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Sintesi 
 

 

 

Il Brasile nel XXI secolo: le sfide socio-politiche nella formazione dei docenti, di 

Gerda Margit Schutz Foerste, Erineu Foerste, Alberto Merler 

 

Gli Autori presentano un'analisi delle politiche di formazione degli insegnanti nel 

contesto dei cambiamenti socio-politici in corso nel Brasile del XXI secolo. Per 

analizzare l'impatto dei programmi di formazione dei docenti usano la concezione 

gramsciana dell'intellettuale tradizionale e organico, problematizzano la mancanza di 

politiche pubbliche e indagano sui dispositivi giuridici degli ultimi anni. La ricerca è 

svolta nell'ambito dell'Università federale dell'Espirito Santo. 
 

Parole chiave: educazione rurale, associazioni, culture, formazione dei docenti 

 

 

Autodeterminazione minoritaria in Messico. Un approccio teorico ai concetti di 

afro-discendente e afro-messicano, di Tristano Volpato 

 

L’obiettivo dell’Autore è discutere sui concetti di afro-discendente e afro-messicano 

utilizzati dall’Istituto nazionale di statistica, geografia e informatica (Inegi) nella 

Encuesta intercensal 2015 svoltasi nella Costa Chica di Oaxaca, in Messico. Avanza 

una critica teorica alla terminologia utilizzata dall’Inegi nel conteggio originale della 

popolazione nera e ne rileva la scarsa congruità per il contesto locale. 
 

Parole chiave: afromessicani, riconoscimento, negritudine, metodologia, politiche pubbliche 

 

 

Cronaca di un Segretariato generale acefalo: un contributo all’interpretazione 

della crisi dell’Unasur, di Marco Narea, Daniele Benzi 

 

La crisi dell’Unione delle nazioni sudamericane (Unasur) presenta una spessa maschera 

istituzionale che riflette anche la fine del ciclo "progressista" e l’avvento al potere di 

governi di destra in diversi Paesi della regione. Usando fonti giornalistiche e 

documentazione ufficiale, come pure interviste a studiosi e funzionari della 

Organizzazione, gli Autori si soffermano a esaminare la cronaca di un Segretariato 

generale acefalo e forniscono un contributo al dibattito teorico e politico sull’esperienza 

dell’Unasur e sulla sua crisi attuale. 
 

Parole chiave: Unasur, Segretariato generale, ciclo progressista, regionalismo sudamericano 
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I diritti di partecipazione cittadina nella risoluzione dei conflitti socio-ambientali: 

il caso del Páramo de Santurbán, di Juan Pablo Serrano Frattali 

 

L'Autore analizza i conflitti socio-ambientali relativi al Páramo de Santurbán, un 

ecosistema montano intertropicale colombiano. Un caso che può considerarsi un 

riferimento storico molto importante nell’affrontare i diritti dell’ambiente naturale 

incontaminato. Per la prima volta la Corte costituzionale colombiana ha delimitato un 

parco naturale considerando diverse ragioni, tra cui l'importanza degli spazi democratici 

per la partecipazione cittadina. 
 

Parole chiave: Colombia, conflitti socio-ambientali, diritti, sviluppo, partecipazione cittadina  
 

 

Il molto bene e il terribile nel Manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el 

universo. Le classi subalterne nella rebellione agraria di Chalco, 1868, di Benjamín 

Marín Meneses 

 

L'Autore analizza il contenuto del Manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México 

y el universo, pronunciato nel 1868 dal bracciante agricolo Julio López nel distretto di 

Chalco. L'Autore ricorre alle categorie molto bene e terribile, che Ranajit Guha sviluppa 

ne La Prosa della contro-insurrezione, per ricercare ciò che Lopez ha inteso come 

buono e cattivo e scoprire le motivazioni per ribellarsi ai proprietari terrieri messicani. 
 

Parole chiave: Chalco, bene, terribile, socialismo, ribellione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




