
Movimenti  sociali  nella  
contemporaneità*1

Mi  avvicino,  in  questo  testo,  al  tema  dei  movimenti  sociali,  presentando  
alcune  caratteristiche  ed  esempi  in  America  Latina.  Mi  concentro  sullo  studio  
dei  movimenti  sociali  in  Brasile  oggi  e  sottolineo  la  relazione  tra  movimento  
sociale  ed  educazione.  Immediatamente  faccio  chiarezza:  per  noi  l'educazione  
non  si  limita  all'educazione  scolastica,  svolta  nella  scuola  stessa.  Ci  sono  
apprendimento  e  produzione  di  conoscenza  in  altri  spazi,  qui  chiamati  
educazione  non  formale.  Pertanto,  lavoriamo  con  una  concezione  ampia  di  
educazione.  Uno  degli  esempi  di  altri  spazi  educativi  è  la  partecipazione  sociale  
a  movimenti  e  azioni  collettive,  che  genera  apprendimento  e  conoscenza.  C'è  
un  carattere  educativo  nelle  pratiche  che  si  svolgono  nell'atto  di  partecipare,  sia  
per  i  membri  della  società  civile,  per  la  società  in  generale,  sia  per  gli  enti  
pubblici  coinvolti  –  quando  ci  sono  negoziati,  dialoghi  o  confronti.

Una  delle  premesse  di  base  sui  movimenti  sociali  è:  sono  fonti  di  
innovazione  e  matrici  generatrici  di  conoscenza.  Tuttavia,  non  è  un  processo  
isolato,  ma  politico-sociale.  Pertanto,  per  analizzare  questa  conoscenza,
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In  Brasile,  questo  rapporto  si  è  lentamente  costruito  a  partire  dalla  fine  degli  
anni  '70,  quando  sono  state  create  nuove  associazioni  o  sono  state  attivate  entità  
scientifiche  esistenti,  come  l'Associazione  nazionale  di  studi  universitari  e  di  ricerca  
in  scienze  sociali  (ANPOCS),  l'Associazione  nazionale  di  post-

si  dovrebbero  cercare  le  reti  di  articolazioni  che  i  movimenti  stabiliscono  nella  pratica  
quotidiana  e  indagare  sulla  congiuntura  politica,  economica  e  socioculturale  del  
paese  quando  le  articolazioni  hanno  luogo.  Queste  reti  sono  essenziali  per  
comprendere  i  fattori  che  generano  l'apprendimento  e  i  valori  della  cultura  politica  
che  si  stanno  costruendo  nel  processo  interattivo.

-Graduation  and  Research  in  Education  (ANPEd),  la  Società  brasiliana  per  il  
progresso  della  scienza  (SBPC),  la  Società  brasiliana  di  sociologia  (SBS)  e  le  
Conferenze  brasiliane  sull'educazione  (CBE),  che  si  tengono  ogni  due  anni,  che  
hanno  iniziato  a  discutere  di  problemi  socioeconomici  e  politici  e  per  mettere  in  
evidenza  i  gruppi  e  i  movimenti  sociali  coinvolti.  Queste  entità  ed  eventi  hanno  
guidato,  alla  fine  degli  anni  '70  e  durante  gli  anni  '80,  nei  loro  gruppi  di  lavoro  e  
ricerca,  tavole  rotonde  e  dibattiti,  il  tema  dei  movimenti  sociali.  Il  rapporto  tra  
movimento  sociale  ed  educazione  è  stato  costruito  dalla  performance  di  nuovi  attori  
entrati  in  scena,  soggetti  di  nuove  azioni  collettive  che  andavano  oltre  l'ambito  della  
fabbrica  o  dei  luoghi  di  lavoro,  agendo  come  residenti  della  periferia  della  città,  
esigendo  dalla  potere  pubblico  che  soddisfa  i  loro  bisogni  per  sopravvivere  nel  
mondo  urbano.  I  movimenti  avevano  un  ruolo  educativo  per  i  soggetti  che  lo  
componevano.  Esiste  già  un  considerevole  corpus  di  ricerche  su  quel  periodo,  sono  
state  prodotte  diverse  tesi,  dissertazioni,  libri  e  altri  lavori  accademici.  Tuttavia,  una  
valutazione  più  globale  deve  ancora  aver  luogo,  soprattutto  un  equilibrio  che  
estrapoli  l'asse  di  San  Paolo,  Rio  de  Janeiro  e  Minas  Gerais,  perché  i  movimenti  
sono  avvenuti  in  tutto  il  Brasile,  anche  se  non  con  la  stessa  intensità.  Se  guardiamo  
all'America  Latina,  il  divario  negli  studi  e  nelle  pubblicazioni,  soprattutto  di  carattere  
comparativo,  è  molto  ampio.  Mancano  studi  che  articolano  la  produzione  brasiliana  
con  quella  di

La  relazione  tra  movimento  sociale  ed  educazione  esiste  dalle  azioni  pratiche  
dei  movimenti  e  dei  gruppi  sociali.  Essa  avviene  in  due  modi:  nell'interazione  dei  
movimenti  a  contatto  con  le  istituzioni  educative,  e  all'interno  del  movimento  sociale  
stesso,  data  la  natura  educativa  delle  sue  azioni.  In  ambito  accademico,  soprattutto  
nei  forum  di  ricerca  e  nella  produzione  teorico-metodologica  esistente,  lo  studio  di  
questa  relazione  è  relativamente  recente.  La  combinazione  dei  due  termini  ha  
costituito  “novità”  in  alcuni  ambiti,  come  l'Educazione  stessa  –  provocando  reazioni  
di  gioia  al  riconoscimento  in  alcuni,  o  stupore  e  straniamento  –  nelle  visioni  ancora  
conservatrici  di  altri.  All'estero,  l'articolazione  dei  movimenti  con  l'educazione  è  

antica  e  costitutiva  di  alcuni  gruppi  di  ricerca,  come  l'International  Sociological  
Association  (ISA),  Latin  American  Studies  Association  (LASA),  Associación  
Latinoamericana  de  Sociologia  (ALAS)  ecc.
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Castells,  che  ha  influenzato  diversi  studi  sui  movimenti  in  Brasile  negli  anni  '70-

altri  paesi  dell'America  Latina,  in  particolare  quelli  che  hanno  attraversato  anche  
regimi  militari.

-1980,  non  ci  sono  stati  libri  pubblicati  negli  anni  '70  tradotti  in  Brasile,  soprattutto  
quelli  in  cui  ha  guidato  l'analisi  dei  movimenti  sociali  con  uno  sguardo  nuovo  alla  
questione  urbana.  In  sintesi,  nonostante  il  fitto  quadro  di  mobilitazioni  e  movimenti  
sociali  del  Paese,  dalla  fine  degli  anni  '70  il  dibattito  e  la  produzione  teorica  
hanno  camminato  lentamente  fino  ai  primi  anni  di  questo  nuovo  secolo,  
nonostante  abbia  un  gran  numero  di  pubblicazioni  che  sono  record  descrittivo,  
importante  come  i  ricordi.  Nel  campo  dell'istruzione,  il  divario  è  ancora  maggiore.  
Nel  primo  decennio  del  nuovo  millennio,  il  tema  dei  movimenti  sociali  è  lentamente  

tornato  nell'agenda  dei  ricercatori,  in  particolare  dei  nuovi  ricercatori,  guidando  il  
dibattito  in  eventi  recenti  e  pubblicazioni  su  numeri  tematici  di  riviste  brasiliane.1
E  tornare  in  modo  diverso,  orientando  il  campo  teorico,  interrogando  i  quadri  
interpretativi  dei  decenni  precedenti,  postulando  nuovi  riferimenti  dovuti  ai  
mutamenti  dello  scenario  sociopolitico  (vedi  Alonso,  2009;  Abers  e  Bulow,  2010).

La  riflessione  sulla  produzione  teorico-metodologica  dei  movimenti  sociali  
negli  ultimi  decenni  ha  alcune  pubblicazioni  in  Brasile  (Gohn,  2008  e  2009),  ma  
c'è  molto  da  produrre.  Il  libro  di  S.  Tarrow  (1994),  una  delle  pietre  miliari  del  
dibattito  teorico  sui  movimenti  sociali,  è  stato  pubblicato  in  Brasile  solo  nel  2009.  
Alain  Touraine,  tra  gli  autori  stranieri  che  analizzano  i  movimenti  sociali,  il  più  
noto  in  Brasile,  non  ha  far  tradurre  i  suoi  primi  libri  in  portoghese.  M.

Fin  dall'inizio,  è  necessario  delimitare  la  nostra  comprensione  di  cosa  
sono  i  movimenti  sociali.  Le  vediamo  come  azioni  sociali  collettive  di  natura  
socio-politica  e  culturale  che  consentono  modi  diversi  alla  popolazione  di  
organizzare  ed  esprimere  le  proprie  esigenze  (cfr.  Gohn,  2008).  In  concreto,  
queste  forme  adottano  strategie  diverse  che  vanno  dalla  semplice  denuncia,  
attraverso  la  pressione  diretta  (mobilitazioni,  marce,  comizi,  manifestazioni,  
turbative  all'ordine  costituito,  atti  di  disobbedienza  civile,  trattative,  ecc.)  alla  
pressione  indiretta.  Attualmente  i  principali  movimenti  sociali  agiscono  attraverso  i  social  network,  locali,  regionali,

IMPORTANTE
COS'È  IL  MOVIMENTO  SOCIALE  E  PERCHÉ  È  IL  TUO  STUDIO

Movimenti  sociali  nella  contemporaneità

Giornale  brasiliano  di  educazione  v.  16  n.  47  maggio-agosto  2011 335

1  Cfr.:  Società  e  Stato  (v.  21,  n.  1,  2006);  Studi  storici  (n.  42,  2008);  Quaderno  CRH  (v.  21,  
n.  54,  2008);  Luna  Nuova  (n.  76,  2009);  Rivista  scientifica  ECCOS  (v.  10,  n.  1,  2009);  
Scienze  Sociali  Unisinos  (v.  46,  n.  1,  2010);  Giornale  brasiliano  di  scienze  politiche
(n.  3,  2010);  Rivista  IHU-Humanitas  Unisinos  (n.  325,  2010).  Vedi  anche:  Atti  del  I  
Seminario  Internazionale  sui  Movimenti  Sociali,  Partecipazione  e  Democrazia  (UFC,  
Florianó  polis,  2010).
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I  movimenti  effettuano  diagnosi  della  realtà  sociale,  costruiscono  proposte.  
Lavorando  in  rete,  costruiscono  azioni  collettive  che  fungono  da  resistenza  
all'esclusione  e  lottano  per  l'inclusione  sociale.  Costituiscono  e  sviluppano  il  
cosiddetto  empowerment  degli  attori  della  società  civile  organizzata  mentre  creano  
soggetti  sociali  per  questa  azione  di  rete.  Sia  i  movimenti  sociali  degli  anni  '80  che  
quelli  attuali  hanno  costruito  rappresentazioni  simboliche  affermative  attraverso  
discorsi  e  pratiche.  Creano  identità  per  gruppi  prima  dispersi  e  disorganizzati,  come  
ha  giustamente  sottolineato  Melucci  (1996).  Realizzando  queste  azioni,  proiettano  
sentimenti  di  appartenenza  sociale  sui  partecipanti.  Coloro  che  sono  stati  esclusi  
iniziano  a  sentirsi  inclusi  in  una  sorta  di  azione  di  un  gruppo  attivo.

nazionali  e  internazionali  o  transnazionali  e  fanno  ampio  uso  di  nuovi  mezzi  di  

comunicazione  e  informazione,  come  Internet.  Pertanto,  esercitano  quella  che  
Habermas  chiamava  azione  comunicativa.  La  creazione  e  lo  sviluppo  di  nuove  
conoscenze,  oggigiorno,  sono  anche  prodotti  di  questa  comunicabilità.

Cosa  differenzia  un  movimento  sociale  da  un'organizzazione  non  
governativa?  Cosa  caratterizza  un  movimento  sociale?  Già  le  definizioni  classiche  
dei  movimenti  sociali  citano  come  caratteristiche  di  base  le  seguenti:  hanno  
un'identità,  hanno  un'opposizione  e  si  articolano  o  si  basano  su  un  progetto  di  vita  e  di  società.
Storicamente,  si  osserva  che  hanno  contribuito  a  organizzare  e  sensibilizzare  la  
società;  presentare  serie  di  richieste  tramite  pratiche  di  pressione/mobilitazione;  
avere  una  certa  continuità  e  permanenza.  Non  sono  solo  reattivi,  spinti  solo  dai  
bisogni  (fame  o  qualsiasi  forma  di  oppressione);  può  nascere  e  svilupparsi.

