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La segretario generale dell'IILA in missione a Madrid  

Consolidare alleanza con FIIAPP, migliore gestione programmi Ue  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Proficua missione della Segretario Generale dell'IILA, Antonella Cavallari a 

Madrid, per incontri con Anna Terrón Cusí, Direttrice di FIIAPP - Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, fondamentale attore per la cooperazione 

spagnola nel mondo, con Ignazio Corlazzoli, rappresentante per Europa Medio Oriente e Asia della 

CAF, Banca di Sviluppo regionale tra le più importanti in America Latina e con Fazia Pusterla, 

rappresentante per l'Europa del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, altra fondamentale banca 

di sviluppo regionale. Obiettivo della riunione con la Direttrice Terron quello di consolidare l'alleanza 

tra IILA e FIIAPP per la migliore gestione dei programmi dell'Unione Europea in America Latina - 

EUROsociAL+, EL PAcCTO, EUROFRONT, COPOLAD 3, AL INVEST Verde - dei quali entrambe le 

istituzioni sono esecutrici. La Segretario Cavallari ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto 

fino ad ora insieme all'organizzazione spagnola, considerata un partner strategico nel raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile in America Latina e ha confermato la piena disponibilità di IILA 

a contribuire insieme a FIAPP a delineare i prossimi programmi tenendo conto delle esperienze 

acquisite. Cavallari e Terron hanno anche ricordato l'importanza strategica delle TEI-Team Europe 

Initiatives, un approccio che mira a dare una risposta europea collettiva a un panorama geopolitico 

sempre più mutevole e pieno di sfide. "Con la cordiale e fruttuosa riunione di oggi - ha dichiarato la 

Segretario Generale Cavallari - IILA vuole riconfermare la forte alleanza e collaborazione con la 

Spagna e in particolare con la FIIAPP per attivare utili sinergie su tematiche prioritarie per la regione: 

giustizia e sicurezza; coesione sociale; sostenibilità ambientale; parità di genere; riduzione del divario 
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digitale. A seguire, Cavallari ha discusso con il Direttore di CAF Corlazzoli del possibile sostegno della 

Banca ad alcune importanti iniziative IILA finanziate dalla cooperazione italiana ma suscettibili di 

ampliamento: in particolare il Foro per le Piccole e Medie Imprese (la cui ultima edizione si è conclusa 

con successo a Medellín a metà marzo) e il progetto Città Verdi, che giunge quest'anno alla sua 

seconda fase, con l'attuazione di progetti applicativi delle best practices individuate nella prima fase. 

Positivo il riscontro ottenuto a tali proposte, alle quali si è aggiunta anche la possibilità di studiare 

meccanismi innovativi per facilitare la concessione di liquidità alle PMI e di realizzare con la CAF 

progetti mirati a sostenere la coesione sociale in America Latina, una eventualità nuova e di 

particolare interesse per la Banca che, come ha sottolineato Corlazzoli, intende rafforzare la propria 

azione in un ambito cruciale per la stabilità della Regione. La missione madrilena si è conclusa con un 

incontro con la rappresentante per l'Europa del BID, Banca Interamericana di Sviluppo, Fazia Pusterla, 

che ha permesso di individuare concreti settori di collaborazione sia nell'ambito del sostegno alle 

imprese che nella creazione di un ambiente favorevole agli investimenti attraverso azioni di contrasto 

alla corruzione. (ANSA).  
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