
Note informative sull'Associazione di studi sociali latinoamericani, Assla 

 

 

 

 

L'Associazione di studi sociali latinoamericani, Assla, è stata fondata con la registrazione dello 

statuto il 28 luglio 1973 nel "1° Ufficio atti pubblici" di Roma.  

Ha sviluppato senza interruzione la propria attività in Italia e in America Latina dal 1973.  

Rappresenta presso il Ceisal, Consejo europeo de investigaciones sociales de América Latina (Ong 

di categoria C dell'Unesco con sede in Vienna), gli studiosi e gli istituti scientifici italiani che 

lavorano nel campo degli studi sociali latinoamericanistici.  

Segretario generale è Pierangelo Catalano, professore emerito dell’Università di Roma La 

Sapienza. 

 

L’Associazione ha come obiettivi: 

a) favorire e organizzare studi in varie discipline e studi interdisciplinari in relazione con la realtà 

latino-americana;  

b) promuovere il lavoro di studiosi di scienze sociali sull’America Latina;  

c) sviluppare la collaborazione di studiosi latino-americani, italiani e di altri Paesi tra loro e con 

enti e istituti nazionali e internazionali;  

d) collaborare con enti e organizzazioni che perseguono fini similari o che abbiano interesse negli 

obiettivi dell’Assla;  

e) favorire la cooperazione istituzionale tra Facoltà, Dipartimenti, Istituti di ricerca e 

documentazione scientifici italiani e latino-americani. 

Gli strumenti operativi dell’Assla sono fondamentalmente:  

a) seminari interdisciplinari internazionali;  

b) convegni di studio in America Latina;  

c) ricerche;  

d) pubblicazioni. 

 

I grandi temi generali che affronta l'Associazione sono:  

1) identità (giuridica) dell’America Latina;  

2) cooperazione Europa-America Latina;  

3) studio comparato delle istituzioni giuridiche dell’America Latina, con particolare riferimento 

alla base giusromanistica e ai diritti indigeni;  

4) uso dell’informatica giuridica;  

5) analisi storica e ideologica-linguistica dei classici del pensiero latinoamericano (ad esempio 

Simon Bolívar);  

6) debito estero;  

7) diritto alla vita;  

8) diritto dell’ambiente  

9) studio interdisciplinare dell'emigrazione italiana in America Latina. 

Le tradizioni politiche e culturali particolarmente studiate dall’Assla sono quelle del Brasile, del 

Paraguay e del Venezuela, oltre che dell’Argentina e dell’Uruguay. 



L’Ufficio della Segreteria generale dell’Assla, avente sede in Sassari, Piazza d’Italia 32, è tenuto, 

dal 2012, dalla dott.ssa Maria Letizia Meridda, laureata in giurisprudenza, assegnista di ricerca, 

dell’Università di Sassari.  