Nella  realtà  storica  i  movimenti  sono  sempre  esistiti  e  crediamo  che  
esisteranno  sempre.  Questo  perché  rappresentano  forze  sociali  organizzate,  
riuniscono  le  persone  non  come  una  task  force  numerica,  ma  come  un  campo  di  
attività  e  sperimentazione  sociale,  e  queste  attività  sono  fonti  di  creatività  e  
innovazioni  socioculturali.  L'esperienza  che  portano  non  proviene  da  forze  congelate  
del  passato,  sebbene  il  passato  abbia  un'importanza  cruciale  nel  creare  una  
memoria  che,  una  volta  salvata,  dia  significato  alle  lotte  del  presente.  L'esperienza  
viene  ricreata  quotidianamente,  nelle  avversità  delle  situazioni  che  affrontano.  
Siamo  d'accordo  con  le  vecchie  analisi  di  Touraine,  in  cui  affermava  che  i  movimenti  
sono  il  cuore,  il  polso  della  società.  Esprimono  energie  di  resistenza  al  vecchio  che  
opprime  o  di  costruzione  del  nuovo  che  libera.  Le  energie  sociali  che  in  precedenza  
erano  disperse  vengono  incanalate  e  potenziate  attraverso  le  loro  pratiche  in  "azioni  proposizionali".

Si  basa  anche  su  una  riflessione  sulla  propria  esperienza.  Attualmente  presentano  
un'ideologia  civilizzatrice  che  pone  come  orizzonte  la  costruzione  di  una  società  
democratica.  Oggi  le  sue  azioni  sono  per  la  sostenibilità,  non  solo  per  l'autosviluppo.  
Combattono  contro  l'esclusione,  per  nuove  culture  politiche  di  inclusione.  
Combattono  per  il  riconoscimento  della  diversità  culturale.  Questioni  come  la  
differenza  e  il  multiculturalismo  sono  state  incorporate  nella  costruzione  dell'identità  
dei  movimenti.  C'è  in  loro  una  risignificazione  degli  ideali  classici  di
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Nelle  parole  di  Touraine  (1984),  il  primo  decennio  di  questo  secolo  ha  portato,  
in  modo  molto  contraddittorio,  il  ritorno  dell'attore  sociale  nelle  azioni  collettive  che  
si  sono  diffuse  nella  maggior  parte  dei  paesi  dell'America  Latina.  In  alcuni  paesi  latini

uguaglianza,  fraternità  e  libertà.  L'uguaglianza  si  risignifica  con  il  tema  della  giustizia  
sociale;  la  fraternità  si  traduce  in  solidarietà;  la  libertà  è  associata  al  principio  di  
autonomia  –  di  costituzione  del  soggetto,  non  individuale,  ma  autonomia  di  
inserimento  nella  società,  di  inclusione  sociale,  di  autodeterminazione  con  sovranità.

Nel  nuovo  millennio  si  può  osservare  anche  la  ripresa  del  movimento  popolare  
di  quartiere  urbano,  o  movimento  di  comunità  barrial,  soprattutto  in  Messico  e  
Argentina.  Tutti  questi  movimenti  sono  emersi  sulla  scena  pubblica  come  agenti  di  
nuovi  conflitti  e  rinnovamento  di  lotte  sociali  collettive.  In  alcuni  casi,  hanno  eletto  i  
loro  leader  a  posizioni  supreme  nella  nazione,  come  la  Bolivia.

-  Americani,  c'è  stata  una  radicalizzazione  del  processo  democratico  e  la  rinascita  
delle  lotte  sociali  viste  decenni  fa  come  tradizionali,  come  i  movimenti  etnici  -  in  
particolare  i  movimenti  indigeni  in  Bolivia  ed  Ecuador,  associati  o  meno  a  movimenti  
nazionalisti  come  i  bolivariani  in  Venezuela.  Alcuni  si  basano  su  utopie  come  il  bien  
vivir  dei  popoli  andini  della  Bolivia  e  dell'Ecuador,  e  si  sono  trasformati  in  proposte  
per  la  gestione  dello  Stato  -  Stato  considerato  plurinazionale  perché  composto  da  
popoli  di  diverse  etnie,  che  vanno  oltre  la  territori  e  confini  dello  Stato  nazionale  
stesso.

Infine,  i  movimenti  sociali  tematizzano  e  ridefiniscono  la  sfera  pubblica,  formano  
partenariati  con  altre  entità  della  società  civile  e  politica,  hanno  un  grande  potere  di  
controllo  sociale  e  costruiscono  modelli  di  innovazione  sociale.

Movimenti  che  erano  nell'ombra  e  trattati  come  ribelli  sono  emersi  con  forza  
organizzativa,  come  i  picchetti  in  Argentina,  i  coltivatori  di  coca  in  Bolivia  e  Perù  e  
gli  zapatisti  in  Messico.  Altri  ancora  si  articolano  in  reti  composte  da  movimenti  
sociali  globali  o  transnazionali,  come  il  Landless  Rural  Workers  Movement  (MST)  in  
Brasile  e  Via  Campesina,  oltre  alla  Coordinadora  Latinoamericana  de  Organizaciones  
del  Campo  (CLOC),  che

[…]  è  stata  formalmente  costituita  al  congresso  svoltosi  a  Lima  (Perù)  dal  
21  al  25  febbraio  1994,  con  la  partecipazione  di  circa  84  organizzazioni  
provenienti  da  18  paesi  dell'America  Latina  e  dei  Caraibi.  Il  1994  è  un  anno  
emblematico  per  i  movimenti  popolari  della  regione,  per  i  segnali  di  
riattivazione  delle  lotte  sociali,  in  particolare  nelle  campagne,  contro  le  
politiche  neoliberiste.  Inizia  con  la  rivolta  zapatista  in  Chiapas,  in  Messico,  
per  poi  registrare  la  seconda  rivolta  indigena  in  Ecuador,  le  marce  dei  
coltivatori  di  coca  in  Bolivia,  le  mobilitazioni  per  la  riforma  agraria  in  
Paraguay,  Guatemala  e  Brasile,  tra  le  altre  manifestazioni.  (http://www.movimientos.org/cloc/)
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C'è  una  fitta  e  intensa  rete  di  comunicazioni  tra  i  membri,  militanti  con  militanti.  Vengono  

prodotti  testi,  newsletter,  articoli,  ecc.  In  Brasile,  una  parte  significativa  di  questi  militanti  –  

chiamati  attivisti  –  ha  frequentato  corsi  post-laurea.

Un  aspetto  importante  da  notare  è  l'allargamento  dei  confini  dei  movimenti  rurali,  

articolandosi  con  i  movimenti  urbani.  Spesso  la  questione  centrale  è  rurale,  ma  la  forma  

di  manifestazione  del  movimento  si  verifica  nelle  aree  urbane,  come  le  proteste  in  

Argentina  e  lo  stesso  MST  in  Brasile  (sull'Argentina,  vedi  Giarraca,  2003).  Quando  si  parla  

di  articolazioni,  va  anche  notato  che  il  movimento  sindacale  dei  lavoratori  è  presente  in  più  

modalità,  per  quello  che  è  stato  chiamato  ancora,  come  i  picchetti  in  Argentina,  che  hanno  

una  composizione  sociale  multiforme  ed  eterogenea.

-laurea  e,  più  recentemente,  occupano  posizioni  di  professori  e  ricercatori  nelle  università,  

specie  quelle  nuove,  create  in  questo  decennio  nell'area  delle  scienze  umane.  Tesi  e  

dissertazioni  sono  state  prodotte  da  questi  militanti/attivisti/

ricercatori.  Molti  di  loro  fanno  parte  delle  storie  che  loro  stessi  hanno  vissuto.

Nel  primo  decennio  di  questo  secolo  si  espansero  i  movimenti  che  oltrepassavano  

i  confini  della  nazione;  sono  transnazionali,  come  il  movimento  alter  o  anti-globalization,  

presente  al  World  Social  Forum,  che  agiscono  attraverso  reti  collegate  dai  mezzi  

tecnologici  della  società  dell'informazione.  Sono  entrati  in  scena  attori  nuovissimi,  sia  dal  

punto  di  vista  delle  proposte  che  affrontano  problematiche  e  problematiche  sociali  

contemporanee,  sia  nel  modo  in  cui  sono  organizzati,  utilizzando  moderni  mezzi  di  

comunicazione  e  informazione.  Si  occupano  della  formazione  dei  loro  militanti,  attraverso  

l'esperienza  diretta,  e  non  tanto  della  formazione  nelle  scuole,  della  lettura  e  dello  studio  

dei  testi.  Dall'esame  del  materiale  prodotto  sui  movimenti  alterglobalisti  emerge  che  ci  

sono  legami  internazionali  che  li  uniscono,  soprattutto  nei  media,  come  il  quotidiano  Le  

Monde  Diplomatique,  edito  in  più  lingue,  scritto  da  partecipanti  o  sostenitori  del  movimento.

Va  notato,  tuttavia,  che  nel  movimento  di  alterglobalizzazione,  in  quanto  rete,  non  

c'è  omogeneità,  sia  in  termini  di  proposte  che  di  forme  di  lotta,  tutte  frammentate.  Diverse  

sono  le  correnti  ideologiche  che  sostengono  gli  ideali  degli  attivisti,  che  vanno  dalle  nuove  

forme  di  anarchismo  ottocentesco,  ora  organizzato  attorno  all'idea  della  disobbedienza  

civile  (Di  Cintio,  2010),  alle  concezioni  radicali  di  gruppi  legati  alla  sinistra  partiti  politici,  

passando  per  le  pratiche  di  impegno  e  responsabilità  sociale  delle  organizzazioni  non  

governative  (ONG)  e  degli  enti  a  profilo  più  assistenziale,  ai  movimenti  popolari  eredi  del  

movimento  associativo  degli  anni  '70-'80  in  Brasile.

È  importante  sottolineare  che,  nonostante  le  differenze  esistenti  nei  movimenti  

transnazionali,  come  lo  stesso  World  Social  Forum,  essi  si  uniscono  alla  critica  delle  cause  

della  povertà,  dell'esclusione  e  dei  conflitti  sociali,  alla  ricerca  e  alla  creazione  di  un  

consenso  che  renda  percorribili  le  azioni  congiunte .  Con  la  globalizzazione  economica,  i  movimenti
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proporre  un  altro  tipo  di  globalizzazione,  alternativo,  basato  sul  rispetto  delle  
diverse  culture  locali.  Con  questo  contribuiscono  a  costruire  un'altra  rete  di  
globalizzazione,  quella  della  solidarietà.  Si  esprime  non  solo  nei  forum  mondiali,  
ma  soprattutto  nelle  reti  per  la  difesa  dei  diritti  umani,  nella  lotta  alla  fame  e  nella  

difesa  dei  fronti  di  produzione  alimentare,  non  delle  armi,  nella  difesa  dell'ambiente,  
nella  lotta  per  la  pace ,  contro  lo  sfruttamento  del  lavoro  minorile,  ecc.  Non  
possiamo  ignorare,  tuttavia,  le  varie  critiche  che  i  movimenti  alterglobalisti  o  
transnazionali  hanno  ricevuto  negli  ultimi  anni.  Influiscono  non  solo  sui  movimenti,  
ma  anche  sui  loro  organizzatori  e  intellettuali  sostenitori.  Poupeau  (2007,  p.  47-48)  afferma:

Altri  movimenti  ambientalisti  si  sono  articolati  con  movimenti  popolari,  come  nella  
regione  del  fiume  São  Francisco,  in  Brasile,  così  come  il  movimento  contro  la  
costruzione  di  dighe  e  piccoli  agricoltori,  in  varie  parti  del  Brasile  e  dell'Argentina.  
Il  Movimento  Campesino  de  Córdoba  (MCC),  ad  esempio,  riunisce  circa  seicento  
famiglie  e  ha  riunito  innumerevoli  associazioni,  il  sostegno  di  professionisti  e  
attivisti.  Secondo  (Gontero,  2009,  p.  3),  il  MCC  lavora  non  solo  sul  tema  della  
produzione  fondiaria/agricola,  ma  anche  nell'area  del  “salud,  organizzazione,

Seguendo  l'obiettivo  iniziale  di  questo  lavoro  –  tracciare  una  visione  
panoramica  dei  movimenti  sociali  latinoamericani  in  epoca  contemporanea  –,  osservo  
che  i  settori  del  movimento  ambientalista  si  sono  politicizzati  in  alcune  regioni,  
come  la  lotta  contro  l'installazione  di  cartiere  in  Uruguay,  o  la  lotta  contro  le  
imprese  minerarie  a  cielo  aperto  nella  regione  di  Mendoza  in  Argentina,  che  
causano  gravi  problemi  socio-ambientali  (Onofrio,  2009).  In  quella  regione,  le  
azioni  sono  organizzate  in  assemblee,  nucleate  nell'Unione  delle  assemblee  dei  
cittadini  (UAC).  Secondo  Barrientos  (2009),  l'UAC  è  composta  da  commercianti,  
piccoli  produttori,  casalinghe,  studenti,  ecc.  In  altre  parole,  un  gruppo  sociale  
eterogeneo,  ma  che  partecipa  secondo  i  presupposti  dell'importanza  dell'azione  sociale  collettiva.

