Il tema dei lavori di gruppo di quest’anno saranno i partiti populisti, e gli altri movimenti
politici sorti come reazione alla crisi dell’ultimo decennio in molti paesi europei.
Ogni gruppo di 4 persone dovrà analizzare un diverso partito/movimento sulla base di una
serie di aspetti elencati qui di seguito:
- La storia e l’evoluzione
- I principali esponenti e in particolare i leader carismatici
- Le posizioni ideologiche generali e la loro eventuale evoluzione
- Le posizioni specifiche sull’immigrazione e il pluralismo religioso, in particolare per
quanto riguarda l’Islam
- Le posizioni specifiche sui temi di bioetica (aborto, eutanasia, etc.)
- Le posizioni specifiche sulle questioni di genere
- Le posizioni specifiche sulle questioni di giustizia sociale e welfare
- Le posizioni specifiche rispetto all’Europa (permanenza o no nell’UE e nell’Euro,
desiderio di cambiare le istituzioni e le politiche europee, etc.)
Non sarà necessaria una presentazione scritta, ma ogni gruppo avrà a disposizione 45
minuti per relazionare sulla propria ricerca di fronte ai compagni. E’ fortemente consigliato
l’uso di slides, e possono essere utilizzati anche video, immagini e qualsiasi altro materiale
sia ritenuto pertinente.
Il voto sarà lo stesso per tutti i membri del gruppo, e per ognuno dei membri farà media con i
risultati ottenuti nelle tre prove scritte. Si ricorda che il lavoro deve essere di gruppo, e non
solo la somma di contributi individuali. Quindi sarà valutata non solo la qualità dei singoli
contributi, ma anche il coordinamento tra i membri del gruppo e l’architettura complessiva
della presentazione.
I casi di esponenti politici, partiti e movimenti tra cui i gruppi possono scegliere (seguiti da
asterischi ad indicare il livello di difficoltà) sono:
Salvini/Lega Nord (Italia) * 12
Movimento Cinquestelle (Italia) *
Syriza (Grecia) *** 15
UKIP (Regno Unito) *** 8
Front National (Francia) ** 6
Macron / La republique en marche (Francia) **
Alternative fur Deutschland (Germania) **** 14
Die Grunen (Germania) *** 9
Podemos (Spagna) ** 2
Partito per la Libertà (Olanda) *** 13
Partito della Libertà (Austria) *** 11
Fidesz (Ungheria) ** 7
Democratici svedesi (Svezia) **** 3
Diritto e giustizia (Polonia) **** 10
Trump/Partito repubblicano (USA) *
Bolsonaro (Brasile) ** 1
Duterte (Filippine) *** 5

GRUPPI
1 Gerbaldo, Francone, Genovese, Vetrò - Bolsonaro Brasile - 30 nov

2 Favaro, Giglio, Munda - Podemos Spagna 29 nov
3 Roeta, Agnello, De Fazio, Damaschin - Democratici Svedesi Svezia - 29 nov
4 Manini, Montenero, Ossola, Rauti - Finlandia - 22 nov
5 Zago, Crapanzano, Arace, Imperio - Duterte Filippine - 28 nov
6 Maero, Pascualcucco, Moioli, Bola - FN Francia - 23 nov
7 Dodaj, Sicurello, Seghesio, El Mourafiqi - Fidesz Ungheria - 28 nov
8 Bongiovanni, Apollo, Santomartino, Rivoira, Zabarino - UKIP UK - 23 nov
9 Giarrizzo, Ghisio, Hammada, Boeri - Grunen Germania - 22 nov
10 Florean, Zambrano, Valenza, Petrea, Garofalo - diritto e giustizia Polonia - 23 nov
11 Terraforte, Santisi, Marzano, Pagliarella, Ioghà - Partito della libertà Austria - 21 nov
12 Di Giuseppe, Amodeo, Falco - Lega - 21 nov
13 Vicol, Meritano, Ceretti - Partito per la libertà Olanda - 22 nov
14 Bestini, Rizzonato, Azzolina, Audagna, Grasso - AfD Germania - 30 nov
15 Morchio, Lora Tonetto, Uccheddu - Syriza Grecia - 29 nov

