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La retorica della sostenibilità che ha accompagnato 
le politiche di sviluppo negli ultimi 20 anni ha trovato 
in America Latina alcuni elementi caratteristici di una 
declinazione peculiare sia da parte degli Stati, che da 
parte della società civile. Il considerevole impegno del-
le istituzioni politiche latinoamericane nell’organizzare 
la macchina pubblica in modo da accogliere gli stimoli 
provenienti dagli accordi internazionali per lo sviluppo 
sostenibile si è espresso a partire dall’inserimento delle 
tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile nelle 
costituzioni (costituzionalismo ambientale), attraverso 
l’adozione di leggi quadro sull’ambiente, di norme per la 
valutazione ambientale, di un’organizzazione ammini-
strativa adeguata alle nuove sfide e di un ruolo sempre 
maggiore del sistema giudiziario. Tuttavia permangono 
due principali criticità nelle decisioni pubbliche relati-
ve all’ambiente (peraltro non riguardanti solo l’America 
Latina): una oscillante attuazione delle politiche e delle 
norme ambientali, spesso rese secondarie rispetto alle 
esigenze e alle priorità della crescita economica, e una 
certa impermeabilità nei confronti delle istanze di par-
tecipazione mosse dalla società civile. Ed è proprio la so-
cietà civile latino-americana che, dal basso, attua quei 
principi sanciti nelle costituzioni attraverso una azione 
quotidiana di presenza nelle decisioni pubbliche dalle 
quali è spesso tenuta lontana. 
I conflitti ambientali diventano i luoghi privilegiati per 
osservare la cittadinanza in movimento e per ridefinire 
nuove regole nelle relazioni tra società, risorse e terri-
torio. 

A partire da un convegno articolato in tre momenti, in 
cui mondo accademico e cittadinanza si confrontano sulle 
tematiche proposte, l’iniziativa dà spazio a una mostra 
tematica sul concetto di sovranità alimentare, approdan-
do alla II Rassegna del Cinema Latinoamericano
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Ambiente, 
progetti e cittAdinAnzA 

in AmericA LAtinA.

 
Sguardi e immagini 

a partire dai conflitti ambientali

dal 12 ottobre al 7 novembre 2010
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(Moderatori: francesco Spagna, Sashinka Gorguinpour)
La guerra del agua, documentario, oswaldo Rioja Vasquez, Bolivia, 2002, 40 min.
Progetto acqua Guatemala, documentario a cura di La Pecera, Costa Rica, 2006, 22 min.
L’eredità di Carlos Casado, documentario di Valentina Bonifacio, Paraguay, 49 min.
De volta à terra boa, documentario di Mari Corrêa e Vincent Carelli, 21 min.

(Moderatori: Donatella Schmidt, Paride Bollettin, Edgar Serrano) 
Saluti e introduzione
francisco Leita, Referente del Rettore per i rapporti con i Paesi dell’America Latina
Alessandro zan, Assessore alla Cooperazione Internazionale e all’Ambiente
Donatella Schmidt, Presidente Centro Studi Americanistici - Circolo Amerindiano - Sede di Padova

Gianni Tamino, Università di Padova, Gli impatti ambientali delle attività umane come generatori di conflitti 
per la difesa delle condizioni di vita a sud e a nord del pianeta
Urbelinda ferrufino, Asociación Ecologica de oriente, Acqua e foresta: due temi caldi del dibattito politico boliviano 
Eugenio Pappalardo, Università di Padova, Parco Yasuni, Equador: riserva di energia fossile o di crediti di carbonio?
Yolanda Parra, Associazione Kankurwa kai kashi, IIRSA: la megastrada per lo svuotamento dell’America Latina
Massimo De Marchi,Università di Padova, Interpretare e abitare i conflitti ambientali: il contributo latinoamericano alla giustizia ambientale

(Moderatori: Elena Apostoli-Cappello, nicola Manno, Angela Toffanin)
Saluti
Roberto Bettela, Presidente C. di Q. 4 Sud-Est
Sashinka Gorguinpour, Presidente Associazione Madrugada
Michele fassina, Presidente AIE Associazione Immigrati Extracomunitari

Andrea Ravenda, Università di Perugia, Carbone: annotazioni per un’etnografia dell’energia nera in Puglia
Tiziano Gomiero, Università di Padova, Uso del territorio e sicurezza alimentare 
Marco Iob, CeVI, Grandi progetti per l’appropriazione dell’acqua: “Patagonia senza dighe” in Cile e “Campagna Oparà” per salvare il Rio São Francisco in Brasile 
Antonino Colajanni, Università di Roma, Pianificazione ambientale, grandi progetti e popolazioni indigene in Colombia. Un punto di vista antropologico
Luis Evelis Andrade Casama, onIC e Presidente foro Indigeno dell’onU e Laura Greco, CDCA (Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali), 
I conflitti colombiani come minaccia per la sopravvivenza dei popoli indigeni 

Popoli indigeni della Colombia: Wayùù, U’wa, Kankuamos e Muisca 
Esposizione di fotografie del fotografo Luciano nadalini
Testi a cura di Yolanda Parra, Colombia

La II edizione della Rassegna dedicata all’America Latina, durante i 5 giorni di proiezioni oltre ad affrontare la tematica dei conflitti ambientali con vari 
documentari, vedrà la presentazione di alcuni titoli di spicco. 
Complici del silenzio di Stefano Incerti, La vida loca di Christian Poveda, regista franco-spagnolo cui l’organizzazione vuole assegnare un premio alla 
memoria, e alcune opere dell’haitiano Arnold Antonin.

12 ottobre
15.00-18.30
Sala Paladin, Comune di Padova

Conflitti, progetti, mediazioni:
storie per immagini nell’America indigena 

29 ottobre
15.00-18.30
Aula L, Palazzo del Bò

Biodiversità, Cittadinanza, Decisioni pubbliche

30 ottobre
9.00-12.30
Aula nievo, Palazzo del Bò

Ambiente e Energia:
conflitti a confronto fra America Latina e Italia 

2-7 novembre 
Sala Polivalente Porto Astra
Via Santa Maria Assunta (Guizza)

Mostra tematica: Popoli, semi e saperi

2-6 novembre 
Sala fronte del Porto - filmClub, via S. Maria Assunta 20

AMERICAnA: 
II RASSEGnA DI CInEMA LATIno AMERICAno