[…]  questi  movimenti  trasformano  i  mezzi  in  fini,  il  successo  non  è  dato  dalle  
conquiste,  ma  dal  numero  dei  partecipanti  e  dal  loro  impatto  mediatico  sulla  
società.  Il  movimento  diventa  dipendente  dall'opinione  pubblica,  perché  è  
necessario  che  la  società  esprima  la  conoscenza  dell'azione,  ha  bisogno  di  
discutere  e  dibattere  su  ciò  che  viene  chiesto,  lamentato  o  denunciato,  affinché  
l'azione  collettiva  possa  ottenere  riconoscimento  e  legittimità  sociale. .  I  media  e  
la  loro  copertura  diventano  elementi  strategici  in  questa  configurazione;  
contribuisce  alla  direzione  del  movimento,  poiché  il  movimento  sociale  ha  
bisogno  di  visibilità.  La  critica  degli  alter-globalisti  sottolinea  che,  tra  i  partecipanti  
ai  mega-eventi,  coloro  che  effettivamente  parlano  la  lingua  sono  portavoce  
autorizzati,  in  un  certo  senso  già  “professionisti  della  politica”,  detentori  di  un  
capitale  militante  dove  la  lotta  politica  si  svolge  in  un  combattimento  delle  idee  e  
degli  ideali,  la  questione  simbolica  è  più  importante  dei  problemi  concreti.  Il  
processo  di  trasformazione  sociale  acquisisce  sfaccettature  profetiche,  mistiche,  
senza  un  obiettivo  definito.  Gli  effettivi  processi  di  dominio  esistenti  non  compaiono  nei  discorsi.
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In  questo  breve  elenco  dei  movimenti  sociali  in  America  Latina  oggi,  è  

necessario  registrare  anche  la  ripresa  del  movimento  studentesco,  soprattutto  in  Cile,  
con  la  Rivolta  dei  Pinguini  (Zibas,  2008),  e  le  occupazioni  nelle  università  del  Brasile,  
in  particolare  in  quelli  pubblici,  nella  lotta  per  migliorare  la  qualità  dell'istruzione,  
contro  le  riforme  dell'istruzione,  gli  atti  di  corruzione  e  l'appropriazione  indebita  di  fondi  pubblici.

risorse,  formazione,  territorio,  gioventù,  produzione  e  marketing.  A  Córdoba  c'è  la  
Casa  Campesina,  che  è  la  casa  del  movimento  (una  casa  in  affitto,  in  realtà),  dove  
lavorano  parte  del  team  legale  del  movimento  e  del  Fair  Trade  Network”.

In  effetti,  non  sono  solo  gli  studenti  a  mobilitarsi.  L'area  dell'istruzione,  in  particolare  
l'istruzione  scolastica  di  base,  è  stata  fonte  di  proteste  su  larga  scala,  come  in  
Messico,  nel  2006,  nella  regione  di  Oaxaca.  Va  inoltre  evidenziato  che  l'area  
dell'educazione  -  per  le  potenzialità  dei  processi  educativi  e  pedagogici  per  lo  sviluppo  
di  forme  di  socialità,  costituzione  ed  espansione  della  cultura  politica,  è  diventata  
anche  un'area  strategica  per  i  movimenti  popolari,  come  il  MST  in  Brasile.  Un'altra  
nuova  azione  collettiva  nel  campo  dell'istruzione  è  stata  l'emergere  dei  cosiddetti  
“diplomi  di  maturità  popolare”,  organizzati  in  spazi  ex  fabbrica  da  ex  lavoratori,  in  
azioni  chiamate  “fabbriche  recuperate”.  Mentre  alcune  fabbriche,  chiuse  nella  crisi  
dei  primi  anni  di  questo  secolo,  sono  state  recuperate  da  lavoratori  in  processi  di  
autogestione,  con  il  sostegno  di  sindacati  e  sussidi  statali,  altre  sono  state  trasformate  
in  spazi  culturali  con  particolare  attenzione  alle  attività  educative  e  formative  
(Chiniglioli ,  2009,  per  l'Argentina,  e  Ciavatta,  2007,  per  il  Brasile).  Ancorato  anche  
nei  processi  di  lotta  per  i  diritti  e  di  costruzione

Il  movimento  nero,  o  movimento  afro-discendente  come  alcuni  preferiscono,  
è  avanzato  nelle  sue  linee  guida  di  lotta,  come  in  Brasile  con  la  politica  delle  quote  
nelle  università  e  nel  programma  University  for  All  (Prouni)  ecc.  In  questo  
avanzamento  spicca  il  sostegno  del  governo  attraverso  le  politiche  pubbliche,  con  
risultati  contraddittori.  Da  un  lato,  le  rivendicazioni  sociali  sono  viste  come  diritti  
(sebbene  limitati),  aprendo  uno  spazio  alla  partecipazione  dei  cittadini  attraverso  le  
azioni  dei  cittadini.  D'altra  parte,  ci  sono  perdite,  soprattutto  in  termini  di  autonomia  
dei  movimenti  e  di  istituzione  di  strutture  di  controllo  sociale  dall'alto  verso  il  basso,  
nelle  politiche  di  governo  dei  movimenti  sociali.  Il  controllo  sociale  è  stabilito,  ma  con  
un  significato  dato  dalle  politiche  pubbliche,  anche  se  c'è  la  partecipazione  dei  
cittadini  alla  definizione  delle  norme.  I  grandi  convegni  tematici  nazionali  sono  una  

delle  strategie  di  base  di  questo  controllo.  In  questo  scenario  di  reti  di  movimento  con  
supporto  istituzionale,  si  aggiungono  le  numerose  azioni  e  reti  di  cittadini  che  si  
presentano  come  movimenti  sociali  di  vigilanza  e  controllo  delle  politiche  pubbliche,  
agendo  in  fori,  consigli,  camere,  consorzi,  ecc.,  a  livello  locale  scala,  regionale  e  

nazionale,  principalmente  in  Brasile  e  Colombia.
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Diversi  autori  hanno  visto  in  questo  scenario  l'emergere  di  soggetti  plurali.  Isabel  

Rauber  (2003,  p.  58)  ha  affermato  che:

spiccano  le  identità,  i  movimenti  femminili  e  le  LGBTTTS  –  lesbiche,  gay,  bisessuali,  

travestiti,  transessuali,  transgender  e  simpatizzanti,  in  diversi  formati  e  combinazioni.

L'analisi  del  nuovo  scenario  ci  porta  al  tema  dell'istituzionalizzazione  delle  pratiche  

e  delle  organizzazioni  popolari,  nella  stessa  società  civile  o  attraverso  politiche  pubbliche,  

conferenze  nazionali  co-patrocinate  da  enti  pubblici  statali,  o  strutture  organizzative  create  

nello  stesso  ente  statale,  ad  esempio  di  consiglio.

Nel  primo  decennio  di  questo  millennio  si  sono  rafforzate  le  ONG  e  le  entità  del  

terzo  settore,  che  in  precedenza  servivano  solo  come  supporto  ai  movimenti  sociali  

popolari.  Questi  ultimi  si  sono  indeboliti  e  hanno  dovuto  cambiare  le  loro  pratiche,  essere  

più  proattivi  –  partecipando  a  progetti  di  ONG  –  e  meno  esigenti  o  critici.  In  Brasile  il  

numero  delle  manifestazioni  di  piazza  è  diminuito  e  il  rapporto  si  è  capovolto:  le  ONG  

hanno  preso  l'iniziativa  nell'organizzazione  della  popolazione,  invece  dei  movimenti.  

Questo  processo  si  è  approfondito  quando  nello  scenario  dell'associazionismo  nazionale  

è  apparso  un  altro  attore  sociale  di  rilievo:  fondazioni  e  organizzazioni  del  terzo  settore,  

articolate  da  aziende,  banche,  reti  commerciali  e  industriali,  o  da  artisti  famosi,  che  hanno  

iniziato  a  realizzare  progetti  insieme  alla  popolazione ,  in  collaborazione  con  lo  Stato.  

Supportate  da  risorse  finanziarie,  private  e  pubbliche  (derivate  dai  numerosi  fondi  pubblici  

creati)  e  da  squadre  di  professionisti  competenti  –  precedentemente  scelti  non  per  le  loro  

ideologie,  ma  per  le  loro  esperienze  lavorative  –,  queste  organizzazioni  hanno  iniziato  a  
lavorare  in  modo  diverso  da  come  le  movimenti  sociali  erano  attivi  fino  ad  allora.  Il  terzo  settore  ha  iniziato  a  lavorare  con  popolazioni  ritenute  vulnerabili,  

concentrate,  in  piccoli  gruppi,  agendo  attraverso  progetti,  con  scadenze  determinate.  

Nuovi  concetti  sono  stati  creati  per  supportare  nuove  azioni,  come  responsabilità  sociale,  

impegno  sociale,  sviluppo  sostenibile,  responsabilizzazione,  protagonismo  sociale,  

economia  sociale,  capitale  sociale,  ecc.  Questo  scenario  si  traduce  in  numerose  azioni  

dei  cittadini,  citate  sopra,  come  le  cooperative  di  materiali  riciclabili  in  Brasile  (il  Paese  è  

uno  dei  campioni  nel  riciclaggio  di  lattine,  carta  e  cartone).  I  progetti  sociali  organizzano  

cooperative  di  riciclaggio  e  grandi  eventi  come  il  Festival  Lixo  e  Cidadania  (Belo  Horizonte,  

2007,  2009),  presentando  i  “risultati”  di  tali  azioni.

[...]  in  America  Latina  oggi  non  c'è  attore  sociale,  socio-politico  che  possa  
da  solo  diventare  oggetto  di  trasformazione;  questo  è  necessariamente  un  
articolato  plurale  che  si  configura  ed  esprime  come  tale  soggetto  purché  
capace  di  interarticolarsi,  costituendosi  come  soggetto  popolare.
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Contesto:  l'era  del  movimento  (1970-1980)

MOVIMENTI  SOCIALI  IN  BRASILE

In  Brasile  e  in  molti  altri  paesi  dell'America  Latina,  alla  fine  degli  anni  '70  
e  parte  degli  anni  '80,  sono  diventati  famosi  i  movimenti  sociali  popolari  articolati  
da  gruppi  contrari  ai  regimi  militari,  in  particolare  dai  movimenti  cristiani  di  base,  
sotto  l'ispirazione  della  teologia  della  liberazione.  Alla  fine  degli  anni  '80  e  per  
tutti  gli  anni  '90,  il  panorama  socio-politico  è  cambiato  radicalmente.  Inizialmente  
c'è  stato  un  calo  delle  manifestazioni  di  piazza,  che  hanno  dato  visibilità  ai  
movimenti  popolari  nelle  città.  Alcuni  analisti  hanno  diagnosticato  che  erano  in  
crisi,  perché  avevano  perso  il  loro  principale  obiettivo  e  nemico:  i  regimi  militari.  
In  realtà,  le  cause  della  smobilitazione  sono  molte.  Il  fatto  innegabile  è  che  i  
movimenti  sociali  degli  anni  '70/'80,  in  Brasile,  hanno  contribuito  in  modo  
decisivo,  attraverso  rivendicazioni  e  pressioni  organizzate,  alla  conquista  di  
diversi  diritti  sociali,  sanciti  dalle  leggi  della  nuova  Costituzione  federale  del  
1988.

