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Populismo e crisi della democrazia rappresentativa 
Milano, 24-25 giugno 2020 

 
Coordinamento: 

Mattia Zulianello è Research Fellow alla University of Birmingham, Regno Unito. Ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in Scienza Politica presso la Scuola Normale Superiore (sede di Firenze), e i 
suoi interessi di ricerca si concentrano, in particolare, sul populismo, i partiti politici, l’estremismo e 
la Qualitative Comparative Analysis (QCA). È autore del libro Anti-System Parties: From 
Parliamentary Breakthrough to Government (Routledge, 2019) e ha pubblicato numerosi articoli in 
riviste scientifiche internazionali, tra cui European Politics and Society, Government and Opposition, 
Quality and Quantity, e The International Journal of Press/Politics. 

Presentazione: 

Il “populismo” rappresenta una delle parole chiave della politica contemporanea. Comprendere il 
fenomeno significa fare luce su un fenomeno di cruciale importanza, capace di influenzare 
profondamente la competizione elettorale, la comunicazione politica e il funzionamento concreto dei 
regimi politici democratici. Il populismo evoca una visione manichea della realtà pol itica e sociale, 
caratterizzata da una irriducibile contrapposizione tra “il popolo”, visto come un’entità omogenea, 
coesa e moralmente superiore, e le élites, anch’esse ritratte come un blocco di potere omogeneo, 
che sistematicamente agiscono contro gli interessi del primo fino al punto di svuotare il principio 
cardine della sovranità popolare. I populisti avversano le istituzioni liberal-rappresentative, rifiutano 
i partiti politici tradizionali e condannano non solo la classe politica nazionale ma spesso anche le 
élites sovranazionali come l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario 
Internazionale. Attraverso l’esaltazione del principio della sovranità popolare, i populisti si 
caratterizzano per un’attitudine aggressiva, antagonista, spesso capace di alterare il funzionamento 
dei sistemi politici, gli esiti decisionali delle attività di governo e, in alcuni casi, persino di indebolire 
alcune istituzioni cardine delle democrazie liberal-rappresentative.  

L'obiettivo del corso è offrire una panoramica estensiva del fenomeno populista nell’Europa 
contemporanea. Nella prima giornata, saranno discussi il significato del concetto di populismo, le 
variegate posizioni politiche dei partiti populisti, il ruolo svolo dalla leadership, e le principali 
differenze tra le diverse manifestazioni del fenomeno nell’Europa centro-orientale ed occidentale. 
Nella seconda giornata, il focus sarà posto sull’importanza del populismo nella comunicazione 
politica odierna, l’influenza sulle dinamiche di funzionamento dei governi e dei sistemi di partito, e 
l’impatto di lungo corso sulla competizione elettorale. 

Corso utile al Diploma in "Affari Europei”. 
 
 
 

Programma: 
 

Mercoledì 24 giugno 2020 

Ore 9.30 – 11.00 

Introduzione 

Che cos’è il populismo? 

Mattia Zulianello, Research Fellow, University of Birmingham 
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Ore 11.15 – 12.45 

Le posizioni politiche dei populisti: destra-sinistra, Unione Europea e nazionalismo 

Mattia Zulianello 

 

Ore 13.45 – 15.15 

La leadership populista 

Sorina Soare, Ricercatrice, Università degli Studi di Firenze 

 

Ore 15.20 – 16.50 

Il populismo nell’Europa centro-orientale 

Sorina Soare 

 

Ore 17.00 – 18.30 

Il populismo nell’Europa occidentale 

Mattia Zulianello 

 

Giovedì 25 giugno 2020 

Ore 9.30 – 11.00 

Populismo e comunicazione politica 

Diego Ceccobelli, Research Fellow, Scuola Normale Superiore 

 

Ore 11.15 – 12.45 

Populismo e social media 

Diego Ceccobelli 

 

Ore 13.45 – 15.15 

Personalizzazione, popolarizzazione e populismo 

Diego Ceccobelli 

 

Ore 15.20 – 16.50 

Dall’opposizione al governo: i partiti populisti nelle democrazie contemporanee 

Mattia Zulianello  

 

Ore 17.00 – 18.30 

Quo vadis populismo? Il successo elettorale dei partiti populisti dal 1945 alle elezioni europee del 

2019 

Mattia Zulianello 
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