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Sintesi 

Percorsi incerti, destini incrociati. Donne migranti dall'Honduras al Messico, di Cecilia 

López Pozos 

Le donne migranti dell'America Centrale sin dall'infanzia vivono una storia di violenza 

personale e sociale che continua anche nel viaggio migratorio, nell'attraversare i confini 

di Honduras, Guatemala e Messico. Violentate dai gruppi criminali sono sottomesse e 

fragilizzate, alcune continuano la loro strada fino a raggiungere il confine settentrionale 

degli Stati Uniti, mentre altre decidono di riadattarsi ai nuovi spazi sociali. Oltre alle 

esperienze traumatiche soffrono alterazioni che incidono sulla loro salute mentale. 

Parole chiave 

Migrazione, genere, Honduras, violenza, salute 

Telecamere di sicurezza e prevenzione dei delitti. L'utilizzazione della video-

sorveglianza nella città di Buenos Aires, di Vanesa Lio  

Negli ultimi anni l'insicurezza è stata considerata uno dei principali problemi pubblici 

in Argentina e, di conseguenza, si è consolidata come un elemento centrale nelle 

agende politiche e mediatiche. In linea con la realizzazione del discorso preventivo 

intorno alle politiche di sicurezza, i governi locali hanno iniziato a implementare 

sistemi di videosorveglianza dello spazio pubblico. In questo contesto l’Autrice 

propone uno studio dei processi discorsivi collegati all'utilizzazione di telecamere nella 

città di Buenos Aires. Come si definisce la sicurezza? Qual è il ruolo della 

comunicazione politica? Quale soggettività si promuove? Chi interpella? L’Autrice 

cerca di rispondere a queste domande facendo ricorso all’analisi delle strategie di 

comunicazione disegnate dalle relative politiche. 

Parole chiave 

Video-sorveglianza, sicurezza, politiche pubbliche, città di Buenos Aires 

Geopolitica e geoeconomia dell’integrazione. L'America Latina nel sistema 

mondiale all’inizio del XXI secolo, di Daniele Benzi 

L’America Latina, all’inizio del XXI secolo, vive processi di trasformazione politica, 

economica e di conflitto sociale relativamente intensi in uno scenario globale in cui gli 

equilibri geopolitici e le dinamiche dell’accumulazione capitalista stanno mutando 

profondamente. L’Autore propone alcuni spunti di riflessione sui principali attori, le 

alternative contraddittorie in campo e i conflitti innescati in relazione ai processi di 

integrazione regionale. 
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Parole chiave 

America Latina, integrazione, Stati Uniti, Brasile, Cina 

 

 

“Nuove” dimensioni del multiculturalismo cubano: critiche e proposte 

concettuali, di Tristano Volpato 

 

L’Autore analizza il tema del multiculturalismo cubano riflettendo sui motivi che hanno 

portato all’“omogeneizzazione culturale”, sui principi della Costituzione cubana, con 

particolare riferimento alla recente sua riforma, e sul comportamento delle minoranze 

locali in relazione all’idea di identità nazionale. 
 

Parole chiave 

Multiculturalismo, Costituzione cubana, diversità 

 

 

Violenza nelle scuole: uno sguardo ai dati della provincia di Buenos Aires, di 

Enrique Fernández Conti 

 

La violenza nelle scuole è uno dei fenomeni che si sono radicati, con una certa 

persistenza, in diverse società. In Argentina ci sono pochi studi che chiariscono la sua 

estensione e consistenza, nonché il rapporto tra fatti violenti e caratteristiche socio-

economiche e culturali degli studenti che frequentano una determinata scuola. L'Autore 

indaga alcuni aspetti della violenza in alcune scuole secondarie della provincia di 

Buenos Aires. 
 

Parole chiave 

Violenza, violenza simbolica, scuole, reti di relazioni sociali, visualizzazione 

 

 