Dal  1990  in  poi  cominciarono  ad  emergere  altre  forme  più  istituzionalizzate  
di  organizzazione  popolare  –  come  i  Forum  Nazionali  per  la  Lotta  per  le  
Radiazioni,  per  la  Riforma  Urbana,  il  Forum  Nazionale  per  la  Partecipazione  
Popolare,  ecc.  I  forum  hanno  stabilito  la  pratica  di  riunioni  nazionali  su  larga  
scala,  generando  ampie  diagnosi  di  problemi  sociali,  nonché  definendo  obiettivi  
strategici  e  obiettivi  per  risolverli.  Sono  emerse  diverse  iniziative  di  partenariato  
tra  la  società  civile  organizzata  e  le  autorità  pubbliche,  guidate  dalle  politiche  
statali,  come  l'esperienza  del  Bilancio  Partecipativo,  la  politica  del  Reddito  
Minimo,  Bolsa  Escola,  ecc.  Tutti  lavorano  su  questioni  che  riguardano  la  
partecipazione  dei  cittadini  alla  gestione  della  cosa  pubblica.  La  creazione  di  
una  Centrale  dei  Movimenti  Popolari  è  stato  un  altro  fatto  notevole  negli  anni  
'90,  a  livello  organizzativo;  strutturato  vari  movimenti  popolari  a  livello  nazionale,  
come  la  lotta  per  la  casa,  oltre  a  cercare  articolazione  e  creare  collaborazioni  
tra  diversi  tipi  di  movimenti  sociali,  popolari  e  non.

Ethics  in  Politics,  movimento  dei  primi  anni  '90,  ha  avuto  una  grande  
importanza  storica,  in  quanto  ha  contribuito  in  modo  determinante  alla  
deposizione  –  attraverso  un  processo  democratico  –  di  un  Presidente  della  
Repubblica  per  atti  di  corruzione,  un  fatto  finora  sconosciuto  nel  Paese.  
All'epoca  contribuì  anche  alla  rinascita  del  movimento  studentesco  con  un  

nuovo  profilo  di  azione,  le  “caras-pintadas”.  Con  l'avanzare  delle  politiche  
neoliberiste,  sono  emersi  altri  movimenti  sociali:  contro  le  riforme  statali,  
l'Azione  di  cittadinanza  contro  la  fame,  movimenti  di  disoccupati,  azioni  di  
pensionati  o  pensionati  del  sistema  di  sicurezza  sociale.  Le  lotte  di  alcune  
categorie  professionali  sono  emerse  nel  contesto  della  crescita  dell'economia  sommersa,  nel  settore  dei  trasporti  urbani,
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ad  esempio,  è  apparso  il  trasporto  alternativo  ("perueiros");  nel  sistema  di  trasporto  di  

carichi  pesanti  su  strada,  i  “camionisti”.  Alcune  di  queste  azioni  collettive  sono  emerse  

come  risposte  alla  crisi  socioeconomica,  agendo  più  come  gruppi  di  pressione  che  come  

movimenti  sociali  strutturati.  Esempi  di  questa  categoria  sono  anche  gli  atti  e  le  

manifestazioni  per  la  pace,  contro  la  violenza  urbana.  Se  prima  la  pace  era  contrappunto  

alla  guerra,  oggi  è  ricercata  come  una  necessità  per  i  cittadini  comuni,  nella  loro  vita  

quotidiana,  soprattutto  nelle  strade,  dove  i  conducenti  sono  vittime  di  fulmini,  sequestri  e  

omicidi.

Vanno  inoltre  evidenziati  altri  tre  importanti  movimenti  sociali  in  Brasile  negli  anni  

'90:  gli  indigeni,  i  dipendenti  pubblici  –  soprattutto  nei  settori  dell'istruzione  e  della  salute  

–  e  gli  ecologisti.  I  primi  crebbero  di  numero  e  di  organizzazione  in  quel  decennio,  

iniziando  a  lottare  per  la  demarcazione  delle  proprie  terre  e  per  la  vendita  dei  propri  

prodotti  a  prezzi  equi  e  in  mercati  competitivi.

Per  situare  il  rapporto  tra  movimenti  sociali  ed  educazione,  è  necessario  delineare  

un  quadro  di  riferimento  più  ampio,  relativo  alla  congiuntura  che  costituisce  il  campo  

socio-politico  ed  economico  in  cui  si  svolgono  i  movimenti.  Alcune  caratteristiche  

fondamentali  di  questa  congiuntura  oggi,  nel  campo  dell'associazionismo,  sono:

I  gruppi  di  donne  sono  stati  organizzati  negli  anni  '90  in  funzione  del  loro  ruolo  in  

politica,  creando  reti  per  sensibilizzare  sui  loro  diritti  e  combattere  fronti  contro  la  

discriminazione.  Anche  il  movimento  omosessuale  ha  guadagnato  slancio  ed  è  sceso  in  

piazza,  organizzando  marce,  atti  di  protesta  e  grandi  marce  annuali.  In  una  società  

segnata  dal  maschilismo,  anche  questa  è  una  novità  storica.  Lo  stesso  è  accaduto  con  il  

movimento  nero  o  afrodiscendente,  che  ha  cessato  di  essere  prevalentemente  un  

movimento  di  manifestazioni  culturali  per  essere,  soprattutto,  un  movimento  per  la  

costruzione  dell'identità  e  la  lotta  alla  discriminazione  razziale.  I  giovani  hanno  anche  

creato  numerosi  movimenti  culturali,  soprattutto  nel  campo  della  musica,  incentrati  su  

temi  di  protesta,  rap,  hip  hop,  ecc.

I  secondi  si  sono  organizzati  in  associazioni  e  sindacati  contro  le  riforme  del  governo  

che  hanno  progressivamente  rimosso  i  diritti  sociali,  ristrutturato  le  professioni  e  tagliato  

i  salari  in  nome  della  necessità  di  adeguamenti  fiscali.  Il  terzo,  ecologisti,  è  proliferato  

dopo  la  conferenza  Eco-92,  dando  vita  a  diverse  organizzazioni  non  governative.  In  

effetti,  le  ONG  sono  diventate  molto  più  importanti  negli  anni  '90  degli  stessi  movimenti  

sociali.  Si  tratta  di  ONG  diverse  da  quelle  che  hanno  lavorato  negli  anni  '80  con  i  

movimenti  popolari.  Ora  si  iscrivono  nell'universo  del  terzo  settore,  incentrato  

sull'attuazione  di  politiche  di  partenariato  tra  potere  pubblico  e  società,  agendo  in  ambiti  

in  cui  l'erogazione  dei  servizi  sociali  è  carente  o  addirittura  assente,  come  l'istruzione  e  

la  sanità,  per  i  clienti  come  ragazzi  e  ragazze  che  vivono  per  strada,  donne  a  basso  

reddito,  scuole  elementari,  ecc.
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1  |  C'è  un  nuovo  scenario  in  questo  millennio:  nuovi  tipi  di  movimenti,  nuovi  comandi,  

nuove  identità,  nuovi  repertori.  I  movimenti  multi  e  multiclasse  proliferano.  Sono  emersi  

movimenti  che  vanno  oltre  i  confini  nazionali,  sono  transnazionali,  come  il  già  citato  

movimento  alter  o  anti-globalizzazione.  Ma  sono  emersi  con  forza  anche  movimenti  

con  esigenze  secolari  come  la  terra,  la  produzione  (MST)  o  il  modo  di  vivere  (indigeni).  

Movimenti  identitari,  che  chiedono  diritti  culturali  che  combattono  per  le  differenze:  

etniche,  culturali,  religiose,  nazionalità,  ecc.  I  movimenti  comunitari  di  base,  amalgamati  

da  idee  e  ideologie,  sono  stati  indeboliti  dai  nuovi  modi  di  fare  politica,  soprattutto  dalle  

nuove  strategie  dei  governi,  a  tutti  i  livelli  dell'amministrazione.  Sono  emersi  nuovi  

movimenti  comunitari  –  alcuni  che  ricreano  forme  tradizionali  di  relazioni  di  auto-aiuto;  

altri  organizzati  dall'alto  verso  il  basso,  come  risultato  di  programmi  e  progetti  sociali  

stimolati  dalle  politiche  sociali.

3  |  La  nuova  congiuntura  economica  e  politica  gioca  un  ruolo  sociale  fondamentale  nella  

spiegazione  dell'attuale  scenario  associativo.  Le  politiche  neoliberiste  hanno  

disorganizzato  i  vecchi  movimenti  e  fornito  disposizioni  per  l'emergere  di  nuovi  attori,  

organizzati  in  ONG,  associazioni  e  organizzazioni  del  terzo  settore.

5  |  Lo  Stato  ha  promosso  riforme  e  interventi  di  assistenza  decentrata  in  ambito  sociale;  

sono  stati  creati  canali  di  mediazione  e  innumerevoli  nuovi  programmi  social;  sono  

state  istituzionalizzate  le  modalità  per  soddisfare  le  richieste.  Da  un  lato,  si  osserva  

che  questo  fatto  è  stato  una  vittoria,  perché  le  precedenti  rivendicazioni  sono  state  
riconosciute  come  un  diritto,  inscrivendole  nelle  pratiche  di  gestione  pubblica.  D'altra  

parte,  il  modo  in  cui  sono  state  attuate  nuove  politiche,  ancorate  al  pragmatismo  

tecnocratico,  ha  fatto  sì  che  la  maggior  parte  dei  progetti  sociali  implementati  avessero  

un  carattere  di  supervisione,  o  partecipassero  a  reti  clienteliste,  e  non  di  fatto  il  controllo  

sociale.

Una  panoramica  dei  movimenti  sociali  in  questo  nuovo  millennio  può  essere  descritta  

attorno  a  13  assi  tematici,  che  coinvolgono  le  seguenti  lotte  e  rivendicazioni  (Gohn,  2010):2

2  |  Diverse  innovazioni  sono  state  create  nel  campo  dell'organizzazione  popolare,  come  il  

lavoro  in  rete  e  una  maggiore  consapevolezza  della  questione  ambientale  attraverso  

progetti  impegnativi  che  possono  diventare  economicamente  sostenibili  senza  
distruggere  l'ambiente.

4  |  Le  riforme  neoliberiste  hanno  spostato  le  tensioni  a  livello  quotidiano,  generando  

violenza,  diminuendo  le  opportunità  nel  mondo  del  lavoro  formale,  forme  di  lavoro  

precarie,  limitando  i  diritti  delle  persone,  rivendicando  i  loro  doveri  in  nome  

dell'attivismo  formale,  ecc.

2  In  considerazione  dell'enfasi  in  questo  lavoro  sul  campo  educativo,  i  movimenti  per  
l'educazione  saranno  analizzati  nel  seguente  item,  raggruppati  in  due  grandi  blocchi:  
educazione  formale  e  non  formale.
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2  |  Mobilitazione  e  organizzazione  popolare  attorno  alle  strutture  istituzionali  per  la  

partecipazione  alla  gestione  politico-amministrativa  della  città:

d  |persone  con  bisogni  speciali;

b  |movimenti  e  azioni  dei  gruppi  della  classe  media  contro  la  violenza  urbana  e  le  

richieste  di  pace  (nel  traffico,  nelle  strade,  nelle  scuole,  azioni  contro  le  

persone  e  il  loro  patrimonio,  ecc.);  c  |  mobilitazioni  e  movimenti  di  recupero  di  

strutture  ambientali,  fisico-spaziali  (quali  piazze,  parchi),  nonché  di  attrezzature  e  

servizi  collettivi  (salute,  istruzione,  tempo  libero,  sport  e  altri  servizi  pubblici  

degradati  negli  ultimi  anni  dalle  povere  politiche  neoliberiste) ;  o  anche  

mobilitazione  di  segmenti  interessati  dai  progetti  di  ammodernamento  o  

ampliamento  dei  servizi.

c  |  operatori  sanitari  di  comunità;

-movimenti  di  sinistra  e  popolari  che  militano  attorno  al  tema  urbano  (l'habitat,  

la  città  stessa).  Hanno  partecipato  al  processo  di  costruzione  e  ottenimento  

dello  Statuto  comunale;  reti  di  movimenti  sociali  popolari  dei  Senzatetto  

(abitanti  di  strada  e  partecipanti  all'occupazione  di  edifici  abbandonati),  

sostenuti  dalla  pastorale  della  Chiesa  cattolica  e  di  altri;

b  |  convegni  sanitari  nazionali,  statali  e  municipali;

6  |  Movimenti  derivanti  da  questioni  religiose  di  diverse  fedi,  sette  e  tradizioni  religiose.

a  |Movimenti  per  la  casa,  espressi  in  due  fronti  di  lotta:  articolazione  di  reti  

sociopolitiche  composte  da  intellettuali  del  centro

il  |Sistema  Unico  Sanitario  (SUS);

5  |  Mobilitazioni  e  movimenti  sindacali  contro  la  disoccupazione.

ra  ecc.;

b  |  culturale:  conservazione  e  difesa  delle  culture  locali,  del  patrimonio  e  della  

cultura  delle  etnie  delle  persone.

