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Brasile, esportatore di una politica sociale efficace
Assunta Cecere1

Riassunto

Il Brasile ha tutte le carte in regola per intraprendere un cammino di 
crescita socio-economica che può portare tutto il Paese fuori dalla trappola 
del sottosviluppo e concorrere con i Paesi sviluppati. Modello di cambia-
mento per gli altri paesi dell’America Latina, voglioso di entrare nel circolo 
virtuoso della globalizzazione e di godere di uno sviluppo che si svolga nel 
rispetto della democrazia e della giustizia sociale. Con un mercato altalenan-
te, il Brasile si trova ad affrontare un periodo di recessione economica, una 
grave crisi politica dovuta all’accusa di impeachment di Dilma Rousseff e la 
perdita di scena a livello internazionale. La povertà è ancora la condizione 
che colpisce molte famiglie brasiliane; ma donne, scuola, povertà e promo-
zione dei diritti umani sono ancora i temi dell’agenda politica che il Brasile 
si è imposto già da diversi anni. L’articolo verterà sull’analisi di una delle 
politiche sociali più rivoluzionarie per abbattere la povertà e l’analfabetismo: 
il Programma Bolsa Familia.

Parole chiave: globalizzazione, Brasile, Bolsa Família, Bolsa-Escola, 
educazione.

Abstract

Brazil has all it takes to embark on a path of socio-economic growth that 
can bring the whole country out of the trap of underdevelopment and com-
pete with developed countries. Brazil is a model of change in Latin America, 
eager to enter the virtuous circle of globalization and to enjoy a develop-
ment that is conducted with respect of democracy and social justice. With a 
fluctuating market, Brazil is facing a period of economic recession, a seri-
ous political crisis due to the charge for impeachment of Dilma Rousseff and 
the loss of the scene internationally. Poverty is still a condition that affects 
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many Brazilian families; but women, school, poverty and promotion of hu-
man rights are the themes of the political agenda that Brazil has imposed 
several years ago. The article will focus on the analysis of one of the most 
revolutionary social policies to reduce poverty and illiteracy: the program 
Bolsa Familia.

Keywords: globalization, Brazil, Bolsa Família, Bolsa-Escola, educa-
tion.
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 Conflictos Ambientales Anómalos, Débiles y Fuertes:
Nuevos Significados y Perspectivas de Justicia
Marco Ettore Grasso1

Resumen
El presente artículo proporciona el significado de “conflicto ambiental” e 

identifica distintos tipos de conflictos ambientales. Estos conflictos también 
pueden ser descritos como conflictos débiles y fuertes, de los cuales este 
estudio muestra numerosos ejemplos. Bajo otro aspecto, el presente artículo 
interpreta los conflictos ambientales como señales de desintegración entre las 
distintas esferas disciplinarias, que tienden a alejarse una de otra. No pocas 
veces, los conflictos ambientales son conflictos anómalos, porqué inexpre-
sados y oportunistas. La justicia, concebida como una herramienta capaz de 
resolver estos conflictos, requiere responsabilidad, integridad y conciliación. 

Palabras Clave: Justicia Ambiental, Víctimas Ambientales, Conflictos 
Anómalos, Conflictos Inexpresados y Oportunistas, Conflictos Débiles y 
Fuertes.

Abstract
This paper explains the meaning of “environmental conflict” and iden-

tifies several types of environmental conflicts. These conflicts can also be 
described as weak and strong conflicts, of which this study shows many ex-
amples. Under another aspect, this work interprets environmental conflicts 
as signs of disintegration among the various disciplinary areas, which tend 
to move away from one another. Not infrequently, environmental conflicts 
are anomalous conflicts, because they are unexpressed and opportunistic 
conflicts. Justice, as a tool to resolve these conflicts, requires responsibility, 
integrity and conciliation.

1 Marco Ettore Grasso holds a Ph.D. in Philosophy, Sociology and Law from the 
University of Milan-Bicocca, a Master degree summa cum laude in Environmental 
Policy & Economics and a Master degree cum laude in Law (Environmental Law) from 
the University of Milan. He deals with mainly topics about Ethics & Sustainability, 
Environment and Society, Law & Sustainability, Climate Change Governance, 
Environmental Education & Ethics. He is author of books and papers relating to these 
issues. marco.grasso2@unimib.it 
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Keywords: Environmental Justice, Environmental Victims, Anomalous 
Conflicts, Unexpressed and Opportunistic Conflicts, Weak and Strong Con-
flicts.
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Il Sistema Scatol8®  per l’educazione alla 
sostenibilità. Progettazione e implementazione di un 
modello di simulazione per favorirne la diffusione.
Riccardo Beltramo1, Licia Gallo1, Paolo Cantore1

