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Corso settimanale di formazione politica, diretto da Enrico
Morbelli e diviso in 12 lezioni tenute a Parma dal 19 novembre
2012 al 18 febbraio 2013 da:

Gustavo Cevolani, Mauro Chilante, Pierluigi
Ciocca, Italo Comelli, Beppe Facchetti,
Edoardo Fregoso, Nicola Iannello, Raffaello
Morelli, Carlo Monaco, Tullio Morganti,
Antonio Picasso e Valerio Zanone

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività
in dodici città d’Italia. Questa edizione - organizzata dagli Amici della
Fondazione Einaudi e dall’Associazione dei liberaldemocratici parmensi - è
l’81esima dalla fondazione e la sesta a Parma.

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi del testo
delle precedenti lezioni) si ricevono prima delle lezioni. Per informazio-
ni, telefonare al 348.1123773. Per prenotazioni, scrivere a scuoladilib-
eralismo@teletu.it.

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a tre borse
di studio € 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi Einaudi di
Roma e dalla Provincia di Parma. A prescindere dall’età, tutti quelli che
avranno seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato di fre-
quenza nel corso della premiazione del 13 maggio 2013. Gli allievi
migliori verranno segnalati all’Institute of Economic Studies di Parigi per
essere invitati ai loro seminari estivi (www.ies-europe.org).

• Le lezioni - patrocinate dall’ALDE (alleanza dei democratici e dei
liberali per l’Europa) e coordinate Francesco Lavagetto
(f.lavagetto@gmail.com) - si svolgeranno tutti i lunedì dalle 18 alle 20
nel palazzo della Provincia di Parma in strada Martiri della Libertà 15.
L’inaugurazione del corso avrà luogo lunedì 19 novembre 2012 con la
lezione di Carlo Monaco.
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ALDE

Scuola 2013 di Liberalismo di Parma - LXXXI 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(tutte le 12 lezioni di questa 81esima edizione della Scuola - la sesta a Parma - si svolge-
ranno dalle ore 18 alle 20 nel palazzo della Provincia in strada Martiri della Libertà 15)

2012

lunedì 19 novembre Carlo MONACO: La via storica. Il liberalismo 
come paradigma della modernità

lunedì 26 “ Nicola IANNELLO: Le origini del liberalismo

lunedì 3 dicembre Italo COMELLI: Libertà municipali nel Medioevo 
e attuale assetto delle autonomie

lunedì 10 “ Raffaello MORELLI: Il principio di separazione 
tra Stato e religioni

lunedì 17 “ Gustavo CEVOLANI: Anarcocapitalisti e liberali: 
differenze e punti comuni

2013

lunedì 14 gennaio Mauro CHILANTE: Liberalismo e Stato sociale nella 
Società del rischio: l’attuale scenario giuridico e
politico in Italia

lunedì 21 “ Beppe FACCHETTI: Il ruolo del lobbismo nella 
democrazia contemporanea

lunedì 28 “ Antonio PICASSO: Liberalismo, democrazia e diritti 
civili in Asia

lunedì 4 febbraio Tullio MORGANTI: Le prospettive democratiche e liberali 
nelle economie emergenti: il Brasile e il Sud America

lunedì 11 “ Edoardo FREGOSO: Divisione del potere e 
partecipazione democratica

lunedì 18 “ Pierluigi CIOCCA: Pubblico e privato in economia 

lunedì 15 aprile Termine di presentazione delle tesine 

lunedì 13 maggio Lezione conclusiva di Valerio ZANONE cui seguirà 
la consegna delle borse e degli attestati di frequenza 
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