1  |  Movimenti  sociali  intorno  alla  questione  urbana,  per  l'inclusione  sociale  e  per  le  

condizioni  di  vita  in  città.  Esempi:

b  |  consulenza  sulla  condizione  delle  donne,  popolazioni  afro-discendenti

3  |  Movimenti  intorno  al  tema  della  salute,  come  ad  esempio:

a  |umani:  situazione  nelle  carceri,  prigionieri  politici,  situazioni  di  guerra

eccetera.

assistenza  sociale,  bambini  e  adolescenti,  anziani);

4  |  Movimenti  di  domanda  nell'area  del  diritto:

a  |  Consigli  di  gestione  e  bilancio  partecipativo  (salute,  istruzione,

e  |pazienti  con  malattie  specifiche:  insufficienza  renale,  lupus,  morbo  di  Parkinson,  

morbo  di  Alzheimer,  cancro,  malattie  cardiache,  ecc.

Movimenti  sociali  nella  contemporaneità

Giornale  brasiliano  di  educazione  v.  16  n.  47  maggio-agosto  2011 345

Machine Translated by Google



b  |  agisce  contro  le  riforme  delle  politiche  sociali;

8  |  Movimenti  contro  le  politiche  neoliberiste:

7  |  Mobilitazioni  e  movimenti  dei  senza  terra,  nell'area  rurale  e  le  loro  reti  di  articolazione  

con  le  città  attraverso  la  partecipazione  dei  disoccupati  e  dei  senzatetto,  nei  campi  

del  MST,  movimenti  del  peque  nei  produttori  agrari,  Quebradeiras  de  Coco  do  

Nordeste,  ecc.

11|  Mobilitazioni  del  Movimento  nazionale  delle  persone  colpite  da  dighe,  centrali  

idroelettriche,  impianto  di  aree  di  frontiera  per  l'esplorazione  mineraria  o  vegetale,  

ecc.

lavoratori  del  settore  privato  e  pubblico;

9  |  Grandi  forum  per  la  mobilitazione  della  società  civile  organizzata:  contro  la  

globalizzazione  economica  o  alternativa  alla  globalizzazione  neoliberista  (contro  

l'ALCA,  per  esempio);  il  World  Social  Forum  (WSF),  iniziativa  brasiliana,  con  dieci  
edizioni  in  Brasile  e  all'estero;  il  Forum  Sociale  Brasiliano,  numerosi  forum  sociali  

regionali  e  locali;  forum  educativi  (Mondo,  a  San  Paolo);  forum  culturali  (giovani,  

artigiani,  artisti  popolari,  ecc.).

10|  Movimento  delle  cooperative  popolari:  materiale  riciclabile,  produzione  alimentare  

domestica  alternativa,  produzione  di  beni  di  consumo  e  oggetti,  prodotti  agricoli,  

ecc.  È  una  grande  diversità  di  imprese  eterogenee,  unite  intorno  a  strategie  di  

sopravvivenza  (lavoro  e  generazione  di  reddito),  articolate  da  ONG  che  hanno  

proposte  basate  sull'economia  solidale,  popolare  e  organizzate  in  reti  solidali  e  

autogestite.  Molte  di  queste  ONG  hanno  matrice  umanistica,  propongono  la  

costruzione  di  cambiamenti  socioculturali  di  ordine  etico,  basati  su  un'economia  

alternativa  che  si  contrappone  all'economia  di  mercato  capitalista.

Ribadiamo  l'affermazione  precedente:  l'istruzione  copre  diverse  aree,  evidenziandole

se:  formale  (scuole),  non  formale  (pratiche  formative  educative  finalizzate  alla  costruzione  

della  cittadinanza)  e  informale  (socializzazione  degli  individui  nell'ambiente  familiare  di  

origine).  Le  lotte  ei  movimenti  per  l'educazione  hanno  carattere  storico,  sono  processuali,  e  

quindi  avvengono  dentro  e  fuori  le  scuole  e  in  altri  spazi  istituzionali.  Le  lotte  per  l'educazione  

implicano  lotte  per  i  diritti  e  fanno  parte  della  costruzione  della  cittadinanza.  La  questione  dei  

diritti  è  fondamentale,  perché  dà  universalità  alle  questioni  sociali,  ai  problemi  economici  e  

alle  politiche  pubbliche,  conferendo  loro  un  carattere  emancipativo.  È  dai  diritti  che  salviamo  

la  cultura  di  un  popolo  e  di  una  nazione,  soprattutto  in  tempi  neoliberali  che  distruggono  o

tale.

a  |Mobilitazioni  contro  le  riforme  statali  che  tolgono  diritti  ai  lavoratori

c  |denuncia  per  le  riforme  che  privatizzano  organi  e  dispositivi  presenti

12|  Movimenti  sociali  nel  settore  delle  comunicazioni,  come  il  Forum  Nazionale  per  la  

Democratizzazione  della  Comunicazione  (FNDC).

Lotte  e  movimenti  per  l'educazione:  punti  fondamentali
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Quando  diamo  uno  sguardo  al  rapporto  tra  istruzione  e  movimenti  sociali  

in  Brasile,  possiamo  trovare  alcuni  movimenti  della  seconda  metà  del  XX  secolo,  
citando,  ad  esempio,  le  Leghe  contadine,  negli  anni  '60,  e  l'uso  del  Paulo  Freire  
metodo,  oltre  all'importante  rapporto  tra  istruzione  scolastica  nell'istruzione  
superiore  e  movimenti  sociali,  nelle  mobilitazioni  intorno  al  maggio  1968.

massificare  le  culture  locali,  regionali  o  nazionali.  Partire  dalla  prospettiva  dei  
diritti  di  un  popolo  o  di  un  gruppo  sociale  significa  adottare  un  principio  etico,  
morale,  basato  sui  bisogni  e  sull'esperienza  storicamente  accumulati  degli  esseri  
umani,  e  non  sui  bisogni  del  mercato.  La  prospettiva  dei  diritti  ci  consente  di  
costruire  un'agenda  di  ricerca  che  generi  sinergia,  non  compassione,  che  si  
traduca  in  politiche  emancipatrici  e  non  compensative.  Al  di  fuori  della  prospettiva  
dell'universalità  dei  diritti,  cadiamo  in  politiche  mirate,  mere  giustificazioni  per  
politiche  che  promuovono  la  modernizzazione  conservatrice.  La  prospettiva  dei  
diritti  come  punto  di  partenza  può  farci  comprendere  i  cambiamenti  sociali  in  atto.

Negli  anni  '70  il  rapporto  è  abbastanza  evidente  nelle  Comunità  di  base  della  
Chiesa  (CEB),  con  l'educazione  non  formale,  che  in  quel  momento  cercava  anche  
di  formare  politicamente  i  suoi  partecipanti,  fornendo  loro  strumenti  per  una  
visione  critica  del  mondo.  I  CEB  erano  la  porta  di  accesso  ai  movimenti  sociali  
urbani  che  lottavano  per  asili  nido,  trasporti,  centri  sanitari,  alloggi,  ecc.  Dato  il  
regime  politico  dell'epoca,  gli  insegnanti  non  potevano  far  parte  di  sindacati,  ma  
partecipavano  a  movimenti  di  resistenza  nelle  loro  associazioni  di  classe.  Altri  

movimenti  hanno  messo  in  discussione  direttamente  il  regime  militare,  come  il  
movimento  per  l'amnistia,  o  anche  i  movimenti  politici  di  resistenza  armata  di  
settori  che  hanno  optato  per  la  guerriglia.  L'università  è  stata  un  palcoscenico  
importante  per  i  dibattiti  durante  questo  periodo  di  resistenza  e  l'SBPC,  insieme  a  
enti  come  l'Ordine  degli  avvocati  brasiliano  (OAB),  associazioni  di  giornalisti,  
Curia  metropolitana  e  altri,  ha  ospitato  i  dibattiti  e  ha  partecipato  agli  atti  di  protesta.  l'attuale  regime.

Negli  anni  '80  il  rapporto  tra  educazione  e  movimenti  sociali  si  accentuò,  
attraverso  opere  di  educazione  popolare,  lotte  per  Diretas  Já,  organizzazione  di  
proposte  per  l'assemblea  costituente  e  la  Costituzione  stessa.  I  movimenti  hanno  
iniziato  a  guidare  una  nuova  agenda  di  rivendicazioni  e  si  è  costruita  anche  una  
nuova  cultura  politica,  cambiando  le  attuali  politiche  pubbliche.  Consigli  e  stazioni  
di  polizia  femminili,  questioni  etnico-razziali,  ambientali,  ecc.  è  entrata  a  far  parte  
della  quotidianità  nel  passaggio  dal  regime  militare  alla  fase  di  ridemocratizzazione.  
A  poco  a  poco  si  costruivano  reti  di  movimenti  sociali  tematici.

I  movimenti  sociali  per  l'istruzione  riguardano  questioni  relative  alle  scuole,  
nonché  genere,  etnia,  nazionalità,  religioni,  persone  con  bisogni  speciali,  ambiente,  
qualità  della  vita,  pace,  diritti  umani,  diritti  culturali,  ecc.  I  movimenti  sociali  sono  
fonti  e  agenzie  di  produzione  di  conoscenza.  Il  contesto  scolastico  è  uno  spazio  
importante  per  la  partecipazione  all'istruzione.  La  partecipazione  a  scuola  genera  
apprendimento  politico  per  la  partecipazione  alla  società  in  generale.
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come  le  ONG  e  altri  enti  del  terzo  settore.  molti  movimenti  sociali

Gli  anni  '90  hanno  cambiato  la  scena  politica.  La  fine  del  regime  militare  e  

l'ascesa  al  potere  dei  settori  dell'opposizione  hanno  cambiato  la  composizione  politica  e  

il  paese  ha  iniziato  a  ricostruire  il  suo  quadro  istituzionale.  Entrano  in  scena  nuovi  attori,

hai  unità  scolastiche.

La  gamma  di  proposte  e  azioni  è  ampia.  Ci  sono  certamente  gruppi  seri,  

competenti  con  proposte  articolate  basate  su  progetti  sociopolitici  e  culturali  di  

emancipazione.  Ma  ci  sono  un  gran  numero  di  proposte  meramente  integrative,  che  

cercano  di  riarticolare  la  coesione  sociale,  frammentata  da  problemi  sociali  che  vanno  al  

di  là  delle  comunità  in  cui  operano.

b  |  Richieste  di  posti  nelle  scuole  materne.  Questa  zona,  nonostante  tutta  la  lotta  
dei  movimenti  popolari  negli  anni  '70,  è  ancora  molto  carente.  Non  è  stato  
incluso  nella  Costituzione  del  1988  o  nella  LDB  del  1996  come  offerta  

obbligatoria  per  questa  fascia  di  età
c  |  Aumento  posti  vacanti  nella  scuola  elementare.  Nell'ultimo  decennio  ci  sono  stati  

progressi  in  questo  campo,  ma  le  affermazioni  si  riferiscono  alla  distribuzione  
delle  offerte  di  lavoro  e  ai  loro  criteri.  Alcune  riforme  educative  hanno  promosso  
la  razionalizzazione  nella  fornitura  dei  posti,  spostando  gli  studenti  in  scuole  
lontane  dalle  loro  case  o  separando  i  fratelli  dalla  stessa  famiglia  in  modi  diversi.

il  |  Lotte  per  l'accesso.  Richiedono  posti  a  diversi  livelli  di  istruzione.  Negli  ultimi  
anni  spiccano  le  lotte  delle  classi  popolari  per  l'accesso  all'istruzione  superiore.  
Il  Programma  Università  per  Tutti  (PROUNI)  nell'educazione  privata/
confessionale  e  la  Ristrutturazione  ed  Espansione  delle  Università  Federali  
(REUNI)  possono  essere  considerati  programmi  che  rispondono  a  queste  
esigenze.

smobilitare.  Nuove  politiche  pubbliche  iniziano  a  guidare  le  questioni  di  cittadinanza  e  

partecipazione,  le  politiche  neoliberiste  acquistano  maggiore  enfasi,  i  sindacati  si  

indeboliscono  e  l'istruzione  scolastica  ottiene  una  nuova  legge  di  direttive  e  basi  (LDB),  

ma  diventa  anche  uno  degli  obiettivi  preferiti  delle  riforme  statali.

