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Populismi in Europa 
Cause, caratteristiche nazionali, 
ruolo delle politiche
RPS organizza la settima edizione del suo Forum, appuntamento annuale di riflessione 
e confronto sul welfare.
Anche quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con il network ESPAnet-Italia.

■ Roma, 24-25 novembre 2011■ ore 9.30
■ Istituto della Enciclopedia Italiana ■ Palazzo Mattei di Paganica
■ Sala Igea ■ Piazza della Enciclopedia Italiana 4
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L’ascesa dei populismi rappresenta un fenomeno di chiara attualità poli-
tica e valenza evocativa nel discorso pubblico nazionale ed europeo che
richiede ulteriori, e plurali, approfondimenti. 

Oltre a interrogare l’analisi politologica sulle problematiche, le istituzio-
ni e gli attori delle democrazie occidentali contemporanee, il populismo
sembra avere un suo chiaro riscontro – fin qui non adeguatamente te-
matizzato – negli universi ideali, simbolici, culturali ed anche operativi
e gestionali delle politiche sociali, ivi comprese quelle della sicurezza e co-
siddette «del territorio». L’attribuzione, inoltre, di spazi decisionali e di
indirizzo dagli stati nazionali all’Unione europea sembra aver favorito
l’azione di quanti agiscono semplificazione e localismo come fattori di
consenso. 

Insieme alle strutture sostenitrici e a quanti interverranno nel corso dei
lavori, si ringraziano Laura Balbo, Paolo Borioni, Ota de Leonardis,
Carlo Donolo, Valeria Fargion, Yuri Kazepov, Michele Prospero,
Riccardo Terzi per il contributo dato all’impostazione scientifica
dell’iniziativa.

M O D A L I T À  D I  I S C R I Z I O N E

■ Per partecipare al Forum è necessario iscriver-
si inviando una mail all’indirizzo:
rps@ediesseonline.it

■ Nella mail vanno indicati nome, cognome e
struttura d’appartenenza.

www.larivistadellepolitichesociali.it 
Casa editrice Ediesse
Viale di Porta Tiburtina 36 - 00185 Roma

Ufficio comunicazione
ufficiostampa@ediesseonline.it - tel. 06 44870286

2 0 1 1
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■ ■ ■ SECONDA SESSIONE
Le politiche locali di esclusione e di controllo 
come occasione populistica di consenso. 
Esempi dal caso italiano 

14,30 INTRODUCE E COORDINA

Laura Balbo (Sociologa)

14,45 Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
Le politiche locali di esclusione degli immigrati 

15,30 Enrico Gargiulo (Università di Torino)
L’«emergenza» dell’esclusione: populismo e controllo
locale dell’immigrazione nel contesto italiano

16,45 Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma)
La «tolleranza zero» in Italia: retoriche e pratiche

17,30 Riflessioni su populismo, democrazia, 
partiti e politiche securitarie del territorio
Riccardo Terzi (SPI-CGIL) dialoga con 
Mario Tronti (Centro per la Riforma dello Stato) 
alla luce dei lavori svolti

18,30 CHIUSURA DELLA GIORNATA

9,30 REGISTRAZIONE E CAFFÈ DI BENVENUTO

10,00 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI

Vera Lamonica (Segreteria confederale CGIL)

10,15 INTRODUZIONE

Maria Luisa Mirabile
(Direttore RPS)

■ ■ ■ PRIMA SESSIONE
Analisi del fenomeno. 
Populismi e problemi della democrazia 

10,30 INTRODUCE E COORDINA

Carlo Donolo (Sapienza Università di Roma)

10,45 Alfio Mastropaolo (Università di Torino)
Storia, democrazia, populismi, antipolitica

11,30 Roberto Biorcio (Università di Milano Bicocca)
I populismi in Italia

12,45 Michele Prospero (Sapienza Università di Roma)
Populismi, ideologie, partiti 

13,00 Raimondo Catanzaro (Università di Bologna)
Spirito civico e fiducia nelle istituzioni. 
Il ruolo della politica nella creazione (o distruzione)
di capitale sociale

13,30 PAUSA PRANZO

Giovedì 24 novembre 2011

9,30 CAFFÈ DI BENVENUTO

10,00 SALUTI E APERTURA DEL LAVORI

Morena Piccinini (INCA CGIL)

■ ■ ■ TERZA SESSIONE
Paesi europei. Populismi e politiche sociali: 
correlazioni? 

