche del progetto; con
Regioni, Enti Locali, e Camere di Commercio interessati a queste tematiche.
Altro filone specifico del progetto sarà l’attenzione particolare al mondo economico ed
imprenditoriale italiano, offrendo occasioni specifiche di incontro su singole tematiche di interesse.
Aspetti organizzativi
Le lingue di lavoro negli INCONTRI, quindi di norma senza servizio di interpretariato, saranno
quelle italo-latinoamericane: italiano, spagnolo e portoghese.
Nei limiti del possibile, si cercherà di trasmettere i singoli INCONTRI nella sezione web-tv del
portale Treccani.
Ove possibile ed opportuno, in accordo con la Direzione dell’Istituto Treccani, si cercheranno
sponsor per finanziare singoli o serie di INCONTRI.
Ogni singolo INCONTRO verrà pubblicizzato attraverso l’Almanacco latinoamericano, attraverso il
Portale Treccani, e attraverso la rete degli enti partner. La partecipazione è libera e gratuita, ma
occorrerà sempre registrarsi, per ragioni organizzative, alla mail: incontri@it-al.org Le
registrazioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti della sala.
Per comunicare con gli organizzatori scrivere a: almanaccolatinoamericano@it-al.org
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