
Trieste, 23 luglio  2019

Comunicato stampa

Pubblicato  il  n.21/2019 della  rivista  internazionale  Visioni  LatinoAmericane
(www2.units.it/csal) del Centro studi per l’America Latina  dell’Università di
Trieste, diretta dal sociologo Francesco Lazzari per i caratteri Edizioni Univer-
sità di Trieste (EUT)

Il numero in open access di luglio 2019 ospita i seguenti saggi:
Lazzari Francesco
Sviluppo sostenibile e giustizia sociale
Martins Paulo Henrique
Desenvolvimento versus democracia: impasses históricos e saídas pelo repu-
blicanismo solidário
Garza Placencia Jaqueline, Hernández Hernández Miguel
Condiciones de desigualdad y políticas sociales urbanas tras el retorno a la de-
mocracia en Brasil
Benarrós Myriam, Portela Malveira Raquely
A moralidade administrativa e o poder público: uma análise da aplicabilidade
do princípio na jurisprudência brasileira
Rodrigues Da Silva Clayton
Disputas  pela  hegemonia  no  Brasil  contemporâneo:  entre  emoções,  dispo-
sições e cultura
Arechaga Valentín
Derecho al paisaje en el siglo XXI. (Des)articulación entre políticas de ciudad
y cultura en la favela
Jobi Salaini Cristian, Balen Fernandes Mariana
Dilemas  do  reconhecimento:  “desconfianças”  e  colonialidade em territórios
quilombolas no Brasil
Esposito Gabriele
Il Brasile e la Prima guerra mondiale: dalla neutralità alla Conferenza di Ver-
sailles
Gaspari Marco
Riflessione storico-antropologica sulle pratiche di consumo di alcool nel Perù
andino. Fra archeologia storica e stereotipi sull’indio borracho por natura
Monaco Salvatore
Sociologia dell’identità latinoamericana: dalla periferia al centro della storia
sin más

Eventuali contributi per il prossimo n.22 di gennaio 2020 dovranno pervenire
alla Redazione di Visioni LatinoAmericane  non oltre il  25 settembre  2019
(csal@units.it) nel rispetto delle norme redazionali  e dei riferimenti  biblio-
grafici (http://www2.units.it/csal/home/norme_redazionali_csal.pdf).
Sarò grato di ampia diffusione di Visioni LatinoAmericane e di promuoverne la
lettura. 
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Un cordialissimo saluto con l’augurio di un sereno e proficuo lavoro

Francesco Lazzari
--------------------
Direttore
Rivista Visioni LatinoAmericane
Centro Studi per l'America Latina
Università di Trieste
Androna Campo Marzio, 10
34123 Trieste
http://www2.units.it/csal   
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