L’ISTITUTO BRUNO LEONI NEL 2020

IBL DURANTE LA PANDEMIA

• Il

Covid19 ha indotto realtà come l’Istituto a un profondo ripensamento
delle proprie attività.

• L’impossibilità

di tenere seminari in presenza ha costretto a una rapida
riorganizzazione dell’attività in remoto, attraverso le piattaforme disponibili.

• Fra

marzo e dicembre 2020, l’Istituto ha organizzato 65 webinar, con un
buon riscontro di partecipazione (con punte di 700 spettatori live e circa
5.000 on demand).

• Le

incertezze di questo periodo richiedono di continuare in queste attività,
individuando nuove opportunità.
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INIZIATIVE
PRONTO INTERVENTO FORENSE

•

Per affrontare gli abusi e le vere e proprie assurdità prodotte dalle limitazioni agli
spostamenti imposte come risposta al COVID-19, l’Istituto Bruno Leoni ha
deciso di offrire assistenza legale ai cittadini che ritenessero di essere vittime di
un sopruso.

•

Grazie a un gruppo di avvocati domiciliati nelle varie regioni italiane, che si sono
resi disponibili ad assistere pro bono i cittadini, l’Istituto Bruno Leoni offre la
possibilità di portare in giudizio sanzioni e iniziative che sfidano i principi del
diritto e della logica.
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PRESENZA SUI SOCIAL MEDIA

• Nel

corso dell’anno IBL ha continuamente aumentato e potenziato la
propria presenza sulle principali piattaforme di social media:

•
•

+15% in media nei follower base su tutte le piattaforme (da marzo).

•

1.000-5.000 interazioni dirette giornaliere sui nostri profili (reazioni,
commenti, ecc).

Un aumento di circa il 100% al mese (ultimo trimestre 2020) delle
interazioni su Instagram.

• Circa 100.000 utenti unici raggiunti ogni settimana dai nostri contenuti.
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HIGHLIGHTS
Oltre ad essere una voce autorevole e apprezzata nel dibattito politico italiano, l’Istituto Bruno Leoni
è presente in importanti pubblicazioni italiane e internazionali.
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La posizione dell’Italia era migliorata, ma con il Covid ora la
presenza dello Stato nell'economia è aumentata.
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stato ampliato il campo d'applicazione del «golden power»: per
«proteggere» le imprese italiane,
si impedisce ai loro proprietari di
disporne come desiderano. Nel
mentre, la Cassa Depositi e Prestiti è diventata «il più importante investitore in Borsa in Italia».
Durante il primo lockdown,
abbiamo sospeso il diritto di culto mentre ora diciamo ai preti
qual è l'ora in cui possono dir

A summary of “The Myth of the Entrepreneurial State,” by
Deirdre Nansen McCloskey and Alberto Mingardi.

5

RICONOSCIMENTI
IBL ha confermato la propria presenza nel Rapporto “Global Go To Think Tank
Index” pubblicato ogni anno dal Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP)
del Lauder Institute (University of Pennsylvania).
L’Indice censisce circa 11.000 think tank di tutto il mondo (153 in Italia) e viene
calcolato in base alle valutazioni espresse dalla comunità internazionale di
organizzazioni e istituti di ricerca e dagli esperti del settore.
L’Istituto Bruno Leoni si è classificato 132º miglior think tank al mondo.
Nelle altre classifiche, IBL occupa il 76º posto come miglior think tank dell’Europa
occidentale e il 124º tra i think tank al di fuori degli Stati Uniti.
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RICERCHE

PRINCIPALI RISULTATI DI RICERCA
•
•

A partire dal gennaio 2020, IBL ha pubblicato 31 paper
I settori esaminati hanno riguardato temi particolarmente pertinenti alla pandemia in corso:

•
•
•
•

La compatibilità con la Costituzione dei decreti di emergenza.
Le ripercussioni dei lockdown sulle libertà civili.
Le ripercussioni dei lockdown sull’istruzione e il ruolo che le scuole paritarie possono avere per
rendere il sistema educativo più equo e più efficace.

L’Istituto ha inoltre esaminato i problemi prodotti dalla gestione della crisi economica da parte del
governo e le misure per far ripartire l’economia. In particolare:

•

I benefici che avrebbe l’Italia chiedendo un prestito dal programma MES rispetto all’intenzione
del governo di evitare questa strada.

•

L’importanza di liberalizzare l’economia delle piattaforme al fine di rafforzare l’erogazione di
servizi in condizioni di distanziamento sociale.

