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

Anno XI, Numero 20, Gennaio 2019, Issn 2035-6633                                                                                                                         163 

 
 

Sintesi 
 

 

 

Conflitto, partecipazione, democrazia, di Francesco Lazzari 

 

Partendo da alcune considerazioni teoriche, l'Autore riflette sui possibili modi di gestire i 

conflitti sociali intesi come forza distruttiva, ma anche creativa dell'esperienza umana. Una 

possibile via di uscita, capace di indirizzare il conflitto verso l'integrazione ed evitare la 

violenza, non è data solo dalla gestione delle tensioni strutturali, ma anche dal grado di 

apertura/chiusura del sistema, dalla distribuzione del potere e delle risorse, dalle capacità dei 

leader, dal contesto politico, dalle rappresentazioni simboliche e ideologiche.  
 

Parole chiave: conflitto, movimenti sociali, dialogo, struttura sociale, Stato, mercato, violenza 

 

 

Sociologia promozionale e cooperazione internazionale Italia-Brasile. Il contributo 

di Giuliano Giorio, di Giacomo Ghedini 

 

Giuliano Giorio è stato sociologo dell’Università di Trieste dagli interessi poliedrici tanto 

sul piano dell'impegno operativo quanto su quello scientifico, politico, sociale ed ecclesiale. 

Studioso teorico ma anche uomo d'azione, sempre attento alla persona, alla comunità e alla 

sociologia promozionale, ha praticato la partecipazione nell'intervento sociale. Tra i suoi 

principali campi di studio e d’azione ci fu l’America Latina e, nello specifico, il Brasile, per 

i quali si fece promotore della Pedagogia dell'alternanza, delle scuole famiglia rurali, di una 

sociologia di comunità e di un servizio sociale autenticamente orientato alla persona. Ha 

dato vita a iniziative e associazioni tra cui l’Aes-Ccc, il Mepes, il Csal, etc. 
 

Parole chiave: Giuliano Giorio, Aes, Mepes, sociologia promozionale, Brasile, servizio sociale 

 

 

L’America dalla prospettiva latinoamericana, di Alberto Merler 

 

Un percorso critico di lettura del concetto di "America": plurale e riferibile alle diverse 

autodefinizioni sociali messe in atto nel continente. Un viaggio che ripercorre la storia, 

in base alla letteratura corrente ma che tenta anche una reinterpretazione, proponendo 

un dibattito su tematiche del nostro tempo, rafforzate oggi da scelte dei diversi elettorati 

e governi nazionali nonché da taluni indirizzi geopolitici emergenti. 
 

Parole chiave: 'americanità', occupazione spaziale e culturale, differenze e pluralità insulari, strutture e 

definizioni sociali, rioccupazione classificatoria 
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Colonialità del potere e utopia del mercato totale. I contributi di Quijano e Lander 

al pensamiento decolonial, di Verónica Soto Pimentel 

 

Negli anni Novanta un gruppo di intellettuali e accademici hanno dato forma a una prospettiva 

critica per discutere della situazione sociale in America Latina e sull'avanzamento del 

neoliberismo nella regione. Questo è il progetto modernità/colonialità e la sua proposta del 

cosiddetto pensamiento decolonial. L'Autrice espone due dei suoi principali contributi: i 

concetti di colonialità del potere e di utopia del mercato totale. 
 

Parole chiave: colonialità del potere, idea di razza, eurocentrismo, utopia del mercato totale, miti 

 

 

La conformazione dell'assistenza privata a Veracruz durante il XIX secolo e 

all'inizio del XX, di Hubonor Ayala Flores 

 

L'Autore individua alcune caratteristiche delle diverse istituzioni di assistenza privata fondate 

nello Stato di Veracruz (Messico) tra la seconda metà del XIX secolo e i primi anni del XX. 

Considera i meccanismi che portarono alla loro fondazione e al loro mantenimento. Individua 

attori e gruppi sociali che hanno partecipato a questi progetti e i principali obiettivi perseguiti. 
 

Parole chiave: assistenza privata, Veracruz, Messico, Chiesa cattolica, istituzioni assistenziali 

 

 

Reciprocità tra indigeni anziani. L'altra faccia delle reti di aiuto sociale, di Yolanda 

de Jesús Hernández Delgado e Imelda Orozco Mares 

 

Nella popolazione indigena e tra gli adulti più anziani sono state identificate come strategie 

di sopravvivenza l'attivazione di reti di supporto sociale. A partire dal principio di 

reciprocità avviene uno scambio di favori e di doni chiamati supporti sociali provenienti da 

varie reti che favoriscono l'accesso alle risorse materiali, emotive e strumentali identificate 

tra gli adulti più anziani di Otomi (Messico) con una ricerca qualitativa. 
 

Parole chiave: reti sociali di supporto, vecchiaia, reciprocità, popoli indigeni 

 

 

Organizzazione dei maestri delle arti plastiche nel vicereame della Nuova Spagna. 

Aspetti sociologici e principali manifestazioni, di Juan Luque Carrillo 

 

L´Autore analizza l´introduzione della cultura europea nel vicereame della Nuova 

Spagna durante i secoli della colonizzazione spagnola, attraverso le corporazioni 

specializzate nella produzione di arti plastiche, il loro ruolo nella società novohispana e 

le principali creazioni fino agli inizi del XIX secolo. La visione congiunta di questo 

sviluppo artistico consente di approfondire la vita sociale e religiosa del vicereame.  
 

Parole chiave: vicereame della Nuova Spagna, gilda, scultore, pittore, barocco  
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Maria Isaura Pereira de Queiroz, sociologa e antropologa brasiliana nel suo 

centesimo compleanno, di Roberto Cipriani 

 

La figura di Maria Isaura Pereira de Queiroz, antropologa brasiliana, allieva di Roger 

Bastide, è ben nota per gli studi etno-antropologici sul terreno delle culture indigene e 

popolari. Restano fondamentali le sue ricerche sul carnevale di Salvador de Bahía, sui 

cangaceiros, sui contadini  e sui messianismi. 
 

Parole chiave: Maria Isaura Pereira de Queiroz, antropologia, cangaço, cultura popolare, carnevale, 

contadini 

 

 

Elezioni Brasile 2018. Alcune note critico-analitiche, di Maria Eduarda Rocha 

 

Il risultato elettorale ottenuto in Brasile (ottobre 2018) ha cause in recenti fatti sociali. 

La sorpresa è il nome del presidente eletto. 
 

Parole chiave: mutamento elettorale, “lulismo”, divaricazione Stato-società, sentimento antisistema, 

disarticolazione del sistema politico-partitico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