In  Brasile,  negli  ultimi  due  decenni,  gli  assi  principali  delle  domande  di  istruzione,  

nelle  scuole  elementari,  dei  movimenti  che  coinvolgono  l'istruzione  formale  sono:

d  |  Scuola  pubblica  di  qualità.  Questa  è  una  richiesta  già  classica  nelle  rivendicazioni  
sindacali,  e  ha  assunto  un'importanza  sempre  maggiore,  poiché  i  numerosi  
test,  esami  e  graduatorie  delle  scuole  hanno  messo  in  chiaro  che  questa  
richiesta  è  una  vera  esigenza.  Lo  stesso  governo  federale  lo  ha  riconosciuto  
nel  dicembre  2010:  “il  Libro  blu  della  scienza  e  della  tecnologia,  che  fornisce  

una  diagnosi  dell'innovazione  in  Brasile  e  proposte  per  guidare  le  future  politiche  
pubbliche.  […]  evidenzia  la  necessità
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Paolo,  22/12/2010,  C11).  Sfortunatamente,  per  molti  politici  e  amministratori,  

un'istruzione  di  qualità  significa  formare  la  forza  lavoro  per  il  profilo  della  maggior  

parte  dei  lavori  esistenti:  precari  e  mal  pagati.  Siamo  lontani  da  uno  scenario  in  cui  

l'educazione  sia  vista  come  formazione  integrale,  che  includa  il  pensiero  critico,  la  

capacità  di  leggere  il  mondo,  di  indignarsi  per  le  ingiustizie,  di  riconoscere  e  gioire  

delle  manifestazioni  di  innovazione  e  creatività  degli  esseri  umani. ,  che  è,  riflettere  

autonomamente.

io  |  La  lotta  degli  insegnanti  e  di  altri  professionisti  dell'istruzione  per  un  salario  e  

condizioni  di  lavoro  migliori.  Implica  anche  la  ricerca  di  miglioramenti  in  relazione  

alle  carriere  e  alla  qualificazione  degli  insegnanti,  ambito  per  eccellenza  dei  

sindacati.  Questa  domanda  è  quella  che  spicca  di  più  nel  campo  dell'istruzione.  

Analizzandolo  si  recupera  parte  della  storia  dell'istruzione  scolastica.

di  quella  che  ha  definito  una  "rivoluzione  educativa".  L'obiettivo  è  semplice:  

essenzialmente  universalizzare  un'istruzione  di  base  di  qualità” (Folha  de  S.

l  |  Educazione  tecnica.  Attualmente  è  uno  dei  settori  più  bisognosi  e  deficitari  del  Paese.  

C'è  una  mancanza  di  scuole  e  una  ridefinizione  dei  loro  obiettivi,  oltre  al  fatto  che

g  |  Politiche  pubbliche  che  danno  priorità  all'istruzione  con  un  adeguato  sostegno  di  

bilancio.  Movimenti  di  diverse  matrici  politiche  nel  campo  dell'educazione  hanno  

fortemente  enfatizzato  questo  tema.  Denunciano  che  l'educazione  ha  la  priorità  

nei  discorsi,  ma  nella  pratica  effettiva  di  piani,  piani  e  fogli  di  calcolo,  in  realtà  non  

è  una  priorità.  Tra  i  movimenti  si  ricordano:  il  Forum  Nazionale  per  la  Lotta  per  le  

Scuole  Pubbliche  o  il  Movimento  Tutti  gli  Impegni  per  l'Educazione,  oltre  ai  

sindacati  degli  insegnanti  e  ad  altri  professionisti  dell'istruzione.  h  |  Realizzazione  

di  esperimenti  alternativi.  Negli  ultimi  anni  sono  cresciute  le  analisi  che  affermano  

che  i  problemi  dell'istruzione  formale  non  si  limitano  alla  ricerca  di  soluzioni  convenzionali  

all'interno  delle  scuole.  I  collegamenti  tra  l'istruzione  formale  e  la  pratica  
dell'istruzione  non  formale  sono  stati  proposti  in  piani  e  progetti  e  implementati  in  

reti  pubbliche,  come  il  Centro  Unificados  de  Educação  (CEUs),  nella  rete  pubblica  

dell'istruzione  municipale  nella  città  di  San  Paolo.

Radio.

k  |  Lotta  contro  ogni  tipo  di  discriminazione,  abusi  sessuali,  ecc.

j  |  Gli  studenti  lottano  per  posti  vacanti,  condizioni,  canoni  mensili,  mense,

e  |  Gestione  democratica  della  scuola.  Inserito  nella  Costituzione  del  1988  e  nel  LDB  

del  1996,  la  gestione  democratica  è  stata  oggetto  di  numerosi  progetti  sperimentali.  

I  piani  e  le  riforme  neoliberali  enfatizzano  la  gestione  come  l'obiettivo  centrale  su  

cui  lavorare.  Con  questo  si  formulano  progetti.  f  |  Valore  dell'insegnamento  nelle  

scuole  private  o  confessionali,  in  particolare  nell'istruzione  superiore.  Il  movimento  

studentesco  guida  questa  affermazione.

Vi  è,  invece,  la  forte  presenza  del  corporativismo,  erede  di  strategie  laiche  di  lotta,  

alcuni  di  resistenza,  altri  di  difesa  dei  privilegi.
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m  |  Giornate  più  efficaci  nei  programmi  contro  l'analfabetismo.  Movimenti  come  il  
Brasile  Alfabetizado  hanno  guidato  questa  richiesta.  In  un  momento  storico  in  cui  
l'educazione  appare  come  una  delle  tre  priorità  principali  della  popolazione,  si  
prevede  che  gli  anni  2010  saranno  conosciuti  come  “l'era  degli  educatori” (G.  
Dimenstein,  Folha  de  S.  Paulo,  26/2010).  12/2010,  C9),  l'analfabetismo  ancora  
esistente  è  una  richiesta  della  massima  priorità.  n  |  Educazione  dei  giovani  e  

degli  adulti.  Esempi:  Movimento  nazionale  dell'EJA  (Educazione  giovanile  e  degli  
adulti)  e  Movimento  per  l'alfabetizzazione  giovanile  e  degli  adulti  (MOVA).  In  passato,  

l'istruzione  dei  giovani  e  degli  adulti  si  è  concentrata  fortemente  sul  processo  di  

alfabetizzazione.  Attualmente,  progetti  come  l'EJA  vanno  molto  oltre.  L'EJA  tiene  
il  National  Youth  and  Adult  Education  Meeting  (ENEJA),  che  è  già  istituzionalizzato.  
È  un  movimento  che  dibatte,  interroga  e  postula  cambiamenti,  oltre  a  creare  

memoria  e  un'ampia  raccolta  di  materiale  per  la  ricerca,  attraverso  i  dati  e  i  testi  
che  conserva  online  per  la  consultazione.  MOVA  è  anche  uno  degli  esempi  di  un  
movimento  che  è  stato  stimolato  da  politiche  pubbliche  attuate  in  collaborazione  
con  la  comunità  organizzata,  con  l'assistenza  di  ONG.

il  |  Progetti  pedagogici  rispettosi  delle  culture  locali.  Questa  domanda  fa  riferimento  
all'organizzazione  della  comunità  locale,  alla  traiettoria  delle  esperienze  di  
partecipazione  esistenti  nel  territorio,  alla  costruzione  di  assi  identitari  che  
rendano  le  scuole  uniche  secondo  la  cultura  socio-politica  e  sociale  locale,  a  una  
definizione  in  rete  del  concetto  di  partecipazione  alla  il  senso  di  ampliarne  la  
portata,  il  campo  e  il  significato.

Si  può  osservare  che  l'elenco  delle  istanze  nell'ambito  dell'educazione  formale  è  

ampio  e,  visti  i  limiti  di  questo  articolo,  sottolineo  solo  alcuni  tratti  dell'ultimo  punto:  il  

rapporto  tra  scuola  e  comunità.  È  noto  che,  nella  visione  tradizionale,  la  comunità  si  riduce  

alla  partecipazione  dei  genitori  degli  studenti,  solitamente  con  un  unico  obiettivo:  l'aiuto  dei  

genitori  alla  scuola  per  superare  bisogni  e  carenze  (solitamente  economiche).  Si  allarga  la  

nuova  concezione  del  rapporto  scuola-comunità

Ha  già  avuto  diverse  rappresentazioni  nell'immaginario  della  società,  dalla  scuola  
ai  poveri,  dalla  formazione  al  lavoro,  ecc.  Le  facoltà  di  tecnologia,  approvate  nel  
2002,  con  corsi  per  la  formazione  di  tecnologi,  come  gastronomia,  ospitalità  e  
innumerevoli  professioni  nel  campo  della  salute,  affrontano  ancora  resistenze  per  
essere  accettate  come  corsi  superiori,  anche  se  molte  hanno  richieste  molto  
elevate  ai  loro  esami  di  ammissione  (come  come  quello  della  gastronomia  
nell'esame  di  ammissione  2010  dell'Università  Federale  di  Rio  de  Janeiro  –  UFRJ).

p  |  Cambiamenti  nel  rapporto  della  scuola  con  la  comunità.

che  l'identità  stessa  di  questo  livello  di  istruzione  non  è  chiara.  In  un  paese  di  
tradizioni  notarili,  scapoli  e  burocratizzate,  non  si  è  costruito  un  progetto  chiaro  

riguardo  ai  professionisti  che  l'istruzione  tecnica  forma.
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Questa  voce  è  importante,  complessa  ed  ampia,  perché  contiene  la  
stragrande  maggioranza  delle  azioni  educative  di  movimenti  sociali,  pratiche  civili,  
associazioni  di  ONG,  ecc.  Andrei  avanti  troppo  a  lungo  se  ogni  articolo  nell'elenco  
seguente  fosse  dettagliato,  andando  oltre  il  formato  dell'articolo.  Ai  fini  di  questo  
testo,  li  elencheremo  solo,  riferendo  i  dettagli  di  ogni  articolo  a  un  libro  di  mia  
paternità  pubblicato  nel  2010.  Quindi  abbiamo:

b  |  lavorare  con  i  movimenti  sociali  (soprattutto  popolari);

Nella  rete  dell'istruzione  superiore  universitaria,  pubblica  e  privata  o  
comunitaria/confessionale,  le  lotte  sono  sempre  state  presenti  con  maggiore  
visibilità,  in  rivendicazioni,  mobilitazioni  e  scioperi  per  l'assunzione  di  insegnanti,  
più  fondi  per  l'istruzione,  contro  il  riadeguamento  delle  mensilità,  come  nonché  
nell'ampliamento  e  nell'accesso  all'istruzione  universitaria;  quote  per  gli  esclusi  dal  
punto  di  vista  socioeconomico  o  per  motivi  di  colore  o  etnia;  tariffe  dei  trasporti  e  
dei  ristoranti  universitari,  ecc.  Negli  ultimi  anni,  i  suddetti  programmi  PROUNI  e  
REUNI,  del  governo  federale,  sono  responsabili  dell'espansione  dell'istruzione  
superiore  e  dell'inclusione  degli  studenti  a  basso  reddito  o  socialmente  vulnerabili.  
Rispondono  alle  richieste  avanzate  decenni  fa  da  gruppi  e  settori  popolari  
organizzati,  costituendo  oggi  uno  spazio  per  l'articolazione  di  varie  rivendicazioni  e  
lotte  istituzionalizzate  per  l'educazione.

il  |  lavorare  nei  sindacati;

c  |  lavorare  nell'area  dell'azione  sociale  di  comunità  (insieme  ad  associazioni,  
ONG  e  altre  forme  organizzative  –  l'area  più  bisognosa  e  dove  si  trova  la  
sfida  maggiore).

lo  spettro  dei  soggetti  in  azione,  presupponendo  un  lavoro  congiunto  tra  genitori,  
insegnanti,  dirigenti  e  dipendenti,  rappresentanti  di  associazioni  e  organizzazioni  
nei  quartieri  e  nei  dintorni  delle  scuole.  Due  punti  dovrebbero  delimitare  le  relazioni  
di  questo  gruppo,  ovvero:  I)  essere  integrativi,  partendo  dai  problemi  della  scuola  
senza  dimenticare  i  problemi  del  quartiere  o  della  comunità  territoriale  in  cui  si  
trova  l'unità;  II)  incentrato  su  un  modello  di  scuola  chiamato  da  Alain  Touraine  
(2005)  “Scuola  Soggetto”,  in  cui  si  riconoscono  libertà  e  creatività  e  istanze  
individuali  e  collettive.  Il  modello  è  orientato  alla  libertà  del  soggetto,  alla  
comunicazione  interculturale,  alla  gestione  democratica  della  società  e  dei  suoi  
cambiamenti,  alla  formazione  alla  cittadinanza.  Questo  modello  presuppone  ancora  
la  trasmissione  competente  delle  conoscenze  di  base  e  non  solo  la  padronanza  
delle  competenze,  come  vogliono  molti  progetti  neoliberisti.  Una  scuola  che,  in  
breve,  prepara  le  persone  ad  essere  cittadini  del  e  nel  mondo.