•

L’importanza delle scuole paritarie nel sistema educativo post-pandemia.
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IL BAROMETRO DELLE LIBERTÀ
Per affrontare la crisi prodotta dal COVID-19, il 26 aprile 2020 il governo italiano ha
imposto un rigido lockdown.
Dopo il rilassamento dei provvedimenti di lockdown nel corso dell’estate, una seconda
ondata di infezioni ha indotto il governo a promulgare una nuova serie di provvedimenti
restrittivi. Un lockdown totale o parziale comporta gravi limitazioni delle libertà e dei diritti
fondamentali dei cittadini.
L’Istituto Bruno Leoni ha realizzato un indice al fine di valutare la gravità della perdita di
libertà secondo 8 parametri, su una scala da 0 a 40. L’indice è differenziato tra Regioni e
viene continuamente aggiornato sulla base dei nuovi provvedimenti adottati a livello
nazionale o regionale.
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IL BAROMETRO DELLE LIBERTÀ
ISTRUZIONE
LAVORO
RIUNIONE
MOVIMENTO
CULTO
PRIVACY
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SANITÀ
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PUBBLICAZIONI

LIBRI PUBBLICATI NEL 2020
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SEMINARI ONLINE. MARZO-DICEMBRE 2020

I WEBINARS IBL

•
•
•
•
•
•

65 webinar.
Tra i 100 e i 700 partecipanti live per ciascun seminario.
Fino a 5.000 visualizzazioni on-demand.
Una media di 50 domande poste nel corso dei webinar.
Live tweet.
Una newsletter dedicata.
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I WEBINARS IBL
HANNO PARTECIPATO, TRA GLI ALTRI:
Anna Maria Ajello
Presidente, INVALSI

Carlo Cottarelli
Economista

Francesco Pizzetti
già Garante per la Privacy

Lorenzo Bini Smaghi
Presidente Societé Générale

Steven Davies
Institute of Economic Affairs

Rino Rappuoli
GlaxoSmithKline Vaccines

Lorenzo Casini
capo di gabinetto Mibact

Nils Karlson
The Ratio Institute

Giovanni Tria
già Ministro dell’Economia

Gilberto Corbellini
storico della medicina

Terence Kealey
University of Buckingham

Nicolò Zanon
giudice Corte Costituzionale
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PODCAST
CARLO AMENTA • SERENA SILEONI • CARLO STAGNARO

•
•

Tutte le settimane con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro.

•

Durante le settimane del lockdown, i temi trattati hanno riguardato sia l’andamento
dell’epidemia e i suoi impatti sociali, sia le conseguenze economiche e le caratteristiche della
risposta. Hanno partecipato inoltre rappresentanti del mondo politico.

•

Altre puntate hanno affrontato temi di rilevanza europea, come il Recovery Fund, il
Meccanismo Europeo di Stabilità e le difficoltà incontrate nell’acquisto e nella distribuzione
dei vaccini.

Il podcast settimanale Leoni Files ha visto nel tempo crescere il numero medio di download,
passando da circa 400 a circa 800-1000 per puntata sommando le diverse piattaforme, e
raggiungendo il record di circa 30.000 visualizzazioni nella puntata che ha avuto come ospite
la virologa Ilaria Capua.
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PODCAST
CARLO AMENTA • SERENA SILEONI • CARLO STAGNARO

•

Tra gli ospiti di maggior rilievo possiamo menzionare i virologi Ilaria Capua e Guido Silvestri,
gli studiosi di materie medico-scientifiche Gilberto Corbellini e Gabriele Pelissero per gli
aspetti medici della crisi. Hanno partecipato inoltre gli economisti Michele Boldrin, Nicola
Bedin e Vito Tanzi, il sociologo Luca Ricolfi, il giurista Filippo Patroni Griffi. Tra i
rappresentanti del mondo politico vanno inclusi Emma Bonino, Mara Carfagna, Michele
Geraci, Giorgio Gori, Matteo Renzi, e Ivan Scalfarotto.
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CORSI ONLINE

SEMINARI ONLINE PER DOCENTI DI SCUOLE SUPERIORI

•

Nell’anno scolastico 2013/14 abbiamo avviato il programma “IBL nelle scuole”.
Nel 2019/2020, prima del lockdown, IBL aveva effettuato 59 cicli di lezioni e
lanciato la nuova serie di fumetti “Cosa succede davvero se…?”

•

Dopo l’inizio della pandemia IBL ha organizzato 3 webinar di aggiornamento e
formazione per insegnanti, realizzati in collaborazione con AEEE-Italia.

•

Il programma “IBL nelle Scuole” è stato ristrutturato e adattato alla nuova
situazione di didattica a distanza ed è ripreso nel nuovo anno scolastico.

•

Abbiamo introdotto una nuova rubrica online, “La scuola libera”, a cura di Suor
Anna Monia Alfieri, dedicato ai problemi posti dalla pandemia di COVID-19 alle
scuole italiane, che ha visto la partecipazione di accademici, studiosi e
amministratori scolastici.
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CORSI ONLINE

• Basandosi sull’esperienza positiva dei nostri seminari online, IBL ha deciso di

introdurre una serie di corsi online miranti ad offrire all’opinione pubblica
un’occasione di approfondimento culturale in merito a temi relativamente poco
trattati.

• Ciascun corso si articola in 7-12 lezioni, tenute da docenti universitari, professionisti

e personale dell’Istituto. Ogni lezione comprende materiale didattico (presentazioni
e letture) e al suo termine i partecipanti sono invitati a porre domande.

