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Enel e IILA insieme per lo sviluppo delle
città circolari in America Latina
IILA è l’unica Organizzazione internazionale che dal 1966 unisce l’Italia ai 20 paesi dell’America
Latina attraverso progetti di collaborazione in ambito economico, sociale, culturale, accademico,
scientifico e tecnologico e azioni di cooperazione finalizzate al perseguimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU 2030.

Condividere esperienze, progetti e best practice per la promozione e lo sviluppo delle

città circolari nel territorio latino americano: è questo l’obiettivo della lettera d’intenti

siglata tra IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e Enel Américas

rappresentati rispettivamente dal Segretario Generale IILA, Antonella Cavallari, e dal

 Responsabile America Latina di Enel Maurizio Bezzeccheri, alla presenza del

Presidente Enel Michele Crisostomo e del Presidente pro tempore dell’IILA Roberto

Carlos Melgarejo. 

La collaborazione mira a diffondere nella Regione latinoamericana la conoscenza e

coscienza del tema e accelerare la transizione verso modelli di urbanizzazione circolari,

centrati sull’applicazione dei principi della circular economy a tutti i settori coinvolti nello

sviluppo sostenibile delle città, favorendo la competitività economica, l’innovazione

tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. Tutti temi al centro delle

agende tanto di Enel quanto di IILA.

Le sinergie che l’accordo odierno intende favorire riguarderanno in particolare: le

iniziative che IILA sta sviluppando insieme a Symbola con il progetto Ciudades Verdes,

che punta a rafforzare le reti istituzionali e a sviluppare meccanismi di governance per

sostenere la trasformazione di località “modello” in America Latina; la condivisione di

best practice che il 
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; l’individuazione di priorità per la definizione di un’agenda strategica dell’economia

circolare sul territorio latino-americano; la definizione di linee guida che promuovano la

transizione a un modello di economia circolare; iniziative di divulgazione e di formazione

tecnico-specialistica in materia di economia circolare; la realizzazione di studi e

approfondimenti dedicati alle città circolari, anche avvalendosi della collaborazione di

altri attori, pubblici e privati.

In America Latina già oggi quasi l'80% della popolazione vive in aree urbane; il

ripensamento del modello di sviluppo richiede dunque anche una riorganizzazione della

convivenza urbana in senso sostenibile e circolare. Enel e IILA intendono collaborare più

intensamente e sistematicamente proprio per rispondere in maniera concreta a questa

sfida ambientale e sociale.                                                     

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ImpresaGreen.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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