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Sintesi 
 

Cooperazione universitaria e solidarietà: un'esperienza di social work tra Tandil e 

Trieste, di Francesco Lazzari 

 

La ricerca empirica dimostra che contatti e interazioni fra gruppi diversi sono il modo 

migliore per modificare, in senso positivo, gli eventuali pregiudizi negativi e favorire il 

dialogo e la cooperazione. Ciò è particolarmente produttivo nel caso in cui i gruppi 

implicati possano avere un uguale status sia fuori che dentro la situazione di contatto, 

uno scopo comune, essere in un contesto contemporaneamente interdipendente e 

cooperativo e agire in presenza di sanzioni sociali positive. Principi che l'Autore 

individua anche in un'esperienza di cooperazione universitaria che ha coinvolto l'Italia e 

l'Argentina in un momento di particolare criticità per la popolazione latinoamericana. 
 

Parole chiave 

Cooperazione universitaria, democrazia, globalizzazione, reti, sviluppo endogeno, sviluppo sostenibile, 

terza missione 

 

 

Ellenismo missionario sud-americano: studi sulla Provincia gesuita del Paraguay 

(XVII-XVIII), di Édison Hüttner, Eder Abreu Hüttner, Rogério Mongelos 

 

Partendo dallo studio contestualizzato e multidisciplinare sulla Provincia gesuita del 

Paraguay (XVII-XVIII), gli Autori riflettono sull'ellenismo sud-americano missionario. 

Il concetto individua un nuovo focus di interpretazione artistica, architettonica e 

culturale circa le riduzioni gesuitiche-guarani. L'articolo non è un testo definitivo, ma si 

propone come chiave di interpretazione, tenendo conto della portata del problema e 

delle sue conseguenze, come la ricerca sul campo e la revisione della letteratura. 
 

Parole chiave 

Arte sacra, Brasile, ellenismo sud-americano missionario, gesuitico-guarani, urbanistica 
 

 

Alle origini della cooperazione europea fra organizzazioni di studi latinoamericani, 

di Alberto Merler 

 

L’espansione degli studi sull’America Latina in Europa, avutasi soprattutto negli ultimi 

decenni e nel campo delle scienze sociali, fornisce all’Autore l'occasione per riproporre 

la questione del modo in cui l’Università decide «politicamente» e opera «socialmente» 

superando il puro ambito di organizzazione della singola ricerca e di comunicazione del 

suoi risultati. L’Autore tenta di aprire un dibattito tendente a individuare «motori» 

europei di coordinamento e informazione, secondo uno schema pluridimensionale «a 

continuum», capace pure di elaborare proprie specializzazioni professionali funzionali, 
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in un rapporto biunivoco con l’America Latina e sottolineando la funzione delle 

associazioni e delle organizzazioni più che il ruolo dei singoli ricercatori e studiosi. 
 

Parole chiave 

Ceisal, cooperazione, Hanns-Albert Steger, modelli di ricerca, reciprocità, studi latinoamericani 

 

 

Culture e convivenza. Ricerche sul campo in contesti plurilingue, di Ilaria Riccioni 

 

A quali condizioni è possibile una convivenza tra culture e lingue diverse? L’Autrice 

riercorre i risultati di alcune ricerche condotte in contesti multilingue e multiculturali 

alla luce delle logiche di inclusione ed esclusione, ma anche considerando il punto di 

vista della cultura musicale diffusa sul territorio altoatesino considerato. 
 

Parole chiave 

Coesione sociale, cultura, multiculturalismo, ricerca sociale, società civile 

 

 

Community empowerment e pratiche di economia solidale. L’incubatore Ites nello 

Stato di Bahia, di Carmela Guarascio 

 

L’Autrice presenta lo studio di caso dell’incubatore tecnologico di economia solidale 

(Ites) dell’Università federale di Bahia (Ufba) e delle azioni di sviluppo portate avanti 

nella comunità di Matarandiba. Cerca di evidenziare gli effetti prodotti dalla rete di 

economia solidale promossa dall’intervento dell’incubatore in termini di sostenibilità e 

di possibile sviluppo per la comunità. Si propone di indagare come incida la tipologia di 

finanziamento, e quali siano le possibili strade da percorrere per far sì che la comunità 

sia coinvolta nel processo di uno sviluppo sostenibile, e non sia dipendente dai finan-

ziamenti ricevuti. 
 

Parole chiave 

Economia solidale, incubatore, rete, sostenibilità, sviluppo di comunità 

 

 


