Scuola 2020
di Liberalismo
www.scuoladiliberalismo.info
www.centroeinaudi.it
Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e diviso
in 2 anteprime e 16 lezioni tenute a Torino dal 20 febbraio al 27 aprile da:

Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Mario Deaglio,
Giovanni Durbiano, Beppe Facchetti, Stefano
Firpo, Elsa Fornero, Giuseppe Gabusi, Edoardo
Greppi, Beatrice Magni, Massimo Occhiena,
Angelo Maria Petroni, Nicola Porro, Pierfranco
Quaglieni, Bruno Quaranta, Michele Rosboch,
Pietro Terna e Michele Vellano
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività
in quindici città d’Italia. Questo corso - coordinato da Edo Fiammotto
(338.7660005) - è il 116esimo dalla fondazione e il dodicesimo a Torino:
è organizzato dall’associazione SdL Scuola di Liberalismo e dal Centro
Einaudi con la collaborazione del Centro Pannunzio.
• Le iscrizioni si ricevono scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizzando poi (con € 35) alla
prima lezione utile. Gli allievi provenienti da corsi che concedono i
crediti formativi sono esentati dalla quota.
• Gli iscritti che avranno seguito due terzi delle lezioni riceveranno
l’attestato di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno
concorrere a 3 borse premio messe in palio da Centro Einaudi (€ 500),
Scuola di Liberalismo (€ 500) e Competere (€ 200). Gli allievi migliori
saranno segnalati all'Institute of Economic Studies di Parigi per essere
accolti nei loro corsi estivi gratuiti (www.ies-europe.org).
• Le lezioni si svolgeranno di regola nei giorni di lunedì e giovedì alle
ore 16.45 nella sede del Centro Einaudi in corso Re Umberto 1 con
l’assistenza di Matteo Fatale (333.4710767). Dopo le anteprime di
Nicola Porro e di Bruno Quaranta del 20 e 27 febbraio, il corso
verrà inaugurato da Giorgio Arfaras lunedì 2 marzo con una lezione
incentrata su L’economia al tempo del Populismo.

Scuola 2020 di Liberalismo di Torino - CXVI

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni di questa 116esima edizione della Scuola – la dodicesima a Torino – si svolgeranno di norma
dalle ore 16.45 alle 18.30 nella sede del Centro Einaudi in corso Re Umberto, 1 - 011.5591611

giovedì 20 febbraio
giovedì 27

“

lunedì 2 marzo
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“
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9

“

giovedì 12
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lunedì 16

“

giovedì 19
lunedì 23

“
“

giovedì 26
“
lunedì 30
“
giovedì 2 aprile

lunedì

6

“

Anteprima 1 Nicola PORRO: Tutti i miti da sfatare per
dirsi liberali
Anteprima 2 Bruno QUARANTA (al Centro Pannunzio di
via Maria Vittoria 35/h): Manlio Brosio, liberale e gentiluomo
Giorgio ARFARAS: L’economia al tempo del Populismo
Michele ROSBOCH: Libertà di associazione fra storia
e attualità
Angelo Maria PETRONI: L'Economia Sociale di Mercato
come visione liberale
Edoardo GREPPI: Il multilateralismo e la sfida di
nazionalismi, sovranismi, protezionismi
Giovanni DURBIANO: Libertà in pratica. Il liberalismo
alla prova del progetto degli spazi
Pietro TERNA: I cyber mercati, vulnus per il liberalismo
Elsa FORNERO: Nuove frontiere per un welfare più
liberale e più solidale
Anna CAFFARENA: Ordine liberale: crisi e trasformazione?
Beppe FACCHETTI: Il liberalismo di Luigi Einaudi
Pierfranco QUAGLIENI (al Centro Pannunzio di via
Maria Vittoria 35/h): 1870: quando Roma divenne
finalmente italiana
Massimo OCCHIENA: Libertà e diritto tra poteri pubblici
e autonomia privata
pausa pasquale

giovedì 16
lunedì 20

“
“

giovedì 23

“

lunedì 27
“
giovedì 4 giugno
lunedì 22

“

Beatrice MAGNI: Il liberalismo, tra autonomia e vulnerabilità
Michele VELLANO: Il neo liberismo alla prova delle guerre
commerciali
Giuseppe GABUSI: L’internazionalismo liberale wilsoniano
alla prova del sette
Mario DEAGLIO: Il liberalismo e i pericoli per il nostro futuro
Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it
Stefano FIRPO: Trasformazione tecnologica e politica
industriale - A questa diciottesima e ultima lezione seguirà
la consegna delle borse premio e degli attestati di frequenza

