
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Roma, 15 febbraio 2013 

 
 

Sala conferenze della Fondazione Basso 
 
 
 
 
 

Il ruolo delle relazioni fra l’Europa e l’America Latina assume un grande rilievo 
nell’attuale quadro internazionale e nel contesto di una globalizzazione economica che 
ha rapidamente mutato le linee di sviluppo delle diverse aree geopolitiche. 
E' quindi di grande interesse conoscere e valutare le politiche adottate dall'Europa nei 
confronti dell'America Latina: in particolare dall'Unione europea e dall'Italia. 
E' soprattutto utile discutere delle prospettive future di più adeguate e incisive 
politiche di cooperazione che contribuiscano a un equilibrato sviluppo delle relazioni 
internazionali. 
La Fondazione Lelio e Lisli Basso – e in particolare la sua Sezione internazionale – fino 
dalla prima metà degli anni ’70 ha  dedicato il suo impegno culturale e le sue iniziative 
all’analisi dei rapporti internazionali e delle condizioni politiche, economiche, 
istituzionali che hanno condizionato lo sviluppo della democrazia e del rispetto dei 
diritti umani nell’America Latina. Partendo da queste linee di interesse, ritiene utile 
coinvolgere nel dibattito sullo stato e sul possibile futuro delle relazioni Euro-
latinoamericane le organizzazioni della società civile maggiormente coinvolte in queste 
relazioni nell'ambito dei rispettivi settori di intervento, con particolare riferimento alla 
evoluzione dei metodi di cooperazione allo sviluppo, secondo i principi del co-
sviluppo.  
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9,30 – 12,30   I sessione  
 
Le politiche europee nei confronti dell'America Latina: attualità e prospettive 
 
 
Le politiche dell'Unione europea 
 
Gianni Pittella, Vicepresidente del Parlamento europeo,  

Luis  Yañez-Barnuevo Garcia, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo con i 

paesi del Mercosur   

José Luis Rhi-Sausi, Direttore CeSPI  

 

Le politiche italiane 
 
Luigi Maccotta, Direttore Centrale del MAE per i Paesi dell'America Latina  

Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale IILA  

Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze Italia-America Latina  

 

 
12,30-14 Buffet 

 

 
14- 17,30 II sessione -  

 
Le istanze della società: cooperazione, rispetto dei diritti fondamentali 
 
Gildo Baraldi, Direttore generale OICS 

Sergio Bassoli, CGIL, responsabile per l'America Latina  

Giuseppe Iuliano, Membro del Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea 

Giampiero Rasimelli, Progetto Brasil Proximo  

Salvatore Senese, Fondazione Basso, Presidente Tribunale Permanente dei Popoli    

Alfredo Somoza, Presidente ICEI 

 

Conclude: Marta Dassù, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri  
 
Coordina: Elena Paciotti, Presidente Fondazione Basso


