
     

I diritti dei popoli indigeni nell’America latina contemporanea: 
terre/territori e risorse naturali 

2° trimestre, il giovedì dalle 10,30 alle 12,30  
Team Laboratorio Popoli Indigeni in America Latina – 2021 

Inizio lezioni: giovedì 7 gennaio 2020 ore 10,30  
  

Responsabile: Prof.ssa Marzia Rosti – Storia e Istituzioni dell’America 
latina  
Numero ore: 20 - Numero crediti: 3 per “ulteriori attività formative” 
(art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). Per gli studenti di REL, 3 crediti 
nell’ambito dei crediti “a scelta libera”. 
Accesso: 20 studenti iscritti a SIE, GLO, GOV e REL.  
Iscrizione: Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 20 dicembre 2020.   
Per iscriversi occorre inviare una email con nome, cognome, numero 
matricola e corso di laurea di appartenenza all’indirizzo 

laboratorio.dirittindigeniamericalatina@unimi.it 
Per l’iscrizione vale l’ordine cronologico di arrivo delle email nelle 
date indicate sino ad esaurimento dei 20 posti. Entro 24 ore dall’invio 
della email, verrà confermata o meno l’iscrizione. 
Modalità di riconoscimento dei crediti: partecipazione al laboratorio 
pari a 9 su 10 complessive, approvazione della relazione finale su un 
caso concreto (da consegnarsi entro una data indicata dalla Docente). 
Obbiettivi formativi: Si ripercorrerà il processo di emersione, 
rivendicazione e riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni degli 
ultimi decenni in America latina, evidenziandone gli aspetti storici, 
politico-istituzionali, economici e socio-culturali. L’analisi di casi 
concreti relativi alla tutela del diritto di proprietà su terre/territori 
tradizionalmente occupati e sulle relative risorse naturali e del diritto 
alla consultazione e alla manifestazione del consenso previo, libero e 
informato (CPLI), rappresenterà per gli studenti l’occasione di 
conoscere le dinamiche nazionali, le norme applicate o meno e gli 
strumenti a disposizione delle comunità indigene per rivendicare i 
propri diritti e il ruolo dei difensori dei diritti indigeni.  
 

Programma del laboratorio 
Lezioni il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

 
 
 
1° lezione – 7 gennaio 2021: Presentazione, indicazioni bibliografiche, 
registrazione iscritti. Valutazione delle competenze degli iscritti e 
introduzione al tema.  
2° lezione – 14 gennaio 2021: L’emergere dei diritti indigeni: concetti e 
contenuti; i documenti internazionali. La definizione di popolo indigeno. 
3° lezione –  21 gennaio 2021: I diritti sulle terre/territori indigeni (lands 
rights), il diritto alla consultazione e all’esercizio del CPLI e il modelo 
extractivista o neo-extractivista.  
4° lezione – 28 gennaio 2021: Il ruolo dei difensori dei diritti indigeni. 
5° lezione – 4 febbraio 2021: Caso studio, da definire.  
6° lezione – 11 febbraio 2021: Caso studio, da definire.     
7° lezione – 25 febbraio 2021: Caso studio, da definire.  
8° lezione – 4 marzo 2021: Caso studio, da definire.  
9° lezione – 11 marzo 2021: Caso studio, da definire.  
10° lezione – 18 marzo 2021: Conclusione del laboratorio.  

 
Il materiale didattico di riferimento sarà indicato e reperibile sulla 
piattaforma Ariel dall’inizio delle lezioni.  
  
Ulteriori informazioni saranno poi fornite agli studenti iscritti. 
 
N.B. Occorre presentarsi alla prima lezione del 7 gennaio 2021. 
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