
Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 12, Gennaio 2015, Issn 2035-6633                                                                                               93 

Sintesi 
 

 

Gli emigranti italiani in America Latina e la memoria dei luoghi, di Emiliana 

Mangone 
 

Convinta che i flussi migratori non possano essere evitati né rinchiusi nella sola sfera 

materiale, l’Autrice indaga la memoria dei luoghi d’origine degli emigranti italiani in 

America Latina. Il “luogo” è visto come la struttura sociale attraverso cui le persone 

possono acquisire la forza necessaria per affrontare e superare i “traumi” e le conse-

guenze dell’abbandono del Paese d’origine. 
 

Parole chiave 

Emigrazione, memoria, luogo, Italia, America Latina 

 

 

La comunità sino-cubana del Centro de L'Avana. Elementi di storia e cultura nel 

contesto attuale, di Tristano Volpato 

 

L’Autore analizza la presenza culí a Cuba focalizzando due elementi centrali: l’arrivo 

cinese iniziato con il commercio di schiavi e l’“immigrazione volontaria” dei cinesi 

californiani. Partendo dall’analisi storica dei cinesi del “primo” e del “secondo arrivo”, 

l’Autore considera soprattutto le relazioni razziali e meticce tra popolazione asiatica e 

africana nel periodo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, le attività commerciali del 

quartiere cinese e la tradizione culturale ancestrale promossa dal Casino Chung Wah. 

Evidenzia l’esclusività culturale culí e la sua capacità di adattarsi e meticciarsi nel suo 

manifestarsi quotidiano. 
 

Parole chiave 

Cultura sino-cubana, pluralismo, meticciato 

 

 

Analisi del regime di subappalto o outsourcing in Messico, di Héctor Miguel Fuentes 

Cortés  
 

L'Autore riflette sui processi di subappalto o outsourcing come modo attraverso il quale 

le aziende possono acquisire risorse umane. Analizza le regole e i principi giuridici che 

mettono in discussione l'efficacia di questo nuovo provvedimento legislativo all'interno 

dell'ordinamento giuridico positivo, concepito come strumento di flessibilità per i datori 

di lavoro messicani. Mostra gli svantaggi nell'adozione di questa misura, strategia 

politica che deriva dalla globalizzazione economica degli ultimi decenni. 
 

Parole chiave 

Diritto, lavoro, outsourcing, subappalto, Messico 
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Il difensore del popolo in America Latina, di Carlos R. Constenla 

 

Secondo l'Autore il difensore del popolo è l'elemento più importante dell'attuale 

costituzionalismo. Considera la valorizzazione universale data alle sue origini e ne 

rivendica le radici romaniste attraverso le esperienze di Portogallo e Spagna. Ne 

identifica il percorso storico, le caratteristiche in America Latina e le differenze con 

l'ombudsman. Si sofferma sulla sua natura giuridica e ne traccia un bilancio critico.  
 

Parole chiave 
Difensore del popolo, ombudsman, diritti umani 

 

 

El Salvador verso la pianificazione di città e territori: un’esperienza partecipativa 

pilota a Santa Marta, di Daniela Ciaffi e Alfredo Mela 

 

Gli Autori descrivono un'esperienza di cooperazione allo sviluppo avviata nel 2008 da 

Psicologi nel mondo in un villaggio salvadoregno. Un progetto di ricerca-azione sui 

temi del benessere psicologico, il cui scopo è dar luogo a un'esperienza di pianificazione 

partecipativa realizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino. Le riflessioni 

teoriche sul rapporto interdisciplinare tra psicologia e pianificazione si ancorano a uno 

studio di caso locale, la piccola comunità di Santa Marta, in un Paese, El Salvador, che 

spinge città e territori verso la pianificazione.  
 

Parole chiave 
El Salvador, benessere, partecipazione, pianificazione, psicologia 
 

 


