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Presentazione 
 
Il Corso online “Sud America” si propone di fornire agli studenti gli strumenti e 
le conoscenze necessari a comprendere le complesse dinamiche storico-
politiche che hanno plasmato per secoli il volto della regione sudamericana e 
che l’hanno resa un quadrante geopolitico di grande rilievo nell’andamento degli 
affari globali. 
Il subcontinente compreso tra il caldo mar dei Caraibi e la glaciale terra del 
Fuoco, ingiustamente percepito dai più come terra di scarso interesse e di 
scarsa vitalità geopolitica, è invece stato, e continua ad essere teatro di fatti e 
tendenze di considerevole impatto mondiale, sia per la particolare collocazione 
del Sud America nel planisfero –affacciandosi sull’Atlantico, indiscusso centro 
nevralgico delle dinamiche globali per centinaia di anni- sia per la “fortuna”, 
talvolta problematica, di ospitare una consistente riserva di materie prime di 
ogni genere, oggetto del desiderio, quindi dell’attenzione e della proiezione 
geopolitica delle grandi potenze. 
Attraverso le lezioni che compongono il corso, lo studente potrà non solo 
comprendere e approfondire la conoscenza di importanti elementi 
costantemente presenti nella storia delle terre a sud di Panama, ma anche di 
cogliere l’incidenza, tutt’altro che sottovalutabile, di queste costanti nella 
delineazione del passato recente e del presente del subcontinente. Un 
subcontinente che, infatti, nonostante alcune virtù coltivate nell’era 
contemporanea e i difetti atavici che si trascina con sé nell’attualità, continua ad 
essere assai meno periferico e quiescente di quanto il pubblico anche 
qualificato possa immaginare. 
Aldilà del bene e del male, la penetrazione ed il crescente coinvolgimento, ad 
esempio, del gigante cinese nella regione è, già di per sé, prova sufficiente della 
rilevanza che il Sud America riveste agli occhi dei principali fautori del 
(dis)ordine mondiale. O quantomeno, è prova della erroneità di un approccio 
agli studi internazionali che non comprenda, nel quadro mondiale delle variabili 
geopolitiche, un’analisi ed una valutazione dei fenomeni politici, economici e 
sociali sudamericani. 
Il corso è in grado di fornire, quindi, gli elementi sufficienti utili a decodificare 
l’intricata selva politica sudamericana, partendo da un inquadramento storico-
politico, proseguendo con un focus sugli elementi generali, passati e presenti, 
che delineano la geopolitica e la geoeconomia del subcontinente. Le lezioni 
proseguiranno con un’ampia sequenza di argomenti più dettagliati e specifici, 
al fine di proporre ai fruitori nozioni e spunti di riflessione sui principali aspetti 
politici, economici, sociali e istituzionali che colorano il quadro di una regione in 
continua evoluzione, pur nella sua cronica persistenza su criticità e storture di 
vecchia, vecchissima data. 
 
Il corso è composto da 26 video-lezioni. Ogni lezione è composta da un video 
di una durata compresa tra i quindici e i trenta minuti, accompagnata da slide 
create ad hoc dal docente. Le lezioni sono state appositamente pensate per 
questo corso e sono continuamente aggiornate per seguire le evoluzioni e le 
mutevoli dinamiche della politica internazionale.  
 
Il Corso Online è organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info e realizzato in 
collaborazione con il Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il 
Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” (CEMAS) di Sapienza Università di 
Roma e del Centro di Ricerca PAesaggio e TERritorio (PATER) dell’Università 
di Tor Vergata.  
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Al completamento del corso sarà fornito un attestato di partecipazione, 
disponibile direttamente sulla piattaforma e, su richiesta dello studente ed in 
seguito alla stesura di un elaborato di 8.000 battute spazi inclusi, una 
certificazione per la richiesta di Crediti Formativi Universitari (CFU). La 
certificazione indica sia il carico didattico che quello del lavoro a casa in termini 
di ore stimate, come anche il superamento della prova finale (necessario al 
calcolo dei CFU da attribuire). L’attestato consente la possibilità di richiedere il 
riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari presso il proprio Ateneo. Ogni 
Università procede in piena autonomia al riconoscimento dei CFU attribuibili in 
relazione ai corsi di formazione frequentati dagli studenti, quindi si consiglia di 
contattare le segreterie preposte al riconoscimento dei CFU. Le indicazioni per 
la stesura dell’elaborato sono disponibili all’interno della piattaforma. 
 
Didattica online 
 
Il corso è fruibile su una piattaforma di formazione a distanza dedicata. Per tutta 
la durata del corso ogni singola lezione potrà essere visualizzata per un numero 
illimitato di volte. Durante la visione della lezione sarà possibile gestire il filmato 
in piena autonomia, quindi sia tornare indietro sia fermare la video lezione in 
qualsiasi momento. Le lezioni e le dispense sono tutte in italiano così come le 
slide che accompagnano le lezioni. 
 
