LATIN AMERICA AND THE NEW GLOBAL ORDER

Global geopolitical relations are being shaken to their roots, and no region in the world is more entangled in
this than Latin America. Trump’s foreign policy is transforming the role played by the United States on the
world stage, questioning multilateralism and casting a shadow on the whole idea of global governance.
Other world powers, especially Russia and China, are not sitting idly by.
The European Union has an opportunity to take on the mantle of guarantor of liberal values and the
multilateral order, and to strengthen its alliance with Latin American countries.
This report helps to delve deeper into the region’s shifting dynamics. How are the US, China, and the EU
competing in terms of political alliances and economic projection towards the Latin American region? And
how are some of the main Latin American countries (namely Brazil, Mexico, and Venezuela) contributing to
change the regional picture?
ISPI. L’ISPI è un think tank indipendente dedicato allo studio delle dinamiche politiche ed economiche
internazionali fondato nel 1934. È l’unico istituto italiano – e tra i pochissimi in Europa – ad affiancare
all’attività di ricerca un significativo impegno nella formazione, nella convegnistica e nell’analisi dei rischi e
delle opportunità a livello mondiale per le imprese e le istituzioni. L’ISPI privilegia un approccio
interdisciplinare e “policy-oriented” reso possibile da un team di ricerca di oltre 50 analisti e può inoltre
contare su un network internazionale di 70 università, think tank e centri di ricerca. Nella classifica redatta
dall’Università di Pennsylvania, l’ISPI si è posizionato al primo posto al mondo tra i “Think Tank to Watch”
nel 2020.
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