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Come Segreteria Culturale dell’IILA, abbiamo l’obiettivo di promuovere e divulgare progetti e
iniziative che permettano di collegare le sponde dei nostri continenti attraverso il dialogo, la
condivisione di saperi, esperienze e buone pratiche, la collaborazione e la partecipazione diretta e la
produzione di conoscenza. Intendiamo la cultura come uno degli assi portanti dello sviluppo
sostenibile e portiamo avanti i principi della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale
UNESCO 2001 e della Convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e promozione della Diversità e
delle Espressioni Culturali.La missione della Segreteria Culturale dell’IILA è il sostegno ad iniziative
culturali e la produzione di conoscenza per la costruzione ed il rafforzamento di società libere e
solidali. L’IILA promuove e diffonde la cultura latinoamericana e caraibica, ed al contempo incentiva
l’apertura della regione latinoamericana verso l’Italia e l’Europa, attraverso i suoi principali
punti di forza, la sua diversità, la sua appartenenza al presente, la sua storia magnifica, i suoi artisti, il
suo sguardo verso il futuro. Arti visive, sceniche, musica, architettura, design, cinema, letteratura,
fotografia, sono alcune delle forme espressive di cui ci occupiamo. Il lavoro congiunto di squadra è la
nostra modalità di gestione, il nostro fine la partecipazione degli attori culturali italiani,
latinoamericani e caraibici.L'IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana è un
Organismo internazionale con sede in Roma. Ne fanno parte 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 Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione
Internazionale firmata il 1 giugno 1966 ed entrata in vigore in seguito alla ratifica degli Stati Membri
l'11 dicembre 1966. L'IILA  opera al servizio della collaborazione tra Europa e America Latina
mediante molteplici attività e iniziative.
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