Opposing Europe?
Antieuropeismo, euroscetticismo, populismo e democrazia radicale

Workshop internazionale
Call for papers
————————————
Il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali dell’Università di Parma, in
collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma, organizza un
Workshop internazionale sul tema Opposing Europe? Antieuropeismo,
euroscetticismo, populismo e democrazia radicale.
Il Convegno, che si svolgerà su due giorni a Parma tra il 20 novembre e il 7
dicembre 2017 (le date saranno presto disponibili sul sito www.cseiaparma.it),
intende aprire uno spazio di analisi e di discussione scientifica sulle diverse
forme di critica all’integrazione europea sia in chiave storica che politologica.
Il tema della critica dell’Europa sta divenendo sempre più importante,
specialmente dopo il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea e il progressivo affermarsi del neo-nazionalismo, del neo-populismo e
del sovranismo. Tutti fenomeni estremamente diversificati e non riducibili ad
unum.
L’evento si pone l’obiettivo di aprire uno spazio di analisi e di discussione
scientifica su queste diverse forme di critica all’integrazione europea in chiave
sia storica che politologica, considerando le forme di opposizione come un
fenomeno multidimensionale e non come mera deviazione patologica della
società. Si terrà conto, quindi, della complessità del fenomeno oppositivo alla
costruzione europea e delle differenti sfaccettature dell’opposizione: dal
semplice rifiuto o presa di distanza, alla critica, dalla richiesta di riforma radicale
dell’UE, al variegato spettro dei movimenti e gruppi alter-europeisti fino a quelli
anti-europeisti.
Il workshop si articolerà in tre sessioni: a un primo panel dedicato alla
ricostruzione storica dell’euroscetticismo negli ultimi sessant’anni ne seguirà un

secondo di analisi comparata del fenomeno populista, mentre un terzo panel
sarà dedicato alla discussione dei possibili scenari futuri. Ogni sessione verrà
introdotta da un keynote speaker di rilevanza internazionale. Ulteriori
informazioni logistiche e sul programma saranno rese pubbliche sul sito di
CSEIA www.cseiaparma.it.
L’evento ha un carattere multidisciplinare e si rivolge agli studiosi di storia del
pensiero politico, agli storici delle istituzioni e dell’integrazione europea, ai
politologi, agli specialisti di politica comparata e a quelli di relazioni
internazionali. Sono inoltre più che benvenuti i contributi provenienti da giovani
studiosi a inizio carriera, sia nazionali che internazionali. Chiunque fosse
interessato a presentare un paper o ad intervenire in una delle tre sessioni del
Convegno può mandare un breve abstract (max 500 parole, in italiano o in
inglese) del proprio intervento all’indirizzo email matteo.truffelli@unipr.it entro il
6 ottobre 2017, indicando in quale panel, tra i tre elencati qui sotto, ha
intenzione di presentare il proprio contributo.
Panel 1: Sessant’anni di euroscetticismo. Le critiche all’Europa
nella storia dell’integrazione
Panel 2: Populismo,
democrazia

antieuropeismo.

Politica,

conflitto

e

Panel 3: Un’Unione da ripensare. Crisi e nuove prospettive
europeiste
Entro il 20 ottobre 2017 verrà data comunicazione ufficiale agli autori degli
interventi inseriti nel programma del Convegno. Gli autori selezionati dovranno
fare pervenire per email il proprio contributo (un paper o un abstract ampio)
entro il 15 novembre 2017.
I contributi presentati al Convegno verranno raccolti sotto forma di atti da
pubblicare nel corso del 2018.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a emanuele.castelli@unipr.it

