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Informazioni e contatti

22 gennaio 2010, ore 16 - 18

pRoF. LoRENzo INFANtINo

La Scuola austriaca  
e il recupero del

liberalismo classico

29 gennaio 2010, ore 15 - 17

pRoF. ANtoNIo MASALA

Governo degli uomini e
governo della legge

5 febbraio 2010, ore 15 - 17

pRoF. MARIo CALIgIuRI

Karl Popper e la società  spenta.
Formazione delle élites 

e comunicazione pubblica

12 febbraio 2010, ore 15 - 17

pRoF. CARLo LottIERI

La teoria libertaria
della politica

19 febbraio 2010, ore 15 - 17

pRoF. FRANCo ChIARENzA

Quarto Potere e 
società aperta

26 febbraio 2010, ore 15 - 17

pRoF. ALbERto SCERbo

La giustizia come equità. 
Il pensiero politico 

di John Rawls

5 marzo 2010, ore 15 - 17

pRoF. NICoLA IANNELLo

La tradizione francese del 
liberalismo: Bastiat, Constant,
Tocqueville, De Molinari

12 marzo 2010, ore 15 - 17

pRoF. CARLo StAgNARo

Le ragioni dell’ecologia: 
perché la libertà economica 

è amica dell’ambiente

19 marzo 2010, ore 15 - 17

pRoF. FLoRINdo RubbEttINo

Il liberalismo e 
le rivoluzioni del libro

26 marzo 2010, ore 15 - 17

pRoF. SALvAtoRE CARRubbA

Liberalismo e Buongoverno:
i valori della Grande Società

nell’Italia che cambia

Un corso di formazione politica in 10 lezioni, in programma a Catanzaro, dal 22

gennaio al 26 marzo 2010, organizzato dalla Fondazione “Vincenzo Scoppa” e

dalla rivista Liber@mente, in collaborazione con la Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, l’Università degli Studi “Magna Graecia”

di Catanzaro, il Comune di Catanzaro - Assessorato alla  Cultura, la Rubbettino

Editore, l’Arcea, la Fondazione Einaudi, l’Istituto Bruno Leoni, la Confcommercio

Giovani Imprenditori di Catanzaro, la Confindustria Calabria - Comitato Regionale

Giovani Imprenditori, la Confagricoltura Calabria, il Lions Club International

- X Circoscrizione, e la Banca Nuova - Gruppo Banca Popolare di Vicenza, tenuto da

Mario Caligiuri, Salvatore Carrubba, Franco Chiarenza, 

Carlo Lottieri, Nicola Iannello, Lorenzo Infantino, Antonio Masala,

Florindo Rubbettino, Alberto Scerbo, Carlo Stagnaro

Le iscrizioni si ricevono presso la Fondazione “Vincenzo Scoppa”, dal lunedì

al venerdì, dalle 16 alle 19, previo contatto telefonico con i responsabili della

segreteria.L’iscrizione e la frequenza del corso sono aperte a tutti e gratuite.

Il modello di iscrizione è anche scaricabile dal sito www.fondazionescoppa.it.

Quelli di età inferiore ai 35 anni potranno concorrere a 4 borse di studio, di

cui una del valore di  € 1.000,00 ed una del valore di € 750,00, messe in palio

dalla Camera di Commercio di Catanzaro, e due del valore di € 500,00

ciascuna messe in palio dalla Fondazione Einaudi e da Banca Nuova. Gli

allievi migliori saranno segnalati all’Institute of Economic Studies di Parigi e

all’Université d’été de la nouvelle économie di Aix-en-Provence per essere

inviati ai loro seminari estivi (www.ies-europe.org). Le tesine dovranno essere

consegnate entro il 30 aprile 2010, ore 12.

Le lezioni della Scuola si svolgeranno ogni venerdi, dalle 15 alle 17, presso

la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di

Catanzaro, località Germaneto, ad eccezione di quella inaugurale e di quella

conclusiva del corso, che si terranno presso la sala convegni della Camera di

Commercio di Catanzaro. Il 28 maggio 2010, ore 19,30, presso l’Agriturismo

Santarosa, in Catanzaro, località Germaneto, si svolgerà la cerimonia di

premiazione e di assegnazione delle borse di studio. 
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