Scuola 2017
di Liberalismo
www.scuoladiliberalismo.info

Corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma a Milano
dal 30 marzo al 29 maggio 2017, suddiviso in 15 lezioni a una o due voci tenute da:

Luigi Marco Bassani, Giampietro Berti,
Luca Bertoletti, Giammarco Brenelli,
Filippo Cavazzoni, Carmelo Cennamo,
Edoardo Croci, Giuseppe De Filippi,
Beppe Facchetti, Dario Fertilio, Valerio
Forconi, Stefano Moroni, Carlo Nordio,
Andrea Orsini, Gianfranco Passalacqua,
Carlo Scognamiglio Pasini, Adriano
Teso e Luca Tricarico
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
quindici città d’Italia. Questo corso è il 107esimo dalla fondazione e il
quattordicesimo a Milano: è organizzato dall’associazione Scuola di
Liberalismo con la collaborazione di Agol-giovani opinion leader, Bocconi
“Alumni Association, Topic Legal”, Cartalibera, Libertates, Students for
Liberty e con il patrocinio dell’ISPLI Istituto storico per il pensiero liberale. Il corso è coordinato da Piergiorgio Mancone (piergiorgio.mancone@gmail.com) e Giuseppe De Carlo (decarlogiuseppe@gmail.com).
• Chi seguirà due terzi delle lezioni riceverà l’attestato di frequenza. Gli iscritti
di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere all'assegnazione di 4 borse premio dell’importo di € 500 offerte da Adriano Teso, da LegisLab, da Open
Gate Italia e - in memoria di Giovanni Malagodi - da vecchi liberali milanesi. Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute of Economic Studies di
Parigi (www.ies-europe.org) per essere invitati ai suoi seminari estivi.
• Le lezioni della Scuola si svolgeranno di lunedì e giovedì dalle 19 alle 21
nello showroom Boffetto in via Borgogna, 5b. La prima lezione sarà
tenuta da Carlo Nordio.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni di questa 107esima edizione della Scuola - la quattordicesima a Milano si terranno dalle 19 alle 21 nello showroom Boffetto in via Borgogna, 5b (zona San Babila)

giovedì 30

marzo

Carlo NORDIO: Panfilo Gentile, il profeta liberale
dello Stato moderno

lunedì

aprile

Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI: La fondazione del
pensiero economico liberale: Adam Smith e Cesare Beccaria

giovedì 6

“

Filippo CAVAZZONI: Le politiche culturali di uno Stato
liberale

lunedì

“

Andrea ORSINI: Il liberalismo nella versione berlusconiana

3

10

pausa pasquale

giovedì

20

“

Marco BASSANI: Il labirinto liberale e il problema
dello Stato

lunedì

27

“

Giuseppe DE FILIPPI: Dai cinesi agli altri: tutti i liberali
a loro insaputa. Ovvero: perché il mercato si impone senza
chiedere permesso

giovedì 4

lunedì

maggio

Stefano MORONI e Luca TRICARICO: Comunità
contrattuali e nuove opportunità d’intrapresa: esperienze
e raccomandazioni di policy

8

“

Dario FERTILIO: Istituzioni e sistema elettorale:
le scommesse del liberalismo

giovedì 11

“

Carmelo CENNAMO: Smart Cities: quando governo
della cosa pubblica e mercato si incontrano

lunedì

15

“

Beppe FACCHETTI: Libertà di stampa e di opinione
nell’epoca delle fake news

giovedì 18

“

Valerio FORCONI e Luca BERTOLETTI: No
nanny state. Contro lo stato iperprotettivo

lunedì

22

“

Edoardo CROCI: Un approccio liberale all'ambiente

giovedì 25

“

Giampietro BERTI: Liberalismo e totalitarismi nel
secolo scorso

lunedì

29

“

Gianfranco PASSALACQUA: Liberali e sinistra:
differenze e affinità

lunedì

12 giugno

giovedì 22

“

Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it
Giammarco BRENELLI e Adriano TESO: Dialogo
sull’Italia liberale che vorremmo - A questa quindicesima
e ultima lezione seguiranno la consegna degli attestati
di frequenza e la premiazione delle tesine migliori