L’assistenza dello staff, sia tecnica che didattica, sarà garantita per tutto lo 
svolgimento del corso. Il corso sarà fruibile per sei mesi dalla data di iscrizione 
e dopo questo termine non sarà più possibile accedere alle singole unità 
didattiche, né ai materiali del corso. Ove nel termine prestabilito l'utente non 
avesse fruito di tutte le lezioni disponibili per causa non imputabile a 
Geopolitica.info, non potrà in alcun caso essere richiesto il rimborso per l'offerta 
didattica non utilizzata. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo: 
 
registrazioni@geopolitica.info 
 
 
Modalità d’iscrizione 

Quote di partecipazione 
 

- Quota generale: € 149   
- Quota specifica per i possessori della Lazio YOUth Card: € 99 anziché 

€ 149 
 
 
Per usufruire dello sconto, è necessario inviare copia della tessera 
scannerizzata o screenshot all'email promozioni@geopolitica.info, indicando il 
corso al quale si intende partecipare. 
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Pagamento quota di partecipazione 
 
Il pagamento può essere effettuato attraverso PayPal direttamente dalla pagina 
del corso: https://onlineducation.it o in alternativa attraverso bonifico bancario 
alle seguenti coordinate inviando la ricevuta a registrazioni@geopolitica.info e 
creando un account sulla piattaforma:  
 
Beneficiario: Geopolitica.info 
Banca: Unicredit (agenzia 719) 
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762 
BIC SWIFT: UNCRITM1719 
Causale: Corso Online Sud America 
 
Direttore del corso 
 
Gabriele Natalizia 
 
Comitato organizzatore  
 
Ilaria De Angelis, Stefano Di Giambattista, Andrea Merlo, Stefano Pelaggi, Olga 
Vannimartini. 
 
 
Programma  
 
Parte I – Storia, politica e geopolitica 
 
I Lezione 
Il retaggio coloniale 
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
II Lezione 
La storia politica 
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
III Lezione 
La storia internazionale 
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
IV Lezione 
Quadro geopolitico 
Andrea Merlo - Geopolitica.info 
 
V Lezione 
Quadro geoeconomico	 
Andrea Merlo - Geopolitica.info 
 
VI Lezione 
Esperimenti di regionalismo 
Olga Vannimartini - Geopolitica.info 
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VII Lezione 
Sud America e Stati Uniti 
Stefano Di Giambattista - Geopolitica.info 
 
VIII Lezione 
America Latina ed Europa: vicende e problemi di un legame storico. 
Genesi ed evoluzione dello “spazio atlantico ”. Dalla conquista 
all’emancipazione 
Gianluca Fiocco – Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 
IX Lezione 
America Latina ed Europa: vicende e problemi di un legame storico. 
Connessioni atlantiche tra «lungo Ottocento» e guerra mondiale 
Gianluca Fiocco – Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 
X Lezione 
America Latina ed Europa: vicende e problemi di un legame storico. 
Nella globalizzazione non più eurocentrica 
Gianluca Fiocco – Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 
XI Lezione 
Sud America e Cina Popolare 
Andrea Merlo - Geopolitica.info 
 
XII Lezione 
L’influenza di Cuba sul Sud America 
Alessandro Vagnini - Sapienza Università di Roma 
 
XIII Lezione 
Lotta alla povertà e politiche sociali: quale sviluppo? 
Carlo Tassara - Sapienza Università di Roma 
 
XIV Lezione 
Cooperazione internazionale euro-latinoamericana 
Carlo Tassara - Sapienza Università di Roma 
 
XV Lezione 
Migrazioni e diritti umani 
Diego Battistessa - Universidad Carlos III de Madrid 
 
 
 
Parte II – Società, cultura e casi studio 
 
XVI Lezione 
Il discorso sull’America Latina. Storia di un dibattito ancora in corso 
Tommaso Visone - Sapienza Università di Roma 
 
XVII Lezione 
Comunità indigene nel diritto internazionale 
Giada Giacomini - Sapienza Università di Roma 
 
XIII Lezione 
I popoli indigeni e la protezione dell’ambiente 
Giada Giacomini - Sapienza Università di Roma 
 



6	

	

 
 
 
XIX Lezione 
Violenza di genere e femminismi 
Diego Battistessa - Universidad Carlos III de Madrid 
 
XX Lezione 
Narcomafie. Le principali organizzazioni criminali in America Latina 
Lorenzo Tordelli - IILA Organizzazione Internazionale Italo-latino americana 
 
XXI Lezione 
Narcomafie. La cooperazione europea e la lotta alla criminalità transnazionale 
organizzata in America Latina 
Lorenzo Tordelli - IILA Organizzazione Internazionale Italo-latino americana 
 
XXII Lezione 
Disuguaglianza abitativa in America Latina 
Erica Valentini 
 
XXIII Lezione 
La gestione delle favelas di Rio de Janeiro 
Erica Valentini 
 
XXIV Lezione 
Land Grabbing. Accaparramento di terre e accumulazione capitalista 
Silvia Fumagalli 
 
XXV Lezione 
Il caso Chevron nell’Amazzonia Ecuadoriana 
Silvia Fumagalli 
 
 
Approfondimenti 
 
La tragedia venezuelana: dal narcostato a? - Andrea Merlo 
La crisi migratoria venezuelana – Francesca Cordaro 
Geopolitica della conoscenza – Tommaso Visone e Stefano Di Giambattista 
Registrazione del Webinar (Pan)	 America	 o	 (Pan)	 Latina?	 Presente	 e	 futuro	 del	 Sud	
America	tra	focolai	di	instabilità	e	possibili	cambiamenti	Conferenza	di	lancio	del	Corso	
Online	Tutte	le	Americhe	a	Sud	dei	Caraibi	del 23 ottobre 2020 
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