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Sintesi  
 

 

Per una teorizzazione del concetto di multiculturalismo latinoamericano, di 

Tristano Volpato 

 

Il saggio presenta una riflessione teorica sul concetto di multiculturalismo liberale 

proposto dalla scuola filosofico-politica canadese a partire dalle dinamiche di diversità e 

pluralismo culturale latinoamericani. Attraverso i concetti di razza, universalismo 

culturale e particolarismo si analizzano i processi di deculturazione e transculturazione 

regionale e si offre una lettura alternativa del concetto. 
 

Parole chiave 

Multiculturalismo, pluralismo culturale, diversità, razza. 

 

 

La comunità come origine del potere. Il sorgere di forme organizzative alternative, 

di Lorena Martínez Zavala 

 

Nello Stato di Guerrero, un’area di ribellione, sono sorti movimenti pacifisti, movimenti 

guerriglieri e forme di organizzazione popolare come l’Ocss, la polizia di comunità e la 

radio indigena. Queste forme di lotta si sono create e rafforzate grazie al concorso di alcuni 

elementi che fanno di Guerrero uno Stato di germinazione della resistenza sociale. 

L’articolo esplora le ragioni che fanno di questa regione uno spazio di lotta popolare. 
 

Parole chiave 
Forme organizzative alternative, Guerrero, Messico, comunità, potere. 

 

 

Scoprirsi italici. Una riflessione sull’identità italiana in tempi di globalizzazione, di Riccardo 

Giumelli 

 

Esiste un modo di guardare l’identità italiana che vada oltre il paradigma dello Stato-

nazione? La risposta, a parere dell’autore, sta nell’idea, altrettanto paradigmatica, 

dell’italicità. Un’idea che parte dai contesti di globalizzazione, glocalismo e cosmopoli-

tismo, costruendosi sui processi culturali che si muovono, senza sosta, attraverso i 

confini. Si tratta di una mobilità di persone, beni e simboli, mai vista prima, che 

determina configurazioni identitarie nuove e inaspettate. 
 

Parole chiave 

Italicità, identità, appartenenza, cultura, migrazione. 

 

 



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

 

 

Numero 7, Luglio 2012, Issn 2035-6633                                                                                               181 

Una valutazione dei governi Kirchner: l’impatto sull’esclusione sociale dei cam-

biamenti introdotti nelle politiche sociali argentine, di Giuseppe M. Messina 

 

L’autore considera in che misura il miglioramento degli indicatori sociali in Argentina, 

rispetto ai minimi raggiunti durante la crisi del 2001-2012, debba attribuirsi a modifiche 

sostanziali delle politiche sociali o piuttosto alla congiuntura economica favorevole. Da 

un lato la crescita economica elevata ha avuto effetti positivi sul mercato del lavoro, 

dall’altro i governi Kirchner hanno applicato una serie di riforme significative sia nelle 

politiche sociali che nelle politiche economiche e del mercato del lavoro. La domanda è 

se esista un vero modello kirchnerista, come afferma il governo, o se si tratti di semplice 

retorica politica. 
 

Parole chiave 

Argentina, politiche sociali, esclusione sociale. 

 

 

L’articolazione della destra venezuelana e i progetti alternativi in America Latina, 

di Silvina María Romano y Gian Carlo Delgado Ramos 

 

Con riferimento all’avanzare in America Latina di progetti alternativi di nazione, gli 

autori analizzano ciò che si ritiene una (ri)articolazione della destra non solo a livello 

interno, con l’opposizione a governi alternativi, ma con riferimento a tutta la regione e, 

nello specifico e in modo chiaro, agli interessi stranieri, soprattutto statunitensi. Il 

fenomeno viene esaminato considerando il caso del Venezuela attraverso un’analisi 

critica dell’articolazione dell’opposizione a cominciare dalla Mesa de la unidad 

democratica (Mud) sino ai suoi vincoli esterni. Considerando gli antecedenti storici, si 

esplora il ruolo attuale dell’agenzia di cooperazione e dei programmi di assistenza degli 

Usa nella destabilizzazione dei governi alternativi e si avvia una revisione critica del 

discorso della destra venezuelana che contrasta nettamente con la realtà. Si conclude 

con una riflessione sulla posta in gioco nell’attuale congiuntura socio-politico-

economica latinoamericana. 
 

Parole chiave 

Progetto alternativo di nazione, egemonia, assistenza, America Latina, imperialismo. 

 

 

La produzione di glocalità nel contesto dello sviluppo locale. Il caso di una Ong a 

San Cristóbal de las Casas, di Francesco Deidda 

 

L’autore analizza la produzione di glocalità attraverso lo studio di una organizzazione 

non governativa nella città di San Cristóbal de las Casas, in Chiapas, Messico. 

L’organizzazione presa in esame si propone di integrare vari strati della popolazione nel 

suo progetto di sviluppo basato su un modello pedagogico alternativo, l’equità di genere 
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e l’empowerment. La riflessione si sviluppa con riferimento all’analisi teorica, alle 

pratiche e alle interazioni tra i componenti dell’Ong e i destinatari del progetto.  
 

Parole chiave: glocalità, sviluppo, interazione, agente, destinatario.  

 

 

La pratica pedagogica della formazione dell’alternanza: nuovi possibili spazi di 

attuazione, di Rogério Caliari 

 

I dibattiti e le ricerche sulla formazione rurale in Brasile hanno confermato che la 

Pedagogia dell’alternanza si sta consolidando come valida opzione educativa per 

superare i fallimenti della scuola tradizionale sin qui offerta al mondo contadino. Le sue 

caratteristiche fondamentali sono l’impegno effettivo dei genitori: ogni famiglia 

progetta il futuro dei propri figli; lo sviluppo e la formazione integrale del giovane e la 

partecipazione alla vita della comunità locale. Tali responsabilità sono distribuite tra: il 

giovane, che è chiamato ad essere autore della propria formazione e responsabile del 

proprio futuro; la famiglia, a cui è richiesto di comprendere che l’atto di educare si 

sostanzia anche nel quotidiano della famiglia stessa; il monitore, che non può essere 

solo colui il quale fornisce informazioni; la comunità, intesa come luogo di collabora-

zione per la crescita personale e professionale del giovane contadino. 
 

Parole chiave 

Famiglia contadina, educazione rurale, Pedagogia dell’alternanza. 

 

 

La cittadinanza italiana. Istituto giuridico e riflessioni su alcuni aspetti problematici più 

recenti, di Elena Peruffo e Paolo Portinari 

 

Si analizza la nozione di cittadinanza partendo dalla condizione di sottomissione fino 

all’esigenza di partecipazione all’ente sovrano. Vengono quindi illustrati i criteri 

classici per l’acquisto della cittadinanza ed approfonditi i casi di acquisizione in seguito 

a matrimonio e all’appartenenza in maniera stabile alla comunità. Nella parte conclusiva 

sono enunciati aspetti pratici e procedurali per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 
 

Parole chiave 

Cittadinanza, diritto, straniero, territorio, matrimonio, appartenenza. 
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