
DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA 
 

Foro Italo – Latino americano 

“Alleanza italo-latino americana per la promozione dell’uguaglianza di genere”. 
 

1. L’11 e 12 aprile 2019 si è svolto il Foro “Alleanza italo-latino americana per la 

promozione dell’uguaglianza di genere”. L’evento, co-organizzato dal MAECI e 

dall’IILA, si inquadra all’interno del rinnovato impulso alle relazioni italo latinoamericane, 

fa seguito agli impegni presi con la Dichiarazione Finale della VIII Conferenza Italia-

America latina e Caraibi, e nasce dalla volontà comune di valorizzare e attivare strumenti e 

politiche concrete per contrastare la violenza contro le donne e la disuguaglianza di genere. 

Tale iniziativa, di cui il Side event della VIII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi 

svoltosi all’IILA il 12 dicembre 2017 è stato precursore, si inserisce inoltre nell’impegno 

dell’IILA (Organismo Osservatore dell’Assemblea Generale dell’ONU), a sostegno 

dell’agenda di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite, con particolare enfasi 

all’obiettivo n° 5.  

 

2. La discriminazione, la violenza contro le donne e quella domestica in particolare sono 

presenti, seppur in misura diversa, in tutte le società del pianeta e quella di genere è senza 

dubbio una sfida comune. Purtroppo nei nostri Paesi il problema assume proporzioni 

allarmanti. Per tale ragione abbiamo proposto questa “alleanza”, una rete di contatti 

personali e un foro di scambio di buone pratiche dal quale siamo certi che nasceranno 

iniziative utili e progetti concreti.       

 

3. Per molti anni l’attenzione è stata posta sulla tutela delle vittime e contro gli abusi e 

stiamo continuando in tal senso, aggiornando le normative ai nuovi reati. Tanto l’Italia, con 

il suo “Codice rosso”, una avanzata normativa a tutela delle vittime, quanto molti Paesi 

latino-americani dispongono di strumenti legislativi d’avanguardia. Altri invece devono 

ancora fare passi avanti decisivi in questa direzione e lo scambio di informazioni avuto in 

questi giorni nel contesto del Foro si è rivelato prezioso. 

 

4. Il contrasto e la repressione degli abusi costituisce senz’altro un approccio valido, ma non 

sufficiente. Abbiamo bisogno più che mai di nuovi comportamenti che si basino su 

cambiamenti profondi – sociali, culturali e normativi – nei rapporti di potere tra uomini e 

donne, agendo con progetti mirati all’educazione, alla creazione di una coscienza diffusa 

del problema, della sua profonda ingiustizia e della necessità di contrastarlo con ogni mezzo. 

 

5. La Presidenza del Foro “Alleanza italo-latino americana per la promozione 

dell’uguaglianza di genere”, il MAECI, e l’IILA, si impegnano a mantenere attiva e ad 

ampliare la rete che in questi due giorni di lavoro si è andata costruendo, anche utilizzando 

sin da subito a tale scopo le piattaforme digitali esistenti ed eventualmente creandone ad 

hoc, nella convinzione che un nuovo strumento di azione sulle tematiche di genere tra Italia, 

Paesi latinoamericani e Istituzioni Internazionali, anche grazie alla specificità dell’IILA, 

possa contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030. Si impegnano 

altresì a proporre i contenuti emersi in questo Foro tra quelli che saranno nell’agenda della 

prossima IX Conferenza Italia-America latina e Caraibi. 

 

Letto dal Sottosegretario di Stato sen. Ricardo Merlo, a conclusione del Foro  

Roma, Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, 12 aprile 2019  

 


