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Sintesi  
 

Metamorfosi del Nuovo mondo, di Octavio Ianni 

 

Il Nuovo mondo può essere visto come un enigma che si reitera periodicamente, sfidando i 

suoi abitanti e indicando alcune configurazioni e movimenti della storia universale. Accanto 

ad altri enigmi altrettanto importanti, il Nuovo mondo solo in apparenza è situato, chiarito, 

definito o codificato.  

Alla fine del XX secolo, quando già si annuncia il XXI, il Nuovo mondo continua a 

preoccupare la vita e il pensiero dei suoi abitanti, e degli uni e degli altri nel mondo intero. 

 
Parole chiave 

Colonialismo, schiavitù, nazionalismo, imperialismo, globalizzazione, Stato-Nazione. 

 

 

Educazione rurale e culture: un dibattito sulle pedagogie alternative, di Alberto Merler, 

Erineu Foerste, Gerda Margit Schütz-Foerste 

 

Gli autori affrontano la questione dell’educazione rurale nelle lotte collettive per 

un’educazione pubblica di qualità per tutti, intesa come diritto sociale dei cittadini e dovere 

dello Stato. L’analisi si concentra sulla pratica educativa nelle zone rurali intesa come 

pedagogia alternativa che lavora con le culture dei popoli tradizionali contadini. Educazione 

come processo emancipatorio, come esperienza storica concreta delle persone e/o gruppi 

sociali nelle loro lotte e resistenze, di soggetti esclusi nelle città e nelle campagne, nella 

correlazione di forze di società di classe.  

 
Parole chiave 

Educazione rurale, pedagogie alternative, culture, partenariato. 

 

 

Povertà, sociabilità e tipi di reti sociali in São Paulo e Salvador, di Eduardo Marques 

 

L’autore presenta i risultati di una sua ricerca sulle rete sociali e sulla sociabilità in situazio-

ni di povertà urbana nelle città di São Paulo e di Salvador, dando seguito ad un’anteriore 

indagine condotta su 209 reti attive nella sola città di São Paulo. La comparazione tra i 

resultati precedenti e quelli relativi alle 153 reti presenti nella capitale baiana, contesto 

metropolitano, sociale ed economico molto diverso, rafforza il significato dei modelli 

ottenuti e specifica i diversi elementi ancora non evidenziati. Le risultanze indicano la 

presenza di una solida tipologia di reti e di sociabilità nella maggioranza dei casi studiati. 

 
Parole chiave 

Povertà urbana, Reti sociali, sociabilità, Brasile. 
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Un’analisi sociologica del multiculturalismo cubano tra ajiaco e diversità. L’approccio 

storico ai problemi del riconoscimento e della razza, di Tristano Volpato 

 

L’autore discute alcune dinamiche coloniali della storia di Cuba descrivendo la traiettoria 

socio-politica dell’Isola, il commercio di schiavi africani durante il periodo compreso tra i 

secoli XVI e XIX, lo sviluppo dell’economia dello zucchero, le dinamiche del riconosci-

mento-rifiuto della diversità culturale. Ricostruendo i motivi della discriminazione, del 

mestizaje e del sincretismo, offre una traiettoria teorica del tentativo di interpretare il 

modello cubano in termini multiculturali. 

 
Parole chiave 

Omogeneità, diversità, razza, identità. 

 

Banditismo giovanile e mercato della sicurezza in un barrio di Città del Guatemala, di 

Paolo Grassi 

 

È opinione comune ritenere che con la firma degli accordi di pace e lo smantellamento degli 

apparati militari in Guatemala sia venuto meno il monopolio dello Stato nella gestione della 

sicurezza pubblica. Nuovi spazi economici all’interno del mercato della sicurezza si 

sarebbero allora aperti; spazi presto occupati anche da attori armati e illegali quali narcotraf-

ficanti e bande giovanili. L’autore analizza a questo proposito il processo di formazione 

delle prime maras (gang) e la fondazione di alcune ronde notturne in uno slum di Città del 

Guatemala a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. 

 
Parole chiave 

Guatemala, mara, pandilla, mercato della sicurezza. 

 

 

Il Parco statale di Caracol attraverso il profilo dei suoi visitatori, di Paula Carina 

Mayer da Silva, Eurico de Oliveira Santos, Silvio Luiz Gonçalves Vianna 

 

La presente ricerca ha come obiettivo generale la descrizione del profilo dei visitatori del 

Parco statale di Caracol nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Per l’indagine si è 

impiegato il metodo statistico descrittivo utilizzando per la raccolta dei dati un questionario 

contenente domande aperte e chiuse. È stato somministrato a duecento visitatori nell’aprile 

2011. Il Parco statale di Caracol è stato istituito nel 1973 su una superficie di 100 ettari e 

sua principale attrazione è la Cascata di Caracol. 

 
Parole chiave 

Turismo, ambiente, conservazione dell’ambiente, unità di conservazione, Parco statale di Caracol. 
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