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Sintesi  
 

 

Globalizzazione e ricerca di senso. Le sfide per la democrazia e per il lavoro, di 

Francesco Lazzari  

 

In un’epoca di crisi economico-finanziaria, ma ancor più di perdita di valori etici e 

motivazionali, diventa fondamentale riflettere sulla dimensione etica del con-vivere 

declinata tenendo conto del contesto di globalizzazione in cui si opera, del concetto di 

persona e di ricerca di senso che da sempre spinge l’uomo a superare se stesso. Dimen-

sioni che riguardano tutti i processi di partecipazione democratica, di self reliance e di 

corresponsabilità sociale da cui traggono linfa l’energia vitale e la ricerca di senso che 

dovrebbero interessare ogni autentica democrazia. 

 
Parole chiave 

Globalizzazione, democrazia, etica, microcredito, povertà, governance, corresponsabilità. 

 

 

Un’analisi della politica statunitense in America Latina e nei Caraibi a partire 

dalla presidenza di Obama. Continuità senza cambiamenti?, di Daniele Benzi 

 

Alla luce di una progressiva perdita di potere economico e influenza nelle relazioni 

internazionali, questo articolo analizza la politica estera statunitense nei confronti 

dell’America Latina, mettendo in rilievo gli elementi di continuità tra la precedente 

amministrazione e le azioni (ed omissioni) dell’attuale inquilino della Casa Bianca. 

 
Parole chiave 

Stati Uniti, America Latina, Bush, Obama. 

 

 

La cittadinanza regionale in Sudamerica. Breve analisi della partecipazione nel 

Mercosur, di Silvana Espejo e Erika Francescon 

 

L’articolo propone una riflessione sul ruolo della cittadinanza alla luce dei nuovi 

processi di integrazione della Regione. In questo contesto la cittadinanza non rimane 

racchiusa nell’ambito dello Stato nazionale, bensì comincia a riflettere nuove forme di 

appartenenza degli individui. Viene sottolineata l’importanza della partecipazione e 

della cittadinanza attiva come meccanismo per potenziare e consolidare i citati processi. 

Si analizzano, in particolare, alcune istanze di partecipazione considerate nell’ambito 

del Mercosur. 

 
Parole chiave 

Integrazione regionale, cittadinanza, Mercosur, Parlamento del Mercosur, partecipazione cittadina. 
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Un’analisi del pensiero sociale di Leonardo Boff nel periodo aureo della teologia 

della liberazione, di Zaira Rodrigues Vieira 

 

L’articolo cerca di considerare la realtà presente negli scritti del principale rappresen-

tante della teologia della liberazione in Brasile, nel periodo in cui assunse un ruolo 

importante nei movimenti sociali dell’America Latina. Cerca di mostrare come la lettura 

sociologica di Boff giri fondamentalmente intorno al concetto di sottosviluppo e come 

la teoria della dipendenza sia per lui un riferimento per la comprensione della realtà 

latino-americana. Viene altresì affrontato il tema della liberazione o emancipazione 

sociale, i cui cardini sono l’auto-determinazione, la partecipazione politica, i diritti 

umani e l’ideale di giustizia sociale. 

 
Parole chiave 

Teologia della liberazione, dominazione, libertà, politica, coscienza, democrazia. 

 

 

Comprendere per combattere. Un approccio teorico ai problemi sociali delle 

grandi città brasiliane, di Pierfranco Malizia 

 

Combattere con successo i principali problemi sociali (come la violenza nelle grandi 

città), specialmente in termini di causa/effetto, significa fra l’altro avere un quadro 

definito dei fenomeni affrontati. Questo lavoro cerca di portare elementi per un dibattito 

ed una maggiore consapevolezza del tema e delle sue implicazioni per delle adeguate 

politiche sociali. 

 
Parole chiave 

Società contemporanea, problemi sociali, costruzione sociale della realtà, devianza. 

 

 

La donna chicana: ‘alienata dalla cultura madre e aliena nella cultura dominante’, di 

Serena Provenzano 

 

L’autrice si propone di analizzare le multiple discriminazioni subite dalla donna 

chicana: razziale, per il colore della pelle e per la sua etnia, che non le permette di 

identificarsi totalmente né con la cultura anglo-americana, né con quella messicana di 

stampo ispanico in virtù delle sue origini indigene; di classe, perché economicamente 

svantaggiata; di genere, in quanto donna considerata dagli uomini della sua «razza» 

come un essere inferiore, ed infine di orientamento sessuale qualora non conforme al 

regime normativo dell’eterosessualità. 

 
Parole chiave 

Donna, chicana, machismo, discriminazione, genere. 
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L’immigrazione femminile sudamericana in Italia, di Veronica Riniolo 

 

L’articolo affronta il tema delle migrazioni sudamericane in Italia con una specifica 

attenzione alla componente femminile. Offre un quadro quanti-qualitativo del fenomeno 

e, a partire da questo, propone alcune considerazioni in relazione all’incidenza del 

genere sul livello e sui processi di integrazione delle donne sudamericane nella Peniso-

la. 

 
Parole chiave 

Immigrazione, integrazione, genere. 

 

 

Madri lavoratrici, uguaglianza di genere e sicurezza economica. Percezioni 

infantili sulla divisione sessuale del lavoro nel Messico rurale, di Zorana Milicevic 

 

L’articolo, basato su 12 mesi di ricerca sul campo svolta nel paesino di Metztitlan 

(Messico), esamina quale tipo di informazioni sulla divisione di genere del lavoro sono 

disponibili ai bambini e alle bambine nel loro contesto socioculturale e quali atteggia-

menti verso questo fenomeno sviluppano tramite le loro esperienze quotidiane. In 

particolare, si sofferma sulle idee relazionate con l’accesso delle donne al lavoro 

extradomestico e sull’importanza di riconoscere l’impatto dell’utilizzo di diversi 

strumenti metodologici nell’ottenere i dati sulle preferenze tradizionali o moderne. 

 
Parole chiave  

Messico, infanzia, uguaglianza di genere, metodología. 

 

 

 


