Roma 18.04.2007

“TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE: SETTORE STRATEGICO DELLA
COOPERAZIONE TRA L’ITALIA E L’AMERICA LATINA”
“Il nostro Patrimonio culturale è la nostra stessa identità culturale”.
Queste le parole di Donato Di Santo, Sottosegretario di Stato del Ministero
Affari Esteri, durante l’inaugurazione dell’incontro di esperti latinoamericani per
la definizione di un programma a lungo termine sulla conservazione del
Patrimonio Culturale in America Latina.
Si tratta del primo evento pubblico nell’ambito del percorso di iniziative
collaterali della III Conferenza Nazionale Italia-America Latina y Caribe,
promosso dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con l’Istituto ItaloLatino Americano (IILA) e il Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI), che
si svolgerà a Roma il 16 e 17 Ottobre prossimo.
“Per il Ministero degli Affari Esteri Italiano la preservazione e valorizzazione del
Patrimonio Culturale dell’America Latina rappresentano un filone rilevante della
nostra cooperazione internazionale”, ha proseguito il Sottosegretario Di Santo.
“Sentiamo l’esigenza di un confronto efficace, di una condivisione di esperienze
e di un lavoro comune per avvicinarci e incrementare le relazioni in questo
importante ambito”.
Obiettivo dell’incontro, introdotto da Josè Roberto Andino Salazar –
Presidente dell’IILA - è quello di pianificare un programma a lungo termine nel
campo della tutela e della conservazione del patrimonio culturale nella regione.
Attraverso il confronto di 19 esperti latinoamericani, che si riuniranno in gruppi
di lavoro per tre giorni, verranno identificate le esigenze e le priorità,
determinando obiettivi, tipi di attività e partner necessari per promuovere un
programma nel settore.
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“L’Italia sta avviando nuovi progetti e nuove formule di collaborazione mirate a
incrementare il lavoro qualificato in America Latina per la valorizzazione del
patrimonio culturale”, ha affermato l’On. Danielle Mazzonis, sottosegretario
di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’Italia, mettendo
l’accento su quanto stia già facendo il suo Ministero per migliorare
l’informazione sulle metodologie e sulle sfide intraprese in questi anni.
L’incontro, organizzato dall’IILA e dall’International Centre for Study of the
Preservation and Restauration of Cultural Propoerty (ICCROM) e con la
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, avrà il suo culmine nella
giornata di sabato 21 aprile, quando verranno presentati le raccomandazioni,
gli accordi e gli sviluppi emressi e condivisi dai e gli dai 19 esperti.
A conclusione della sessione d’apertura l’Amb. Paolo Bruni, Segretario
Generale dell’IILA e il Dr. Mounir Bouchenaki, Direttore Generale
dell’ICCROM, sottolineando l’esperienza di entrambi gli
organismi nella
formazione, ricerca e sensibilizzazione in questo settore, hanno affermato
come il patrimonio culturale debba essere uno strumento per lo sviluppo
economico nella cornice della sostenibilità tecnico-scientifica, culturale ed
ecologica dell’America Latina.
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