 
Riassunto

Lo sviluppo dell’ “Internet of Things” (IoT) apre a nuove possibilità di 
apprendimento, permettendo a reale e virtuale di comunicare attraverso 
la	connessione	internet.	L’Educazione	Ambientale	può	beneficiare	dell’IoT	
attraverso la ricezione di dati relativi all’ambiente trasmessi dagli oggetti 
di	utilizzo	comune,	permettendo	di	stimolare	una	riflessione	sui	consumi	e	
sulle abitudini quotidiane degli utenti.
Il Sistema Scatol8®	 è	 stato	 ideato	 e	 utilizzato	 a	 partire	 dalla	 riflessione	
precedente. Il Sistema Scatol8® è una rete di telerilevamento e gestione di 
variabili ambientali e paesaggistiche, interamente basato su tecnologia libera 
e aperta, in un’ottica di contenimento dei costi, di apertura e facilità di accesso. 
La rete è costituita da un’unità centrale e molteplici unità periferiche, collegate 
in rete. Numerosi sensori, in grado di rilevare le variabili monitorate, sono 
collegate alle unità periferiche, le quali trasmettono i dati all’unità centrale, 
a sua volta collegata ad un server. I sensori e le unità periferiche possono 
essere personalizzate in tipologia e numero secondo le esigenze degli utenti. 
I dati raccolti vengono trasmessi a un personal computer, dove vengono 
archiviati,	elaborati	e	visualizzati	in	un’interfaccia	grafica	chiamata	Crusc8.	
Esso permette di monitorare in tempo reale ciascuna variabile misurata e di 
valutarne le prestazioni nel tempo. 
Il sistema è stato utilizzato in attività di educazione ambientale svolte 
in alcune scuole. Grazie alle valutazioni ottenute dai partecipanti è stato 
possibile costruire un modello di simulazione ad agenti utilizzando NetLogo, 
un ambiente per la programmazione di simulazioni ad agenti ampiamente 
diffuso. NetLogo è stato usato per simulare la diffusione spontanea del 
Sistema Scatol8® all’interno delle scuole della Regione Piemonte sia nel 
tempo che nello spazio. Il modello di simulazione è stato costruito con agenti 
attivi (scuole già coinvolte nell’iniziativa) e agenti passivi (le altre scuole 
potenzialmente interessate dal sistema). Il modello fornisce suggerimenti 
1 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, Sezione di Scienze 
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per migliorare la diffusione del Sistema Scatol8®, considerando scenari 
configurati	con	differenti	combinazioni	sia	per	intensità	di	variabili	che	di	
connessioni.
L’esperienza dimostra l’importanza dell’ “Internet of Things” nel campo 
dell’educazione alla sostenibilità. L’interazione tra esperienza reale e 
simulazione	offre	significative	opportunità	di	miglioramento.

                                                                
Abstract

The development of the ‘Internet of Things’ (IoT) provides new possibilities 
for learning, allowing real and virtual to communicate through  the  internet  
connection. Environmental education can benefits from the IoT using 
environmental  related  data  from  common objects in order to stimulate a 
reflection on consumption and on the daily habits of users. 
Scatol8® system has been conceived and used starting from the previous 
reflection. Scatol8® is a remote sensing network of environmental, landscape 
and management variables, entirely based on free and open technology, 
with a view of controlling costs, of openness and ease of access. It consists 
of a central unit and of peripheral units, connected in a network. Numerous 
sensors, able to detect the monitored variables, are linked to peripheral units 
which transmit the data to a central unit, connected with a server. Sensors 
and peripheral units change in type and numbers depending on customers’ 
requirements. Collected data are transmitted to a personal computer, where 
they are stored, processed and displayed by a digital panel, called Crusc8. 
It allows to have a real-time monitoring of each measured variable, as well 
as evaluate their performance over time. 
The system was used in environmental education activities carried out in 
some schools. Moving from feedbacks from participants, an agent-based 
simulation model was built with NetLogo, a widely diffused multi-agent 
programmable modeling environment. NetLogo was adopted to simulate 
the spontaneous diffusion of Scatol8® system over time and space, within 
Piedmont Region schools. The simulation model has been set up, with active 
agents (schools already involved in the initiative) and passive agents (other 
schools potentially “affectable” by the system). Simulation model provides 
hints to improve the diffusion of Scatol8  , considering scenarios configured 
by different combinations of variables intensity and connections. 
The experience demonstrates the importance of IoT in education on 
sustainability. Interaction between real experience and simulation model 
offers meaningful ways to improvements.
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