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Corso settimanale di formazione politica, diretto da Enrico
Morbelli e diviso in 10 lezioni tenute a Parma dal 24 marzo al
26 maggio 2014 da::

Gustavo Cevolani, Pierluigi Ciocca, Matteo
Corsini, Michele D’Elia, Giulio Ercolessi,
Tomaso Freddi, Edoardo Fregoso, Pete
Kercher, Eugenio Somaini e Giacomo Zucco

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua
attività in quattordici  città d’Italia. Questo corso è il 91esimo
dalla fondazione e il settimo a Parma. È organizzato dagli Amici
della Fondazione Einaudi in collaborazione con l’Associazione
dei liberaldemocratici parmensi ed è coordinato Alessandro
Olmo (associazionelibmov@gmail.com).

• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica agli indirizzi
degli organizzatori (scuoladiliberalismo@teletu.it) e vanno
formalizzate alla prima lezione utile assieme al contributo per le
spese di € 30.

• Gli iscritti che abbiano seguito almeno i due terzi delle lezioni
riceveranno l’attestato di frequenza. Tra costoro, quelli di età
inferiore ai 30 anni potranno concorrere a due borse premio da
€ 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma e
una da € 250 in memoria di Pino Colombi, giornalista liberale
parmense. Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute of
Economic Studies di Parigi per essere invitati ai suoi seminari
estivi (www.ies-europe.org).

• Le lezioni della Scuola - patrocinate dall’ALDE, alleanza dei
democratici e dei liberali per l’Europa - si svolgeranno tutti i
lunedì dalle 18 alle 20 nel palazzo della Provincia di Parma in
strada Martiri della Libertà 15 con l’assistenza di Andrea Rosato
(340.6925403 andrearosato@rocketmail.com). L’inaugurazione
del corso avrà luogo lunedì 24 marzo nel giorno del 140esimo
anniversario della nascita di Luigi Einaudi. La prima lezione sarà
tenuta da Pierluigi Ciocca.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI

(tutte le 10 lezioni di questa 91esima edizione della Scuola - la settima a Parma - si
svolgeranno dalle ore 18 alle 20 nel palazzo della Provincia in strada Martiri della
Libertà 15)

2014

lunedì 24 marzo Pierluigi CIOCCA: Luigi Einaudi, 140 portati bene 

lunedì 31 “ Eugenio SOMAINI: Il liberalismo preso sul serio. 
Libertà, proprietà, uguaglianza

lunedì 7 aprile Pete KERCHER: Le sfide del futuro per il liberalismo: 
diversità umana, demografia e ricette 
per affrontare l'inevitabile   

lunedì 14 “ Gustavo CEVOLANI: Le origini evolutive della libertà

Pausa pasquale

lunedì 28 “ Matteo CORSINI: L’economia nella Scuola austriaca

lunedì 5 maggio Tomaso FREDDI: Una macchina chiamata mercato

lunedì 12 “ Giacomo ZUCCO: Bit Coin e libertà
(seguirà la consegna delle tracce delle tesine)

lunedì 19 “ Michele D’ELIA: La questione meridionale
nella Relazione Massari

lunedì 26 “ Edoardo FREGOSO: Vecchi diritti, nuovi diritti. 
L’evoluzione del pensiero liberale

lunedì 16 giugno Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato 
elettronico all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 7 luglio Giulio ERCOLESSI: Laico e liberale: uguali o distinti?
(a questa decima e ultima lezione seguirà la consegna 
degli attestati di frequenza e la premiazione
delle tesine migliori)


