
SOSTENIBILITÀ. 
È ORA 

DI AGIRE.



L’IMPEGNO DELL’IILA 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Programma di riduzione dell’impronta  
ecologica attraverso meccanismi di com-
pensazione delle emissioni di carbonio

Nello svolgimento del nostro lavoro, ogni anno realizziamo molti voli 
intercontinentali. Sappiamo che questi viaggi, seppur necessari, com-
portano l'emissione di grandi quantità di gas dannosi per la salute 
umana e l'ambiente. Stiamo quindi analizzando il nostro impatto ambientale 
e attivando iniziative per garantire meccanismi di compensazione di Co2 e 
bilanciare così  la nostra impronta ecologica. 



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Sviluppo urbano e rurale sostenibile sono oggi una priorità per tutti e dovunque. 
Definiamo e promuoviamo dunque un modello di sviluppo rispettoso dell'ecosi-
stema, in America Latina. Vogliamo in particolare contribuire al miglioramento della 
qualità della vita nelle città latinoamericane incentivando  la mobilità urbana 
sostenibile, l’utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione dell’inquinamento di 
acqua-suolo-aria, il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti, l’ampliamento delle 
aree verdi, la promozione di attività alternative (turismo sostenibile, artigianato, 
valorizzazione patrimonio culturale e naturale) e l’educazione alla sostenibilità 
ambientale.

ECONOMIA 
CIRCOLARE 

E CITTÀ VERDI



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
ll turismo è un eccezionale volano per la crescita e lo sviluppo economico in molti 
paesi. La sua espansione incontrollata tuttavia può avere effetti indesiderati: dalla 
distruzione delle risorse naturali alla perdita di valori e tradizioni locali. Il turismo è 
esposto agli effetti del cambio climatico ma allo stesso tempo può contribuire a 
mitigarne gli effetti negativi. Lavoriamo dunque per lo sviluppo di un turismo soste-
nibile con l’obiettivo di ridurne l'impatto sull'ambiente naturale, sociale e cultu-
rale dei paesi di destinazione. IILA, in collaborazione con UNWTO promuove un 
programma di formazione specializzata in America Latina, rivolto agli operatori 
turistici impegnati per una crescita responsabile e sostenibile di questo settore.

Economia 
Circolare 

e Città Verdi

TURISMO 
ECO SOSTENIBILE



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo dei piccoli produttori agricoli dell’America Latina è una delle più tradizionali aree di 
attività dell’IILA, che realizza numerosi progetti finalizzati alla coesione sociale e produttiva nei 
paesi membri in cui il settore agricolo rappresenta una priorità. L’obiettivo è quello di migliorare 
la qualità di vita delle comunità rurali, con una attenzione particolare alle fasce più vulnerabili: 
donne, giovani, indigeni, vittime di conflitti armati o di calamità naturali. Cacao e caffè sono le 
colture tradizionali alle quali si rivolgono i principali progetti IILA attraverso trasferimento di 
know how italiano, assistenza tecnica e programmi di formazione rivolti ai formatori al fine di 
generare un effetto moltiplicatore. La  collaborazione con istituzioni italiane, locali e internaziona-
li,  con aziende italiane, di piccole e grandi dimensioni è quando possibile pensata nell'ottica di 
una cooperazione sud-sud e triangolare e del partenariato pubblico-privato.

Coesione sociale 
e produttiva dei 
piccoli produttori 
agricoli



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il percorso espositivo Qhapaq Ñan: il grande cammino delle Ande è un viaggio  attraverso 
il sistema viario andino creato dagli Incas che univa sei Paesi dell’America Latina: 
Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, per un totale di oltre 30.000 
chilometri. La mostra, collegata anch’essa ad alcuni degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, intende favorire la riflessione sulle odierne sfide globali e sulle risposte 
che possiamo darvi puntando ad esempio a realizzare le necessarie infrastrutture nel 
rispetto dell’ambiente; a salvaguardare le comunità  indigene e rurali anche 
attraverso forme di turismo sostenibile e valorizzazione di artigianato e tradizioni 
locali, a proporre e incentivare una educazione di qualità che conservi i saperi 
ancestrali del territorio.

Il grande
cammino 

delle Ande

dal 20 novembre 

MUCIV - MUSEO DELLE CIVILTÀ

ROMA



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
L'attenzione per gli obiettivi dell'Agenda 2030 è testimoniata dal nostro impegno 
per lo sviluppo del capitale umano latinoamericano in ambiti strategici 
quali salute e benessere, igiene degli alimenti, energia pulita e lotta ai 
cambiamenti climatici, digitalizzazione. 
Il programma di borse di studio rivolto ai giovani ricercatori latinoamericani si 
avvale di partnership strategiche con istituzioni d'eccellenza italiane (ENEA, 
CNR, Leonardo Company, ecc.) e internazionali (CERN e ICCEB tra le altre) e offre 
uno strumento preziosissimo per la formazione. Nelle assegnazioni riveste 
particolare importanza la parità di genere.

Salute, Benessere 
Igiene degli alimenti, 
Capitale umano



AGENDA 2030: 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’IILA, grazie al rafforzato Ufficio di Cooperazione, esegue numerosi progetti in stretta 
collaborazione con gli Stati Membri. La coesione sociale, il rispetto dell’ambiente, 
l’impulso alla sostenibilità urbana e rurale,  il sostegno alle PMI,  il rafforza-
mento della giustizia e delle istituzioni, il conseguimento della pace, la 
parità di genere sono tutti oggetto della nostra attività. 
La forza del nostro Servizio di Cooperazione sta quindi nella diversità e complemen-
tarietà delle tematiche affrontate, puntualmente  rispondenti agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, ma anche nel coinvolgimento di una pluralità di attori governativi 
e non, che generano positive reazioni a catena nel miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni locali e nel consolidamento di politiche pubbliche sostenibili.

La Cooperazione 
allo Sviluppo 