Assi  e  tipi  di  lotte  e  movimenti  nell'area  dell'educazione  non  
formale
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f  |  mobilitazioni  e  proteste  contro  la  guerra,  per  la  pace;  
g  |  movimenti  di  solidarietà  e  sostegno  a  programmi  con  ragazzi  e  ragazze  di  

strada,  adolescenti  che  fanno  uso  di  droghe,  persone  sieropositive,  
persone  con  bisogni  speciali.  h  |  movimento  infantile;

b  |  nella  mobilitazione  delle  risorse  comunitarie  per  combattere  le  situazioni  di  
esclusione  attraverso  l'attuazione  di  programmi  e  progetti  sociali  
(solitamente  frutto  di  partenariati  popolari  organizzati,  governi  locali,  ONG,  
movimenti,  ecc.);

2  |  Apprendimento  teorico:  quali  sono  i  concetti  chiave  che  mobilitano  le  forze  
sociali  nel  confronto  (solidarietà,  empowerment,  autostima),  come  
consolidarle  in  pratiche  concrete.

e  |  movimenti  culturali  giovanili,  soprattutto  nell'area  della  musica,  
dell'apprendimento  e  delle  forme  espressive  come  il  rap  e  l'hip  hop;

il  |  nelle  comunità  bisognose  –  gruppi  vulnerabili  (donne,  bambini,  anziani  e  
poveri,  esclusione  socioeconomica  o  gruppi  etnico/culturali  o  razziali,  
come  i  neri,  per  i  quali  l'esclusione  non  è  solo  socioeconomica  ma  anche  
culturale);

1  |  Apprendimento  pratico:  come  organizzare,  come  partecipare,  come  unire,  
quali  assi  scegliere.

d  |  movimenti  di  genere  (donne  e  uomini)  e  movimenti  omosessuali  (che  
hanno  esigenze  specifiche  e  diverse  dai  movimenti  basati  su  una  
prospettiva  di  genere,  che  si  occupa  maggiormente  delle  relazioni  sociali  
tra  uomini  e  donne).  Gay,  lesbiche  e  transessuali  non  solo  sono  
discriminati,  ma  criminalizzati,  bersaglio  di  attentati  alla  loro  vita,  sono  
perseguitati  e  muoiono  in  attacchi  compiuti  da  gruppi  di  ideologie  fasciste  
e  naziste;

Altri  spazi  dove  è  necessario  il  lavoro  degli  educatori:

io  |  movimenti  per  la  conservazione  o  la  costruzione  di  condizioni  per  l'ambiente  
locale,  regionale,  nazionale  e  globale.  Qui,  oltre  ai  movimenti  ecologici,  
sono  inscritti  i  movimenti  intorno  all'acqua  –  a  difesa  dei  fiumi,  bacini,  laghi  
e  dell'acqua  del  pianeta  –  movimenti  a  difesa  degli  animali,  soprattutto  quelli  in  via  di  estinzione.

c  |  movimenti  etnico-razziali  (indiani  e  neri);

Secondo  Vygotsky,  l'apprendimento  si  verifica  quando  le  informazioni  hanno  
senso  per  gli  individui  in  un  determinato  contesto  sociale.  L'apprendimento  
all'interno  di  un  movimento  sociale,  durante  e  dopo  una  lotta,  è  multiplo,  sia  per  il  
gruppo  che  per  gli  individui  isolati.  Di  seguito,  ne  metto  in  evidenza  alcuni.  Sono  
separati  per  lo  scopo  didattico  della  mostra,  ma  molti  di  essi  sono  articolati.

Tipi  di  apprendimento  nelle  lotte  dei  movimenti  sociali
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8  |  Apprendimento  simbolico:  quali  sono  le  rappresentazioni  che  esistono  su  se  
stessi:  i  richiedenti,  su  ciò  che  richiedono,  come  si  rappresentano,  quali  
rappresentazioni  risignificano,  quali  nuove  rappresentazioni  creano.

9  |  Apprendimento  sociale:  come  parlare  e  ascoltare  in  pubblico,  abitudini  e  
comportamenti  di  gruppi  e  persone,  come  comportarsi  nei  confronti  degli  altri,  
come  comportarsi  nei  diversi  spazi.

(Ricci,  2004).

12|  Apprendimento  etico:  dall'esperienza  o  dall'osservazione  dell'altro,  centrato  su  
valori  come  il  bene  comune,  la  solidarietà,  la  condivisione,  i  valori  fondamentali  
per  la  costruzione  di  un  campo  etico-politico.

7  |  Imparare  l'economia:  quanto  costa,  quali  fattori  di  produzione,  come  abbassare  
i  costi,  come  produrre  meglio  a  minor  costo,  ecc.

4  |  Apprendimento  politico:  quali  sono  i  tuoi  diritti  e  quelli  della  tua  categoria,  chi  è  
chi  nelle  gerarchie  del  potere  statale  di  governo,  chi  crea  ostacoli  o  usurpa  i  
tuoi  diritti,  ecc.  A  scuola  o  nei  processi  di  alfabetizzazione  con  giovani  e  adulti  
si  può  osservare  il  potere  dell'alfabetizzazione,  ma  siamo  d'accordo  con  Ricci  
quando  afferma:  “questa  comprensione  politica  del  suo  potere,  a  cui  si  riferiva  
Paulo  Freire.  Ma  questa  necessaria  'politicizzazione'  dello  studente  di  
alfabetizzazione  ha  una  particolarità.  L'alfabetizzazione  e  l'insegnamento  non  
possono  assumere  la  funzione  di  organizzazione,  ma  essere  un  mezzo  per  raggiungere  tale  fine.

11|  Apprendimento  riflessivo:  sulle  sue  pratiche,  generando  conoscenza.

6  |  Apprendimento  linguistico:  si  riferisce  alla  costruzione  di  un  linguaggio  comune  
che  permetta  di  leggere  il  mondo,  decodificare  temi  e  problemi,  percepire/
scoprire  e  capire/capire  i  propri  interessi  in  mezzo  a  un  turbine  di  proposte  che  
si  confrontano.  Con  questo  linguaggio  creano  la  propria  grammatica,  con  codici  
e  simboli  che  li  identificano.

Attualmente  i  consigli  di  gestione  presentano  molte  novità.  Sono  importanti  

perché  sono  il  risultato  di  vecchie  rivendicazioni  popolari,  organizzate  in  movimento.

3  |  Apprendimento  tecnico  strumentale:  come  funzionano  le  agenzie  governative,  
la  burocrazia,  le  loro  procedure  e  ruoli,  quali  leggi  regolano  le  questioni  in  cui  
agiscono,  ecc.

eccetera.

5  |  Apprendimento  culturale:  quali  elementi  costruiscono  l'identità  del  gruppo,  quali  
sono  le  loro  differenze,  le  loro  diversità,  le  avversità  culturali  che  devono  
affrontare,  qual  è  la  cultura  politica  del  gruppo  (il  suo  punto  di  partenza  e  il  
processo  di  costruzione  o  aggregazione  di  nuovi  elementi  a  questa  cultura)

10|  Apprendimento  cognitivo:  su  nuovi  contenuti,  temi  o  problemi  che  li  riguardano,  
creati  dalla  partecipazione  a  eventi,  osservazione,  informazioni  trasmesse  da  
consulenti,  ecc.

Movimenti  sociali,  istruzione  e  sfera  pubblica:  la  questione  dei  
consigli
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I  consigli  di  gestione  sono  diversi  dai  consigli  di  comunità,  dai  consigli  popolari  

o  dai  forum  civili  non  governativi,  perché  questi  ultimi  sono  composti  esclusivamente  da  

rappresentanti  della  società  civile,  il  cui  potere  risiede  nella  forza  della  mobilitazione  e  

della  pressione,  non  avendo  una  sede  istituzionale  presso  il  Potere  Pubblico.  I  consigli  

di  direzione  sono  anche  diversi  dai  consigli  dei  “nobili”,  che  già  esistevano  in  passato  

nelle  sfere  pubbliche,  composti  esclusivamente  da  specialisti.

menti,  o  dei  gruppi  di  pressione  della  società  civile  per  la  ridemocratizzazione  del  Paese.  

Riteniamo  importante  includerli  in  questo  testo  perché  sono  anche  spazi  di  apprendimento  

e  produzione  di  conoscenza,  anche  se  possono  contenere  pratiche  non  sempre  

innovative  e,  quindi,  riprodurre  conoscenze  non  democratiche.

I  consigli  di  gestione  sono  nuovi  strumenti  di  espressione,  rappresentanza  e  

partecipazione.  In  teoria,  sono  dotati  del  potenziale  di  trasformazione  politica.  Se  

effettivamente  rappresentative,  saranno  in  grado  di  dare  un  nuovo  formato  alle  politiche  

sociali,  in  quanto  si  riferiscono  al  processo  di  formazione  delle  politiche  e  al  processo  decisionale.

Con  i  consigli  si  genera  una  nuova  istituzionalità  pubblica,  poiché  creano  una  nuova  

sfera  sociale-pubblica  o  pubblica  non  statale.  Si  tratta  di  un  nuovo  modello  di  relazioni  

tra  Stato  e  società,  perché  consentono  la  partecipazione  dei  segmenti  sociali  alla  

formulazione  delle  politiche  sociali  e  consentono  alla  popolazione  l'accesso  agli  spazi  

in  cui  vengono  prese  le  decisioni  politiche.

I  consigli  sono  iscritti  nella  Costituzione  federale  del  1988  come  strumenti  di  

espressione,  rappresentanza  e  partecipazione  della  popolazione.  Tali  strutture,  quindi,  

fanno  parte  della  sfera  pubblica  e,  per  legge,  fanno  parte  degli  enti  pubblici  legati  

all'Esecutivo,  incentrati  su  specifiche  politiche  pubbliche,  deputati  a  consigliare  e  

supportare  il  funzionamento  dei  territori  in  cui  operano.

