
IV Seminario sull’America latina 

DESDE ABAJO
Dialogo con esperienze popolari di lotta 

in America latina
19-22 luglio 2012

Casa d’accoglienza Santa Margherita da Cortona
Piazzale Santa Margherita 1

Cortona (AR)
Saranno ospiti del seminario:
Hugo Blanco Galdos
Presidente onorario della Confederazione Contadina del Perù e direttore del mensile 
Lucha Indigena
Neka Jara
Esponente del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) di Solano, Buenos Aires

I lavori saranno coordinati da:
Manuel Rozental
Militante colombiano tra i fondatori del Tejido de comunicación indigena dell’ACIN
Francesca Casafina 
Attivista e ricercatrice
Raffaello Martini 
Psicologo di comunità

Il Seminario, che fa seguito a quelli del 2008, 2010 e 2011 organizzati dalla Fondazione Neno Zanchetta, 
ha come obiettivo l’approfondimento della conoscenza dei movimenti sociali e dei movimenti indigeni La-
tinoamericani impegnati nella ricerca di una alternativa al neoliberismo capitalista e nella costruzione di 
un “mondo capace di contenere molti mondi”. L’America latina è attualmente uno straordinario laboratorio 
politico e sociale, dal quale emergono esperienze concrete di resistenza dal basso e autorganizzazione 
popolare. Dai Sem Terra del Brasile ai movimenti indigeni e contadini di Perù, Ecuador e Bolivia; dalle 
lotte del popolo Mapuche e dei Piqueteros in Argentina ai cabildos indigenas del Cauca colombiano, per 
citare solo alcuni casi. Il seminario vuole promuovere un momento di incontro e di confronto fra diverse 
esperienze di lotta, generando una riflessione collettiva per comprendere la crisi e le alternative praticabili 
dalle realtà in movimento.

Costi:
Iscrizione: 60 € (da versare entro il 19 maggio 2012)
Vitto e alloggio: 35 € al giorno in camerata; 45 € al giorno in singola o doppia (da versare all’arrivo)
Sono previste agevolazioni per studenti
Per iscriversi è necessario versare la quota di inscrizione entro il 19 maggio 
e inviare la scheda di iscrizione via fax 0583 464798 o via email a info@associazionecommunitas.it 

Per info sul seminario:
mail: seminarioal1@gmail.com - Tel. Francesca 333 2877543 - Francesco 340 1549575 - www.kanankil.it
Serivizio di Segreteria a cura di Associazione Communitas asdc
Piazza Curtatone 147 – 55100 Lucca - Tel. 0583 493681 - mail: info@associazionecommunitas.it

Comitato organizzativo: 
Aldo Zanchetta, Francesca Casafina, Francesco Biagi, Andrea Semplici, 

Elisa Frediani, Raffaello Martini, Roberto Sensi, Antonella Vitale, Nadia Nieri, 
Gaia Capogna, Simona Fraudatario, Manuel Rozental


