
  

 

 

Section 10 - Studi regionali e politiche locali (Regional studies and local policies) 

 

Chairs: Mattia Casula, Patrizia  Messina 

 
Elenco e descrizione di tutti i panels  

  
 

 

Panel 10.1 Sfide allo stato-nazione? Fenomeni regionalisti e indipendentisti in 

Europa/Challenges to the nation-state? Regionalist and pro-independence 

phenomena 

 

English version below 

 

L'Europa contemporanea sperimenta il riemergere di conflitti centro-periferia in diversi stati. Le 

analisi sullo stato dell’arte di questi conflitti rivelano che questi si svolgono e si evolvono con 

diverse modalità, ritmi, pratiche e contenuti in una varietà di contesti di minoranze territorialmente 

concentrate. Questa natura plurale e differenziata dei movimenti indipendentisti contemporanei in 

Europa dovrebbe essere compresa nel contesto delle sfide che il processo di integrazione europea 

sta attraversando, dell'aumento del populismo e della rinascita del nazionalismo dello stato 

centralista. Questo panel si concentra sulle trasformazioni che stanno vivendo i fenomeni 

indipendentisti, rispetto ai periodi e ai contenuti precedenti. Accogliamo contributi teorici e/o 

empirici, compresi quelli comparativi, che descrivono e analizzano le caratteristiche chiave 

dell'attuale revival etnoregionalista, tra cui: i partiti etno-regionalisti e indipendentisti, le loro 

relazioni con i movimenti sociali nell'articolazione delle mobilitazioni indipendentiste, le dinamiche e 

i risultati delle competizioni elettorali e la partecipazione di partiti indipendentisti nei governi 

regionali o nazionali, gli atteggiamenti nei confronti degli spazi politici nazionali ed europei, intesi 

come spazi in cui le trasformazioni che l'Unione Europea sta attraversando incidano sui movimenti 

etnoregionali ed indipendentisti e infine le basi culturali e identitarie dei fenomeni indipendentisti. 

 

I paper accettati possono essere scritti e discussi in italiano, inglese, francese e spagnolo e 

saranno valutati per la pubblicazione sulla rivista italiana Nazioni e Regioni - Studi e ricerche sulla 

comunità immaginata 

 

Contemporary Europe experiences the re-emergence of centre-periphery conflicts in several states. 

State-of-the art-analyses of these conflicts reveal that they take place and evolve with different 

modalities, rhythms, practices and contents in a variety of contexts of territorially concentrated 

minorities. 

This plural and differentiated nature of contemporary pro-independence movements in Europe, 

should be understood in the context of the challenges the process of European integration is 

presently undergoing, of the rise of populism and the revival of centralist state nationalism. This 



panel focuses on the transformations that pro-independence phenomena are experiencing, 

compared with previous periods and configurations.  

We welcome theoretical or empirical contributions, including comparative ones, that describe and 

analyse key features of the present ethno-regionalist revival, including: ethno-regionalist and pro-

independence parties, the relations between these parties and social movements in the articulation 

of pro-independence mobilizations, the dynamics and outcomes of electoral competitions and the 

participation of pro-independence parties in regional or national governments, attitudes towards 

the national and European political spaces, understood as spaces where the transformations that 

the European Union has been undergoing impact ethno-regional and independentist movements, 

and the cultural and identitarian bases of the pro-independence phenomena. 

 

Accepted papers can be submitted and discussed in Italian, English, French, Spanish, and will be 

evaluated for publication on the Italian journal Nazioni e Regioni – Studi e ricerche sulla comunità 

immaginata 

 

Chairs: Adriano Cirulli,Carlo Pala 

 

  


