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Sintesi  
 
 

Da un’idea di sviluppo ad una cultura della consapevolezza, di Francesco Lazzari 
 

L’idea di cooperazione allo sviluppo prevalente negli anni Ottanta è entrata in crisi a 
seguito dei disastrosi risultati conseguiti, lasciando spazio a concetti più articolati e 
integrati quali quelli di sviluppo umano, partecipativo, sostenibile...  
Benché restino ancora validi alcuni presupposti strategici di quella visione, un ruolo 
fondamentale spetta alla partecipazione della popolazione interessata all’interno di 
auspicati Programmi Paese integrati, coerenti, ben coordinati e finalizzati negli obiettivi. 
Nella declinazione dei concetti di sviluppo e di cooperazione determinante risulterà 
l’opzione di governance e di democrazia che si vorranno perseguire all’interno di processi 
che effettivamente promuovano la persona, la giustizia e l’equità. 
 
Parole chiave 
Cooperazione, decrescita, democrazia, governance, migrazioni, millenium development goals, sostenibilità, 
sviluppo. 

 
 

America Latina: un territorio conteso?, di Daniele Benzi  
 

Dopo tre decenni segnati dal neoliberismo, l’America Latina si è affacciata al nuovo 
millennio con un fiorire di governi progressisti e una ripresa dell’economia sostenuta 
dal boom delle commodities. Gli Stati Uniti cercano ora di contenere il proprio declino 
egemonico nella regione, mentre si rafforza l’influenza della Cina e, al tempo stesso, il 
Brasile si propone di capitalizzare la sua forza economica in leadership politica. 
L’articolo affronta questi temi ed il loro riflesso sui processi di integrazione regionale.  

 
Parole chiave 
Neoliberismo, Stati Uniti, Cina; Brasile, integrazione regionale. 

 
 

Le ripetute migrazioni giapponesi in America Latina, di Alberto Merler e Michinobu 
Niihara 
 
Gli autori, un italiano e un giapponese, presentano una sintesi delle considerazioni di 
partenza e delle ipotesi da cui prendono le mosse alcune ricerche sulle ripetute migra-
zioni dei nipponici e dei loro discendenti tra Giappone e America Latina. Si evidenzia 
l’esistenza di una triangolazione di risorse ed esperienze che comprende pure l’Europa 
e, in particolare, l’Italia. 

 
Parole chiave 
Giappone, insularità, integrazione, koseki, latinoamericano, migrazioni, nikkei, sviluppo. 
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Passioni urbane. L’«umanità della città»: un punto di vista sociologico sulla 
poetica di Aldir Blanc, di Pierfranco Malizia 
 
Con i suoi lavori (poesia, saggistica, fantascienza) Aldir Blanc, «carioca eccellente», 
riesce a rappresentare visi, fatti, situazioni e scenari dell’umanità che popola una città 
come quella di Rio de Janeiro, senza mai cedere al folclore o rifugiarsi nell’ovvio. 
Declina le complessità sociali e urbane con tratti a volte comici, a volte drammatici ma 
sempre reali: quasi come fossero «fotografie» o «vídeo». Le note che seguono sono solo 
dei tentativi di catturare e commentare alcune di queste «istantanee». 
 
Parole chiave 
Città, mosaico urbano, arte e società, modernità, cittadino, socialità. 
 
 
Miti e realtà sul culto della santa Morte in Messico. Intervista con la Morte, di 
Fabrizio Lorusso 
 
L’articolo propone un approccio ameno al culto popolare della santa Morte così come si è 
sviluppato in Messico. Senza rinunciare al rigore scientifico della ricerca, si utilizza la 
finzione letteraria cercando di evidenziare gli elementi storici, sociali e culturali che 
l’hanno trasformata in un fenomeno molto rilevante per la sua presenza mediatica e la sua 
diffusione tra milioni di persone. Al di là delle cifre si cerca di tracciare una cornice 
generale che aiuti a distinguere tra i molti miti che si sono andati creando e le realtà che, 
per contro, sono rimaste in secondo piano. 

 
Parole chiave 
Culto, storia, chiesa, Messico, santa Morte, religione, Tepito. 
 
 
Il trionfo della terra nei racconti di Horacio Quiroga, di Antonio Casamento 
 
Horacio Quiroga, padre del racconto ispano-americano, inizia la sua carriera influenzato 
dal modernismo di Rubén Darío e Leopoldo Lugones, oltre che dai modelli europei 
come Maupassant e Villiers de l’Isle Adam, e dal nordamericano Edagar Allan Poe. La 
scoperta della selva di Misiones, tuttavia, rappresenta una svolta decisiva per la sua vita 
e la sua produzione artistica. Quiroga si emancipa dai maestri e riscopre le radici 
autentiche dell’America Latina, riaprendo quel conflitto secolare fra civiltà e barbarie 
che aveva segnato inesorabilmente tutta la storia della letteratura ispanoamericana, dai 
tempi dei conquistadores al romanticismo degli scrittori dell’Asociación de mayo. 
 
Parole chiave 
Quiroga, modernismo, realismo magico, selva, civiltà, barbarie, follia. 
 
 

http://www.units.it/%7Ecsal/home/?file=cv_casamento.htm
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Rassegna storica del teatro in Argentina. L’attualità e la generazione poetica degli anni 
Ottanta, di Graciela Racedo 
 
In questo saggio vengono illustrate alcune espressioni della cultura argentina quali il 
teatro storico e contemporaneo, che presenta opere nazionali e adattamenti di lavori 
stranieri, oltre a quelli della cosiddetta «Poesia degli anni Ottanta», che sorge spontanea e 
numerosa alla fine del periodo della dittatura militare (1980-1982). 
Si spiegano le ragioni che portano alla nascita in Argentina, il Paese più australe 
dell’America Latina, del lunfardo, un linguaggio particolare ed unico, e ad un tipo di 
argot, che discende dal lunfardo tradizionale costantemente ricreato (entrambi si usano 
solo colloquialmente e sono espressioni artistiche). Vengono riportati alcuni dati generali 
che inquadrano il contesto storico-politico. 

 
Parole chiave 
Argentina, argot, cultura, latinoamerica, lunfardo, teatro, poesia. 

 
 

Partecipazione ricerca e formazione Italia-Paraguay: alfabetizzazione e 
scolarizzazione dell’infanzia, di Ana Cecilia Prenz Kopušar 
 
Si presenta l’iniziativa, Partecipazione ricerca e formazione Italia-Paraguay: alfabetiz-
zazione e scolarizzazione dell’infanzia, realizzata dall’Università degli studi di Trieste 
in collaborazione con l’Università cattolica Nuestra Señora de la Asunción, Unità 
accademica di Carapeguá. In particolare ci si sofferma sull’esperienza condotta dal 
gruppo italiano di ricercatori nella Casa famiglia Guadalupe di Asunción e nelle 
comunità in cui lavorano le Sorelle missionarie redentoriste. 
 
Parole chiave 
Alfabetizzazione, infanzia, progetto, università, Trieste, Carapeguá. 

 
 
 


