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Sintesi 

 

 

Le trasformazioni della società contemporanea. Un'esperienza significativa in 

Brasile, di Giuliano Giorio  

 

L'Autore si sofferma ad analizzare le dinamiche dell'urbanizzazione in Brasile rifletten-

do su talune prospettive emergenti. Considera l'esperienza formativa e interdisciplinare 

in un'area rurale, nel contesto della scuole famiglia, verificando come sostanziali 

modificazioni culturali e socializzanti siano alla base di qualsiasi processo di sviluppo.  

 
Parole chiave: scuola famiglia, Brasile, Aes, Mepes, urbanizzazione, sviluppo 

 

 

Analisi del sistema-mondo, pianificazione regionale e doppio movimento nel 

regionalismo, di Marco Narea 

 

Rifacendosi alla tradizione di studiosi come Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein 

da un lato, e Karl Polanyi e Björn Hettne dall’altro, che hanno un approccio critico 

all’economia politica internazionale, l'Autore cerca di rispondere alla domanda: In 

quale contesto mondiale si inseriscono gli studi contemporanei sul regionalismo? 

Considera centrali gli scenari di caos sistemico e ordine post-westfaliano perché 

forniscono un quadro storico generale nell’analisi del (dis)ordine mondiale attuale.  

 
Parole chiave: caos sistemico, capitalismo, ordine mondiale, ordine post-westfaliano, regionalismo 

 

 

L'America Latina del XXI secolo, dalla pluralità al nazionalismo energetico, di 

Nidia Catherine González e Fabián Benavides  

 

Gli Autori comparano due periodi della storia contemporanea latinoamericana con lo 

scopo di analizzare la loro influenza sulle transformazioni della cittadinanza, della 

nazione e dello Stato: da una parte la decade del multiculturalismo degli anni Novanta, 

dall'altra i primi anni del XXI secolo (2000-2014). Cercano di capire come l’inclusione 

istituzionale della pluralità etnica possa aver rafforzato la participazione civica e la 

mobilitazione sociale e come queste possano a loro volta influenzare il nuovo secolo. 

Considerano il nazionalismo energetico quale focus decisivo nel dibattito sulla 

governance ambientale multilaterale.  

 
Parole chiave: cittadinanza, nazione, multiculturalismo, America Latina, nazionalismo energetico 
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Differenziazione funzionale e regime politico in Messico: tra cambiamento e 

continuità, di Philippe Dautrey 

 

In Messico il potere si dissemina in modo extrapolitico ed è catturato da reti informali, 

tanto più che l'abbinamento tra politica e legge è di scarsa qualità. Un regime 

corporativista e autoritario che non rende possibile l’inclusione di tutti i cittadini. 

Tuttavia, negli ultimi decenni del secolo scorso si è avviato un cambiamento nel 

momento in cui la sfera economica ha cercato di dominare gli altri sottosistemi.  

 
Parole chiave: Messico, differenziazione funzionale, regime politico, sradicamento delle attività 

economiche, (neo)corporativismo 

 

 

 


