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- L'anteprima della Scuola 2020 di Liberalismo di Torino "Tutti i miti da sfatare per dirsi liberali" si 

è tenuta il 20 febbraio al Centro Einaudi. Relatore Nicola Porro 

- La prima lezione "L'economia al tempo del Populismo" si è tenuta il  9 marzo in via telematica. 

Relatore Giorgio Arfaras 

- La seconda lezione "Il multilateralismo e la sfida di nazionalismi, sovranismi e protezionismi" si è 

tenuta il 12 marzo in via telematica. Relatore Edoardo Greppi 

- La terza lezione "Libertà in pratica. Il liberalismo alla prova del progetto degli spazi" si è tenuta 

il  16 marzo in via telematica. Relatore Giovanni Durbiano - Slides di presentazione con note 

- La quarta lezione "I cyber mercati, vulnus per il liberalismo" si è tenuta il 19 marzo in via 

telematica. Relatore Pietro Terna - Slides di presentazione 

- La quinta lezione "Nuove frontiere per un welfare più liberale e più solidale" si è tenuta il  23 

marzo in via telematica. Relatrice Elsa Fornero - Slides di presentazione 

- La sesta lezione "Ordine liberale: crisi e trasformazione?" si è tenuta il  26 marzo in via 

telematica. Relatrice Anna Caffarena 

- La settima lezione "Crisi e trasformazione del risparmio degli italiani" si è tenuta il 30  marzo in 

via telematica. Relatore Giuseppe Russo - Slides di presentazione 

- L'ottava lezione "La società dell’ignoranza: metodo sperimentale contro fake news per superare il 

pregiudizio" si è tenuta il 2 aprile in via telematica. Relatore: Pietro Paganini  

- La nona lezione "Libertà e diritto tra poteri pubblici e autornomia privata" si è tenuta il 6 aprile 

in via telematica. Relatore Massimo Occhiena  

- La decima lezione "Manlio Brosio, liberale e gentiluomo" si è tenuta il 9 aprile in via telematica. 

Relatore Bruno Quaranta 

- L'undicesima lezione "Il liberalismo, tra autonomia e vulnerabilità" si è tenuta il 16 aprile in via 

telematica. Relatrice Beatrice Magni - Slides di presentazione 

- La dodicesima lezione "Il neo liberismo alla prova delle guerre commerciali" si è tenuta il 20 

aprile in via telematica. Relatore Michele Vellano - Slides di presentazione 
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- La tredicesima lezione "L'internazionalismo liberale wilsoniano alla prova del cambiamento del 

commercio internazionale" si è tenuta il 23 aprile in via telematica. Relatore Giuseppe Gabusi 

- La quattordicesima lezione "Il liberalismo, un'interpretazione alternativa" si è tenuta il 27 aprile 

in via telematica. Relatore Mario Deaglio - Slides di presentazione 

- La quindicesima lezione "Il liberalismo di Luigi Einaudi" si è tenuta il 30 aprile in via telematica. 

Relatore Beppe Facchetti - Slides di presentazione 

- La sedicesima lezione "Libertà di associazione fra storia e attualità" si è tenuta il 4 maggio in via 

telematica. Realtore MIchele Rosboch 

- La diciassettesima lezione "L’Economia Sociale di Mercato come visione liberale" si è tenuta il 21 

maggio in via telematica. Relatore Angelo Maria Petroni 

- La diciottesima lezione "Trasformazione tecnologica e politica industriale nella prospettiva 

europea" si è tenuta il 22 giugno in via telematica. Relatore Stefano Firpo - Slides di presentazione 

 

È stata premiata Simona Ferrero per la sua tesina "Sulla Laicità" 
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