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La Casa Editrice Natura Avventura Edizioni è il frutto di una iniziativa del Gruppo Natura Avventura.
E’ specializzata in pubblicazioni di natura, ambiente, turismo
naturalistico, educazione e didattica ambientale, sport nella
natura.
Vuole dare spazio e voce a tutti gli autori che hanno buone
idee, contribuendo ad una editoria libera ed indipendente,
come libera vogliamo che sia la natura, luogo dove amiamo di
più stare e che amiamo raccontare, proteggere e far conoscere.
Natura Avventura Edizioni è membro della “Red de Redes en
Defensa de la Humanidad”.
www.naturaavventuraedizioni.it
info@naturaavventuraedizioni.it

ALLERTA CHE CAMMINA...
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Preside della Facoltà di Scienze Economiche,
Industriali e del Turismo dell’Università di Pinar
del Rio, Cuba. Professore al GEDELTUR (Centro
Studi Gestione, Sviluppo Locale e Turismo).
Direttore del progetto di ricerca “Sviluppo
Locale con una visione particolare del settore
turismo di Pinar del Rio e di altre esperienze
locali
a
Cuba”.
Premio
Nazionale
dell’Accademia delle Scienze di Cuba.
Riconoscimento Speciale del 2003 da parte del Ministero
dell’Educazione Superiore di Cuba.

Da tempo contro la globalizzazione neoliberista, e più in
generale in alternativa al capitalismo, si sta sviluppando la
concezione dello sviluppo locale autodeterminato, come
elemento fondamentale per le aspirazioni dei movimenti
di classe contro la povertà e per accedere più rapidamente al progresso sociale. Al contrario dello sviluppismo
capitalista, basato sulla crescita quantitativa, l’economia
locale a compatibilità socio-ambientale cerca di potenziare le risorse proprie di ciascuna località, attivando le
forze produttive, lo sviluppo qualitativo economico, quello
sociale e naturale.
Questa tematica è entrata anche nell'agenda internazionale dei movimenti sociali di base e dei sindacati di classe,
per la sua rilevanza intrinseca e per il suo legame con altri
temi che sono ora sul tappeto, come l'attenzione e la difesa degli ecosistemi, i diritti umani, la lotta contro la povertà, il diritto ad essere differenti mantenendo forme culturali proprie, come complessivi diritti in difesa dell’umanità.
Tutto ciò sarà possibile grazie all‘adozione di nuovi metodi
di pianificazione e sviluppo, che assumono come centrale
l’ordinamento socio-naturale del territorio, la creazione di
strutture e reti socio-ecologiche, con il proposito di favorire
il funzionamento e la sostenibilità dei sistemi ambientali,
migliorando al contempo l’impatto sociale.
In tali processi fondamentale è il ruolo e la partecipazione
dei popoli originari e delle loro proposte, perchè non si può
più parlare di una America Latina che contemporaneamente non sia anche Amerindia, meglio ancora Abya
Yala.
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membro della

Professore alla “Sapienza” Università di Roma,
all'Università de La Habana (Cuba) e alla
Università “Hermanos Saíz Montes de Oca” di
Pinar del Río (Cuba); direttore del centro studi
CESTES e delle riviste PROTEO e NUESTRA
AMÉRICA. E' medaglia per la Distincion "Por la
Cultura Nacional" assegnata dal Ministerio de
Cultura della Repubblica di Cuba; "Miembro
Distinguido" dell'ANEC (Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de Cuba); Membro d’onore del
Consiglio Accademico del Centro di Studi del Ministero
dell’Economia e della Pianificazione della Repubblica di Cuba;
"Miembro pleno del Comité de Honor Científico" de SEPLA
(Sociedad Latinoamericana de Economía Política y
Pensamiento Crítico); vincitore per il 2006 del “Concurso
Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente”. E' autore o
coautore di oltre 40 libri molti dei quali tradotti anche in Europa,
Stati Uniti e in America Latina.
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socio-politica e culturale sull’America Latina
“Nuestra America”

Luciano Vasapollo

in collaborazione con la rivista di analisi
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