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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO E IL CONSORZIO SISTEMA CITTA' 
TERRITORIO. 

L'Istituto Italo Latino- Americano, rappresentato dal proprio Segretario Generale Ambasciatore Paolo 
Faiola, con sede in Roma, P.zza Benedetto Cairoli n.3 

E 

Il Consorzio Sistema Città Territorio, rappresentato dal proprio Presidente e legale rappresentante prof. 
Edmondo Mondi, con sede in Roma, via Costabella n. 12 

PREMESSO 

Che L'Istituto Italo Latino-Americano ha tra le proprie finalità: lo sviluppo e il coordinamento della ricerca e 
della documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, 
scientifico, economico, tecnico e sociale; la diffusione nei Paesi membri dei risultati della ricerca e della 
documentazione relativa; dell'individuazione di possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca, azione 
comune o concertata nei settori sopra menzionati; 

Che il Consorzio Sistema Città Territorio ha tra le proprie finalità: la progettazione, l 'assistenza, la ricerca e 
la formazione in diversi settori, in particolare quello della cooperazione, dell 'ambiente, della sicurezza e 
dello sviluppo sostenibile; 

Che il Consorzio Sistema Città Territorio ha istituito, d'intesa con una rete di partner pubblici e privati di 
indiscussa competenza, un Osservatorio sullo Sviluppo Sostenibile, strumento di consulenza, conoscenza e 
informazione sulle opportunità di sviluppo e di cooperazione rispondenti alle priorità espresse dai piani di 
sviluppo, sui processi di integrazione e di scambio, sulla promozione del dialogo dei Paesi di tre aree 
geopolitiche: il Mediterraneo, 1' America Latina e i Balcani. L'Osservatorio sul Mediterraneo è in fase di 
presentazione in Senato. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Il Consorzio Sistema Città Territorio si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto Italo Latino-
Americano, dei Governi e degli Ambasciatori dei Paesi membri i dati, le informazioni, le 
conoscenze, gli output elaborati nell 'ambito dell ' Osservatorio sopra menzionato, e il supporto 
tecnico all 'elaborazione di piani di sviluppo sostenibili. 

2. Il Consorzio Sistema Città Territorio e l'Istituto Italo Latino-Americano si impegnano ad attuare una 
collaborazione con le seguenti finalità: 

Elaborazione e messa a punto di idee progettuali nel campo della cooperazione allo sviluppo con i 
Paesi membri rispondenti alle priorità espresse nei loro piani di sviluppo. 



Elaborazione e messa a punto di idee progettuali nel campo della sostenibilità dello sviluppo, 
dell'ambiente, delle risorse, del patrimonio intangibile e delle biodiversità. 
Promozione di iniziative culturali per la diffusione delle espressioni artistiche e culturali in America 
Latina. 

Promozione di iniziative tecnico-scientifiche per la diffusione ed il trasferimento di tecnologie. 

3. I progetti e le attività saranno regolati da protocolli aggiuntivi. 

Roma, lì 22 febbraio 2005 
Il Segretario Generale IILA 
P- lo Faiola 

Il Presidente CSCT 
Prof. Edmondo Mondi 

CONSORZI ' TERRITORIO 

Via Ce ROMA 



C S C T 
Consorzio Sistema Cìtlò Territorio 

Roma, lì 22 febbraio 2005 Ambasciatore Dott. Paolo I/aiola 
Segretario Generale 
Istituto Italo Latino Americano 

Si allega alla presente in duplice copia il protocollo di intesa tra l'Istituto Italo Latino Americano, 

rappresentato dal proprio Segretario Generale Ambasciatore Dott. Paolo Faiola e il Consorzio Sistema Città 

Territorio, rappresentato dal proprio Presidente Prof. Edmondo Mondi. 

Cordialmente 

Edmondo/Mondi 
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