ATTUALITA’

01.

Cosa ha provocato l'ondata di scioperi in Francia, iniziata nel maggio di quest'anno?
A)*
B)
C)
D)

02.

Come si sono concluse le elezioni presidenziali in Austria?
A)*
B)
C)
D)

03.

B)
C)
D)

C)
D)

è un fenomeno che riguarda prevalentemente gli adolescenti e indica isolamento e rifiuto della vita sociale
è uno stato di dipendenza psicologica e/o affettiva che si può manifestare nelle vittime di episodi di
violenza nei confronti dei loro aggressori
è una reazione psicosomatica che può insorgere al cospetto di un'opera d'arte particolarmente evocativa
è un disturbo specifico dell'apprendimento caratterizzato da deficit dell'attenzione

Secondo i dati resi noti dall'Istat nel Rapporto annuale sulla situazione del Paese (ed. 2016):
A)*
B)
C)
D)

07.

stabilisce che i migranti e i profughi sulla rotta balcanica siano respinti in Turchia se non presentano
domanda d’asilo in Grecia
è stato accolto favorevolmente dalle associazioni internazionali umanitarie
prevede, entro la fine dell'anno, l'adesione della Turchia all'Unione
non contempla alcun finanziamento alla Turchia da parte del fondo europeo

La "sindrome di Hikikomori", descritta inizialmente in Giappone, ma osservata anche in Europa e in Italia:
A)*
B)

06.

Amnesty International
Nessuno tocchi Caino
Caritas Italiana
Tortura Nunca Mais

L'accordo UE-Turchia sui migranti, sancito a marzo di quest'anno:
A)*

05.

Al ballottaggio, con la vittoria dell'indipendente Van der Belle sul candidato di estrema destra Hofer
Con la vittoria netta del candidato socialdemocratico Khol, al primo turno
Con la vittoria di Norbert Hofer, candidato del Partito della libertà austriaco
Al ballottaggio, con la vittoria del popolare Khol sul socialdemocratico Hundstorfer

La campagna "Verità per Giulio Regeni" è stata promossa da:
A)*
B)
C)
D)

04.

La riforma del mercato del lavoro
Il fenomeno del terrorismo islamico
Una reazione popolare antieuropea
Un provvedimento a favore dell'immigrazione

nel 2015 c'è stato il minimo storico delle nascite
disoccupati e inattivi sono costantemente in crescita
la percentuale dei Neet (giovani non occupati e non in formazione) si è allineata ai valori medi europei
grazie all'aumento del potere d'acquisto l'allarme povertà è rientrato anche al Mezzogiorno

In tema di immigrazione, il Gruppo di Visegrad è favorevole:
A)*
B)
C)
D)

al blocco della rotta balcanica
al piano europeo di ridistribuzione dei rifugiati
ad affidare alla Grecia la difesa dei confini meridionali di Schengen
a tutte le misure descritte nelle alternative

08.

Secondo il rapporto annuale dell’Osservatorio europeo sulle droghe e la tossicodipendenza:
A)*
La cannabis si conferma la droga più comune
B)
il consumo di eroina è in netta diminuzione rispetto al primo decennio del duemila
C)
il mercato on-line delle sostanze stupefacenti è in calo
D)
la cocaina è la droga più usata dai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni

