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 le regole 

Tutti gli iscritti alla Scuola che abbiano collezionato almeno 14 presenze, che non abbiano 

compiuto i 30 anni d’età prima dello scorso 21 febbraio 2022 (data d’inizio della 118^ Scuola di 

Liberalismo) e che non abbiano già vinto negli anni precedenti, possono concorrere con una loro 

tesi alle borse premio messe in palio.  

Gli elaborati dovranno essere lunghi da 15 a 25mila parole (oppure da 60 a 100mila battute) 

e contenere l’indice, la bibliografia, la tesi vera e propria preceduta da un’introduzione e seguita 

dalle conclusioni, e infine il curriculum del concorrente (corredato dal codice fiscale, richiesto dagli 

enti donatori per una esatta identificazione degli eventuali vincitori). Le tracce saranno consegnate 

venerdì 22 aprile (se ci riusciamo, la lezione prima: 19 aprile) 

Entro martedì 24 maggio gli elaborati dovranno essere trasmessi a 

scuoladiliberalismo@teletu.it. La premiazione e la consegna degli attestati di frequenza 

avverranno venerdì 3 giugno alle ore 17 (in presenza a Roma e da remoto su Zoom per tutti gli altri) 

al termine della ventunesima e ultima lezione, quella di Guido Stazi dal titolo “Il metodo liberale di 

Franco Romani. Vent’anni dopo”. 

Dati i tempi ristretti tra la premiazione e il Matera Liberal Forum (alla cui partecipazione 

saranno invitati 4 allievi come premio aggiuntivo), tutti i concorrenti dovranno dichiarare in 

anticipo la disponibilità o meno a recarsi a Matera l’11 e il 12 giugno. 

 

la traccia degli elaborati 

Stiamo attraversando un momento particolare nell'evoluzione dei rapporti 

politici, sociali ed economici. La questione energetica pone problemi sia 

economici che strategici. Le emergenze ambientali richiedono conversioni che 

producono impatti sociali rilevanti. I nazionalismi e i sovranismi rifiutano i 

modelli liberali di “società aperta”. L'invasione russa dell'Ucraina ripropone 

una contrapposizione ideologica che pareva superata. Questioni così rilevanti 

mettono in discussione certezze che sembravano consolidate e impongono nuove 

riflessioni.  

Durante il corso è stato presentato il pensiero di numerosi autori che, per 

ragioni diverse, sono stati importanti nella storia del pensiero liberale. Questi 

autori hanno affrontato nelle loro opere i problemi del loro tempo, ma possono 

rappresentare anche un utile spunto per analizzare i problemi di oggi. Ai 

candidati si chiede di scegliere uno di questi autori e di riflettere sull’importanza 

del suo contributo intellettuale, sull’attualità (o inattualità) del suo pensiero, 

chiedendosi quindi in che modo possa aiutarci a comprendere il mondo che ci 

circonda. 
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le borse in palio 

Si tratta di “borse premio”, in pratica sono regali una tantum (e non “borse di 

studio”, che verrebbero tassate). Saranno 10 di valore decrescente, per un totale di 

5.500 euro.  Di questi, 1500 sono messi in palio dalla Fondazione Guido e Roberto 

Cortese di Napoli, presieduta da Donna Amelia Cortese Ardias con la quale 

collaboriamo dallo scorso millennio; 1.000 li hanno elargiti gli eredi di Giuseppe 

Alessandrini, deputato romano del PLI che fu tra i fondatori della Scuola nel 

1987/88 e ne fu il primo finanziatore; 1.000 li ha messi il Centro di ricerca e 

documentazione Luigi Einaudi di Torino – nostro sponsor ufficiale - presieduto da 

Beppe Facchetti; altri 1.000 sono stati offerti da un Anonimo milanese (che tale 

vuole rimanere); gli ultimi 1.000 euro portano la firma di Competere (una piattaforma 

di analisti e ricercatori guidata a Roma da Pietro Paganini) e di un gruppo di Vecchi 

amici liberali capitanati da Mario Lupo. Tali somme sono state spacchettate e 

rimpacchettate in questo modo: 

1. borsa da € 1.000 intitolata a Giuseppe Alessandrini 

2. borsa da €     850 dell’Anonimo milanese 

3. borsa da €     650 di Competere 

4. borsa da €     500 della Fondazione Cortese 

5. borsa da €     500 della Fondazione Cortese 

6. borsa da €     500 della Fondazione Cortese 

7. borsa da €     500 dei Vecchi amici liberali 

8. borsa da €     500 del Centro Einaudi 

9. borsa da €     250 del Centro Einaudi 

10. borsa da €     250 del Centro Einaudi 
 


