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ABSTRACT

AIM obbiettivo   
Attraverso il concetto di solidarietà nello Sviluppo, la presente dissertazione ha l' obiettivo di analizzare l' attuale grado di sviluppo nello municipio denominato "Branquinha" (Alagoas) e proporre delle alternative di "Dviluppo locale sostenibile com solidarietá' ad essere applicato in quello municipio localizzato in una sottosviluppata regione rurale del nosdest brasiliano.
METHOD metodo
Per l' analisi dello stato atuale di svillupo ho uttulizzato autori di contenuto etico come Ignacy Sachs, ed altri. Il concetto di Solidarietà nello Svillupo è stato elaborato a partire dalla reciprocità teorica tra Svillupo Sostenibile e il paradigma dell`unità, com delle concrete esperienze-modelo di sviluppo con solidarietà come l´Economia di Comunione (EdC), ed altre. È stato, fatta anche una intervista alla comunità locale di Branquinha ed a una dita rurale di EdC.


CONCLUSIONS 
conclusioni
La realtà socio-economica insostenibile del município di Branquinhaè proprio in contrasto con la regione dove esso si trova, la “Zona da Mata”, ricca in ricorsi naturali e humani. Il evidente contrasto decorre della secolare atività economica predominante nella regione – la monocoltura della “cana-de-açúcar” – che non ritorna alla populazione parte del lucro per essa generata. Nel centro della questione c' e' una lacuna nella formazione culturale e etica degli agenti (impresarii rurali, politici, lo Stato, ecc.) che portano lo svillupo. Tale lacuna rifletti in una crisi di `civilizzazione´ generando la "cultura dell`avere e dello individualismo”. Questa “cultura” senza la dimensione etica que ha condotto e conduce le atività produtive e la gestione dello spazi rurale di Branquinha. Esito della esperienza-modello dello svillupo con solidarietà, como l´EdC ed altre trattate, dimostra la necessità di dau la priorità all formazione umana etica degli agenti che portano lo sviluppo, in vista dello cambiamento culturale, sostituindo la “cultura dell`avere e dell`individualismo” per la coltura della solidarietà, fondamentale nucleo di pricipii etici richiesto al nuovo modelo di sviluppo con solidarietà. Di essi che l`umanizazione dell`economia e la introduzione di forme solidale di gestione dello spazio rurale per Branquinha costituisce uno dei requisiti essenziali perchè cisia svillupo con sostentabilità.

KEYWORDS 
parole chiave
Svillupo sostentibile, Economia di Comunione, Cultura dell`avere e dell`individualismo sociale, Agenti  dello  sviluppo.

DATA / DOCUMENTS AVAILABLE
dati/documenti disponibili
a) 	documents and data: thesis; questionnaire data; bibliography
b) 	Format: thesis - Microsoft Word 6; data - Microsoft Excel 7 Spreadsheet
c) 	Source: http;/ www.eoc.com
d) 	author is willing to discuss: Yes, via Internet: contact 
cristina.lira@uol.com.br



