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Vi attendiamo numerosi

Venerdì 19 Ottobre 2012

ORE 18,00

presso la Sala incontri

della CISL

Via Besonda, 11

Lecco

Gruppo Appoggio Iscos Lecco

Presso Ust Cisl Lecco

Per informazioni:
Via Besonda, 11— Lecco
Tel. 0341-275551
Email : ust.lecco@cisl.it

wwww.cisl.lecco.it

Gruppo Appoggio Iscos Lecco

COSA STIAMO FACENDO…..

In peru’

Il progetto Latte fonte di vita, è un progetto agro-
zootecnico sulla Sierra del Perù e ecosostenibile di coo-
perazione allo sviluppo che punta a migliorare la qualità
della vita delle comunità locali e a migliorare l’ambiente.
La durata è triennale, si vuole raggiungere uno scopo,
che vada al di là della durata del progetto: promuovere la
nascita di una rete di stalle familiari collegate alla stalla-
modello, la prima realizzata insieme a una casa foreste-
ria, cioè una serie di piccoli allevamenti bovini a condu-

zione familiare o vicinale. In memoria di Franco Giorgi.

A el salvador

Rendere economicamente autonomo l’impianto di produ-
zione del pesce e contribuire al miglioramento della vita
dei pescatori del lago Cerrón Grande. Realizzando un
sistema di distribuzione e commercializzazione del pro-
dotto ittico, promuovendo formazione tecnica e motiva-

zionale sia delle leadership che del personale operativo.

Invito



“ORIZZONTI LATINO AMERICANI.
PROSPETTIVE E TRASFORMAZIONI DI UN

SUBCONTINENTE IN MOVIMENTO”

Introduzione

Maria Assunta Bonfanti
Segreteria Cisl Lecco

Presentazione dei progetti Iscos
sostenuti a Lecco a cura di:

Rachele Pennati
Segreteria Federazione Pensionati Lecco
Progetto: “Latte Fonte di vita”, sviluppo so-
ciale della zona rurale sulla Sierra del Perù.

Domenico Amigoni
Coordinatore gruppo di appoggio Iscos di
Lecco
Progetto: “Sviluppo dell’Associazionismo e
dell’uso sostenibile delle risorse ittiche del
Cerrón Grande” – El Salvador (America
Centrale).

Relazione:

Prof. Massimo De Giuseppe
Storico contemporaneo,
Università IULM, Milano.

Conclusioni:

Paola Bordi, direttrice
Iscos Lombardia.

A seguire:
Aperitivo Equo Solidale a cura

del Gruppo Mato Grosso.

Proveremo a riflettere sulle incognite
emerse nel corso dell’ultimo ventennio,
partendo anche dal ruolo della coopera-
zione internazionale allo sviluppo. La cre-
scita di alcuni paesi come il Brasile, tra i
protagonisti del G20, il riassestamento
politico di buona parte dell’America del
Sud, i mutamenti di equilibri nelle risorse,
i perduranti processi di polarizzazione del-
la ricchezza, la segmentazione socio-
economica, il rilevante movimentismo so-
ciale, l’avanzata della secolarizzazione e
dei movimenti pentecostali, i mutamenti
nell’equilibrio tra orizzonti atlantici e paci-
fici, nonostante i singolari silenzi mediati-
ci, hanno aperto per l’America latina con-
temporanea nuove prospettive geopoliti-
che, introducendo nuove sfide e letture
della realtà. Riprendere il filo di quella
línea nascosta, cercando di far dialogare
le eredità storiche con i problemi aperti
del presente, forse può aiutarci a ripensa-
re il futuro non solo dell’America latina
ma anche delle sue relazioni con l’Europa
e del suo collocarsi sugli scenari globali.
(Massimo De Giuseppe)


