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L’attuale contesto di crisi dell’ordine liberale internazionale vede una Comunità Atlantica fratturata e la
messa in discussione dei valori della democrazia, dei diritti umani, del diritto internazionale e del
multilateralismo. Allo stesso tempo la politica estera dell’UE viene contestata in misura crescente sia a
livello internazionale che al suo interno, in quanto sostenitrice di tale ordine.
Alla luce di queste dinamiche, il dibattito sull’importanza di un avvicinamento strategico fra l’Europa e
l’America Latina hann ripreso vigore. Si tratta di una narrazione storicamente fondata sull’esaltazione di
valori politici condivisi (il cd. internazionalismo liberale) e rafforzata dall’esistenza di stretti vincoli
economici - l’Europa è il terzo partner commerciale, il primo investitore e il principale partner per lo
sviluppo dell’America Latina - e da significativi flussi migratori. Sebbene nel tempo si sia sviluppato un
intenso dialogo politico interregionale, basti citare le conferenze interparlamentari fra Comunità
Europea e America Latina (inaugurate nel 1974), l’Associazione Strategica Bi-regionale (creata nel 1999),
l’Assemblea Parlamentare Euro-Latinoamericana (Eurolat, istituita nel 2006), i vertici Ue-Celac (lanciati
nel 2013), la relazione fra le due regioni si è caratterizzata per impasse ricorrenti che ne hanno
ostacolato il consolidamento, mostrando la debolezza di un modello di interregionalismo comprensivo e
multidimensionale. A ciò hanno contribuito fattori interni alle due regioni. Da un lato, un’Unione
Europea che, colpita negli ultimi due decenni da molteplici crisi (crisi dell’Eurozona, crisi dei rifugiati e,
da ultima, la pandemia da Covid19), si è trovata a dover lottare per la propria sopravvivenza. Dall’altro,
un’America latina frammentata che non esiste come soggetto unitario, dove la democrazia stenta a
consolidarsi e i processi di integrazione regionale sono interessati da una crisi aggravata dalle posizioni
di governi conservatori che abbracciano logiche contrarie al multilateralismo.
In questo delicato scenario di tensioni internazionali, si propone una rilettura dei processi di
convergenza e divergenza tra Europa e America Latina, a partire dall’analisi della “comunità di valori”
condivisi che ha ispirato le relazioni interregionali e l’inserimento internazionale delle due regioni.
I papers possono affrontare una o più questioni chiave che risultano rilevanti per le relazioni eurolatinoamericane, in particolare:
 Esperienze empiriche di interazione e confronto tra le due regioni in termini di principi e valori
politici.
 Convergenza, divergenza e percezioni reciproche in termini di modelli di integrazione regionale
e modelli di multilateralismo.
 Cooperazione su temi comuni a sostegno dell’ordine liberale, quali tutela dei diritti umani,
promozione della democrazia e dello stato di diritto, sicurezza internazionale e lotta alla
criminalità organizzata, tutela ambientale…
 Analisi delle dinamiche e della gestione dei flussi migratori tra le due regioni.

Un abstract di circa 300 parole e 5 keywords dovrà essere inviato a redazione.deeuropa@unito.it entro
il 20 gennaio 2021. Gli elaborati completi delle proposte accettate dal comitato di redazione dovranno
essere inviati all'indirizzo e-mail della rivista entro il 30 ottobre 2021. I lavori completi saranno
sottoposti a una doppia peer review anonima prima della pubblicazione. Informazioni riguardanti le
norme redazionali sono disponibili alla pagina: http://www.deeuropa.unito.it/content/Submit_an_article
Scadenze
 20 gennaio 2021: invio abstracts (300 parole esclusi riferimenti bibliografici, cinque keywords)
 1° febbraio 2021: comunicazione agli autori di accettazione delle proposte
 30 ottobre 2021: consegna dell’elaborato da sottoporre a doppio referaggio anonimo (50007000 parole)
 30 dicembre 2021: invio delle revisioni agli autori
 15 febbraio 2022: consegna dell’elaborato finale
 giugno 2022: pubblicazione del numero della Rivista