Non  è  possibile  comprendere  il  ruolo  dei  diversi  tipi  di  consigli  che  attualmente  

esistono  in  Brasile  se  non  comprendiamo  la  riforma  dello  Stato  e  le  nuove  figure  

giuridiche  che  questa  riforma  contempla.  Le  organizzazioni  sociali  (OS)  e  le  

organizzazioni  della  società  civile  di  interesse  pubblico  (OSCIP)  sono  esempi  di  queste  

forme.  Le  Organizzazioni  Sociali  sono  state  create  per  legge  nel  maggio  1998  per  

ristrutturare  l'apparato  statale  a  tutti  i  livelli.  A  livello  federale,  parti  dello  Stato  stesso  

potrebbero  cessare  di  far  parte  dell'apparato  statale  e  diventare  fornitori  di  servizi  

pubblici,  oppure  parte  delle  attività  dello  Stato  inizieranno  a  formare  partnership  con  

enti  del  cosiddetto  terzo  settore  (leggi:  ONG ,  enti  e  associazioni  comunitarie  o  

filantropiche  e  altri  enti  senza  scopo  di  lucro).  Come  accennato,  non  sono  tutte  o  alcune  

organizzazioni  non  governative  che  possono  essere  considerate  parte  del  terzo  settore,  

ma  quelle  con  il  profilo  delle  nuove  associazioni  civili  degli  anni  90.  Un  profilo  diverso  

dalle  vecchie  organizzazioni  degli  anni  '80,  che  avevano  forte  carattere  esigente,  

partecipativo  e  militante.  Il  nuovo  profilo  disegna  una  tipologia  di  entità  più  focalizzata  

sulla  fornitura  di  servizi,  agendo  in  conformità  con
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Sebbene  la  normativa  includa  i  consigli  come  parte  del  processo  di  gestione  

decentrata  e  partecipata  e  li  istituisca  come  nuovi  attori  deliberativi  e  di  parità,  diversi  

pareri  ufficiali  hanno  evidenziato  e  riaffermato  il  carattere  esclusivamente  consultivo  

dei  consigli,  limitandone  l'azione  al  campo  dell'opinione,  consulenza  e  consulenza,  

senza  potere  decisionale  o  deliberativo.  La  legge  li  legava  al  Potere  Esecutivo  del  

comune,  quali  organi  ausiliari  della  gestione  pubblica.  Occorre  quindi  ribadire,  in  ogni  

caso,  il  suo  carattere  essenzialmente  deliberativo,  perché  l'opinione  da  sola  non  

basta.  Nei  comuni  senza  una  tradizione  organizzativa-associativa,  i  consigli  sono  stati  

solo  una  realtà  giuridico-formale  e  spesso  uno  strumento  aggiuntivo  nelle  mani  del  

sindaco  e  delle  élite,  che  parlano  a  nome  della  comunità,  come  suoi  rappresentanti  

ufficiali,  non  rispondendo  minimamente  a  i  bisogni  della  collettività  obiettivi  di  essere  

meccanismi  di  controllo  e  di  ispezione  della  cosa  pubblica.

progetti,  all'interno  di  piani  strategici,  ricercando  partnership  con  lo  Stato  e  società  

della  società  civile.

In  effetti,  ci  sono  innumerevoli  nuove  pratiche  sociali  espresse  in  nuovi  formati  

istituzionali  di  partecipazione,  come  consigli,  forum  e  partenariati.

Nell'area  dell'istruzione,  nei  comuni,  è  noto  che  oltre  al  Consiglio  Comunale  

dell'Educazione  sono  presenti  anche  il  Consiglio  Alimentazione  Scolastica  (COMAE),  

il  Consiglio  di  Monitoraggio  e  Controllo  Sociale  (CACS)  e  l'ex  Consiglio  di  

Manutenzione  e  Sviluppo  Fondo  per  l'istruzione  elementare  e  la  valorizzazione  

dell'insegnamento  (FUNDEF),  sostituito  dal  FUNDEB,  che  prevede  il  finanziamento  
di  tutti  i  livelli  dell'istruzione  di  base.  Insieme,  questi  tre  consigli,  la  rete  delle  scuole  e  

l'Assessorato  all'Educazione  comunale  costituiscono  il  Sistema  educativo  comunale  

e  devono  predisporre  il  Piano  educativo  comunale  che  stabilisca  progressivamente  

obiettivi  per  l'autonomia  delle  scuole,  in  quanto  in  grado  di  elaborare  ed  eseguire  il  

suo  progetto  pedagogico,  garantire  la  gestione  democratica  dell'istruzione  pubblica.

I  diritti  diventano  benefici  concessi.  Gli  amministratori  non  innovano  molto.  

L'innovazione  deriva  dalle  nuove  pratiche  generate  dalla  società  civile.

Questo  spiega  perché  la  maggior  parte  dei  consigli  comunali  sono  emersi  dopo  tale  
data  (nel  1998,  dei  1.167  consigli  esistenti  nei  settori  dell'istruzione,  dell'assistenza  

sociale  e  della  salute,  488  erano  stati  creati  dopo  il  1997;  305  tra  94  e  96;  e  solo  73  

prima  da  1991).  Nei  comuni  le  aree  base  dei  consigli  di  gestione  sono:  istruzione,  

assistenza  sociale,  salute,  alloggio,  bambini  e  adolescenti.  A  livello  comunale,  devono  
avere  carattere  deliberativo.

Attualmente,  alcuni  amministratori  pubblici  tendono  ancora  a  guidare  le  

politiche  sociali  verso  il  campo  della  filantropia  e  della  carità,  svuotando  il  senso  del  

pubblico  del  carattere  di  politica  pubblica.  C'è  uno  svuotamento  della  responsabilità  

pubblica,  un  appello  alla  morale  conservatrice  e  tradizionale,  che  rimandano  le  azioni  

al  campo  delle  politiche  sociali  compensative,  alla  burocrazia  e  perfino  al  vecchio  clientelismo.

La  legislazione  in  vigore  in  Brasile  dal  1996  raccomanda  che,  per  ricevere  

risorse  destinate  alle  aree  sociali,  i  comuni  debbano  creare  i  loro  consigli.
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Attraverso  i  consigli,  ad  esempio,  la  società  civile  esercita  il  diritto  di  partecipare  alla  

gestione  delle  diverse  politiche  pubbliche,  avendo  la  possibilità  di  esercitare  un  maggiore  

controllo  sullo  Stato.  I  forum,  a  loro  volta,  sono  il  risultato  di  reti  intessute  negli  anni  '70/'80  e  

hanno  consentito  ai  gruppi  organizzati  di  guardare  oltre  la  dimensione  locale.  Sono  di  portata  

nazionale  e  sono  fonti  di  riferimento  e  confronto  per  i  partecipanti  stessi.

Tutto  ciò  si  traduce  in  uno  scenario  contraddittorio  in  cui  entità  che  cercano  la  mera  

integrazione  degli  esclusi,  attraverso  la  partecipazione  della  comunità  a  politiche  sociali  

esclusivamente  compensative,  convivono  con  entità,  reti  e  forum  sociali  che  cercano  la  

trasformazione  sociale  modificando  il  modello  di  sviluppo  prevalente  nel  Paese,  ispirato  da  un  

nuovo  modello  di  civilizzazione  in  cui  cittadinanza,  etica,  giustizia  ed  uguaglianza  sociale  sono  

imperativi,  prioritari  e  non  negoziabili.

-Americano,  soprattutto  nel  caso  del  Brasile.  Le  analisi  evidenziano  il  carattere  educativo  delle  

azioni  collettive,  organizzate  sotto  forma  di  movimenti  sociali,  l'espansione  di  questo  scenario  

associativo  oltre  la  società  civile,  l'ingresso  in  nuove  sfere  pubbliche,  come  i  consigli  e  le  

conferenze  nazionali,  e  l'emergere  di  nuove  forme  di  questo  associativismo,  che  ora  funziona  

essenzialmente  in  una  rete.  Lo  Stato  ha  trasformato  i  suoi  rapporti  con  la  società  civile  

organizzata,  promuovendo  politiche  pubbliche  partecipate,  molte  delle  quali  coordinate  o  con  

la  partecipazione  di  ex  leader  dei  movimenti  sociali.  La  ricerca  dell'istituzionalizzazione  di  

pratiche  precedentemente  autonome  è  diventata  una  costante.  Un  nuovo  quadro  normativo  

ufficiale  ha  permesso  di  creare  numerose  innovazioni  nel  campo  della  gestione  democratica,  

e  la  gamma  di  enti  e  associazioni  che  lavorano  nel  campo  dell'istruzione,  in  particolare  

nell'istruzione  non  formale,  è  molto  cresciuta.

Ci  sono  molte  sfide  da  affrontare.  Come  obiettivo  generale,  è  necessario  cambiare  la  

cultura  politica  della  nostra  società  (civile  e  politica),  che  è  ancora  fortemente  segnata  da  

clientelismo,  fisiologismo  e  varie  forme  di  corruzione;  ristrutturare  la  cultura  amministrativa  dei  

nostri  enti  pubblici,  ancora  strutturata  sui  pilastri  della  burocrazia  e  del  corporativismo;  

contribuire  al  rafforzamento  di  una  cultura  cittadina  rispettosa  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  

individui  e  delle  comunità,  in  quanto  la  cittadinanza  predominante  è  ristretta  al  voto  ed  è  

ancora  segnata  dall'eredità  coloniale  della  sottomissione  e  del  conformismo.

In  sintesi:  l'impegno  etico  e  l'opzione  per  lo  sviluppo  di  proposte  che  si  basino  sulla  

partecipazione  sociale  per  il  protagonismo  della

Le  nuove  pratiche  costituiscono  un  tessuto  sociale  nuovo,  denso  e  diversificato,  

mettendo  a  dura  prova  i  vecchi  modi  di  fare  politica  e  creando,  in  termini  di  alternative  

democratiche,  nuove  concrete  possibilità  per  il  futuro.

Stiamo  vivendo  un  nuovo  momento  nella  traiettoria  delle  associazioni  latinoamericane.

Conclusioni  e  sfide
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Il  lavoro  mira  a  presentare  una  panoramica  dei  movimenti  sociali  in  atto,  in  America  Latina,  e  

presenta  una  mappatura  delle  loro  forme  principali  in  Brasile.  La  ricerca

Il  lavoro  si  propone  di  presentare  una  panoramica  degli  attuali  movimenti  sociali,  con  

particolare  attenzione  all'America  Latina,  e  di  presentare  una  mappatura  delle  loro  forme  principali  in  

Brasile.  In  questo  senso  riflette  sul  carattere  educativo  delle  sue  azioni,  sia  per  i  suoi  partecipanti  che  

per  la  società  in  generale  e  per  gli  enti  pubblici.  La  premessa  di  base  è  che  i  movimenti  sociali  sono  

fonti  di  innovazione  e  fonti  di  conoscenza.  Tuttavia,  non  trattandosi  di  un  processo  isolato,  ma  di  

carattere  politico-sociale,  il  lavoro  analizza  le  articolazioni  nella  rete  di  relazioni  che  i  movimenti  

stabiliscono  nel  contesto  politico,  economico  e  socioculturale  del  Paese,  per  comprendere  i  fattori  che  

generano  l'apprendimento  e  i  valori  della  cultura  politica  che  si  stanno  costruendo.  Spiccano  i  movimenti  

che  si  verificano  nei  settori  dell'istruzione  formale  e  dell'istruzione  non  formale.

Parole  chiave:  movimento  sociale;  formazione  scolastica;  partecipazione  sociale;  cittadinanza;  

apprendimento;  conoscenza  sociale
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Parole  chiave:  movimento;  formazione  scolastica;  cittadinanza;  partecipazione  sociale;  conoscenza  

sociale;  apprendimento

Il  lavoro  si  propone  di  presentare  una  panoramica  dei  movimenti  sociali  odierni  in  America  Latina  e  

presenta  un'assegnazione  delle  sue  principali  forme  in  Brasile.  Cerca  di  riflettere  sulla  natura  educativa  delle  

sue  azioni,  sia  per  i  suoi  partecipanti,  sia  per  la  società  in  generale  e  per  gli  enti  pubblici.  La  premessa  di  base  è  

l'affermazione  che  i  movimenti  sociali  sono  fonti  di  innovazione  e  matrici  di  generazione  di  conoscenza.  Tuttavia,  

poiché  non  è  un  processo  isolato  ma  di  natura  sociale  e  politica,  il  lavoro  di  ricerca  delle  articolazioni  nella  rete  

di  relazioni  che  i  movimenti  stabiliscono  nel  pranzo  politico,  economico  e  socio-culturale  del  Paese,  al  fine  di  

comprendere  i  fattori  che  generano  l'apprendimento  e  i  valori  della  cultura  politica  che  si  stanno  costruendo.  Il  

testo  mette  in  evidenza  i  movimenti  che  si  verificano  nei  settori  dell'istruzione,  dell'istruzione  formale  e  non  

formale.

riflette  sul  carattere  educativo  delle  loro  azioni,  sia  per  i  suoi  partecipanti,  sia  per  la  società  in  generale  e  gli  enti  

pubblici.  La  premessa  di  base  dell'affermazione  che  i  movimenti  sociali  sono  fonti  di  innovazione  e  matrici  

generatrici  di  conoscenza.  Tuttavia,  poiché  non  si  tratta  di  un  processo  isolato  ma  di  carattere  socio-politico,  la  

carta  ricerca  snodi  nella  rete  di  relazioni  che  stabiliscono  i  movimenti  nel  paese  politico,  economico  e  socio-

culturale,  per  comprendere  i  fattori  che  generano  l'apprendimento  costruito  e  i  valori  della  cultura  politica  che  si  

stanno  costruendo. .  Il  testo  mette  in  evidenza  i  movimenti  che  si  verificano  nei  settori  dell'istruzione  –  

educazione  formale  e  non  formale.
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