10,30 INTRODUCE E COORDINA

Valeria Fargion (Università di Firenze)

10,45 Daniele Albertazzi (Università di Birmingham)
La sfida del populismo alla democrazia dell’Europa
Occidentale e il caso italiano

11,30 John Clarke (Open University, Londra)
La «Big Society» di Cameron come narrazione 
populista

12,45 Sara Gentile (Università di Catania)
Crisi della modernità? Il caso del Front National 
di Jean Marie Le Pen e i processi 
di «istituzionalizzazione» del populismo in Francia

13,30 PAUSA PRANZO

14,30 Sorina Soare (Università di Palermo)
Quando la fiducia diventa fede: populismo 
e democrazia nel caso romeno

15,15 Paolo Borioni (Fondazione Giacomo Brodolini)
I paesi nordici, la socialdemocrazia
e la questione populista

16,00 L’emergere dei populismi nazionali e il ruolo della 
governance sociale europea. Luci, ombre e prospettive
Yuri Kazepov (Università di Urbino) dialoga
con Maurizio Ferrera (Università di Milano) 
alla luce dei lavori della giornata 

17,00 CHIUSURA DEL FORUM

Venerdì 25 novembre 2011
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Alla fine di ogni relazione, ciascuna della durata di 30 minuti, 
è previsto un breve spazio per domande e interventi dal pubblico
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Populismi in Europa 
Cause, caratteristiche nazionali, 
ruolo delle politiche
RPS organizza la settima edizione del suo Forum, appuntamento annuale di riflessione 
e confronto sul welfare.
Anche quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con il network ESPAnet-Italia.

■ Roma, 24-25 novembre 2011■ ore 9.30
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L’ascesa dei populismi rappresenta un fenomeno di chiara attualità poli-
tica e valenza evocativa nel discorso pubblico nazionale ed europeo che
richiede ulteriori, e plurali, approfondimenti. 

Oltre a interrogare l’analisi politologica sulle problematiche, le istituzio-
ni e gli attori delle democrazie occidentali contemporanee, il populismo
sembra avere un suo chiaro riscontro – fin qui non adeguatamente te-
matizzato – negli universi ideali, simbolici, culturali ed anche operativi
e gestionali delle politiche sociali, ivi comprese quelle della sicurezza e co-
siddette «del territorio». L’attribuzione, inoltre, di spazi decisionali e di
indirizzo dagli Stati nazionali all’Unione europea sembra aver favorito
l’azione di quanti agiscono semplificazione e localismo come fattori di
consenso. 

Insieme alle strutture sostenitrici e a quanti interverranno nel corso dei
lavori, si ringraziano Laura Balbo, Paolo Borioni, Ota de Leonardis,
Carlo Donolo, Valeria Fargion, Yuri Kazepov, Michele Prospero,
Riccardo Terzi per il contributo dato all’impostazione scientifica
dell’iniziativa.

M O D A L I T À  D I  I S C R I Z I O N E

■ Per partecipare al Forum è necessario iscriver-
si inviando una mail all’indirizzo:
rps@ediesseonline.it

■ Nella mail vanno indicati nome, cognome e
struttura d’appartenenza.

www.larivistadellepolitichesociali.it 
Casa editrice Ediesse
Viale di Porta Tiburtina 36 - 00185 Roma

Ufficio comunicazione
ufficiostampa@ediesseonline.it - tel. 06 44870286
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