• La partecipazione ai corsi richiede il versamento di una quota di iscrizione. Oltre a
contribuire al sostegno dell’Istituto, questo ci permette di valutare l’interesse e
l’impegno dei partecipanti.

• Nell’organizzazione dei corsi abbiamo avuto il generoso sostegno della Zampa
Foundation (La libertà e i suoi nemici) e stretto una collaborazione con l’Università
Suor Orsonal Benincasa di Napoli (Le origini del modello statale italiano).
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CORSI ONLINE

•

Il numero di partecipanti è in costante crescita ed ha raggiunto 90 partecipanti
nell'ultimo ciclo attivato.

•

Il 40% degli iscritti a un nuovo corso ha già partecipato ad almeno un corso
precedente, il 20% ha frequentato tutti i corsi proposti.

•

Rispondendo a un sondaggio anonimo di valutazione, oltre il 90% dei
partecipanti valuta in modo molto positivo l'esperienza didattica, i materiali
forniti e il supporto di IBL.

•

Nelle pagine seguenti è presente una panoramica dei corsi effettuati nel 2020.
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BREVE STORIA DEL LIBERALISMO
3-17 luglio 2020
1. Adam Smith e la nascita dell’economia politica
Alberto Mingardi (direttore generale Istituto Bruno Leoni
e professore associato di Storia delle dottrine politiche,
Università IULM)
2. John Locke e il liberalismo dei diritti naturali
Carlo Lottieri (direttore del dipartimento di Teoria
politica dell'Istituto Bruno Leoni e professore associato di
Filosofia del diritto, Università di Verona)
3. Il liberalismo dopo la rivoluzione francese
Biancamaria Fontana (Professore di Storia del Pensiero
Politico, Università di Losanna)
4. La repubblica dei diritti naturali: la nascita degli Stati
Uniti d'America
Luigi Marco Bassani (Professore di Storia del Pensiero
Politico, Università di Milano)

5. La Scuola austriaca e il dibattito sul calcolo
economico
Nicola Iannello (Senior Fellow, Istituto Bruno Leoni)
6. L’economia delle scelte pubbliche e il liberalismo
nell’era della regolazione
Carlo Stagnaro (Direttore, Osservatorio dell’Economia
Digitale, Istituto Bruno Leoni)
7. La Costituzione e le regole di responsabilità fiscale
Nicola Rossi (Professore di Economia Politica, Università
di Roma-Tor Vergata)

LA LIBERTÀ E I SUOI NEMICI
7-28 settembre 2020
1.

Jean-Jacques Rousseau

Luigi Marco Bassani (professore ordinario di Storia delle dottrine
politiche, Università di Milano)
2.

Karl Marx

6. La Scuola di Francoforte: Adorno,
Habermas, Horkheimer e Marcuse
Sergio Belardinelli (professore ordinario di Sociologia, University of
Bologna)

Karl Marx

7.

Nicola Iannello (senior fellow, Istituto Bruno Leoni)

Alberto Mingardi (direttore generale Istituto Bruno Leoni e professore
associato di Storia delle dottrine politiche, Università IULM)

3. Gli Utopisti: da Platone all’età
contemporanea

8.

Herbert George Wells

Hans Kelsen

Roberta Adelaide Modugno (professore associato di Storia delle dottrine
politiche, Università degli Studi Roma Tre)

Serena Sileoni (vicedirettore generale Istituto Bruno Leoni e ricercatrice
di Diritto costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa)

4.

9.

I benecomunisti

Sigmund Freud

Carlo Lottieri (direttore del dipartimento di Teoria politica dell'Istituto
Bruno Leoni e professore associato di Filosofia del diritto, Università di
Verona)

Roberto Festa (professore ordinario di Filosofia della scienza e logica,
Università di Trieste)

5.

Roberto Festa (professore ordinario di Filosofia della scienza e logica,
Università di Trieste)

John Maynard Keynes

Natale D’Amico (consigliere della Corte dei Conti)

10.

I postmoderni: Derrida, Foucault e Lacan

11. L'evoluzione della libertà e la persistenza
dei suoi nemici
Gilberto Corbellini (professore ordinario di Storia della medicina,
Università Sapienza di Roma)

EDUCARE ALL’ECONOMIA E ALLA FINANZA
GLI STRUMENTI PER UNA FORMAZIONE CONSAPEVOLE

1-29 ottobre 2020
1. Cos'è la finanza. Il suo scopo e i suoi rapporti
con l’economia
Enrico CASTROVILLI (già presidente AEEE Italia)
2. Finanza comportamentale. Motivazioni sociali e
psicologiche delle scelte dei risparmiatori
Emanuela E. RINALDI (ricercatrice in sociologia
dei processi culturali e comunicativi all'Università
Milano Bicocca)

5. Globalizzazione e finanza. Come il denaro
ridisegna le distanze
Paolo BELARDINELLI (research fellow Istituto
Bruno Leoni e fellow London School of
Economics)
6. Cosa succede se usciamo dall’euro?
Carlo STAGNARO (direttore dell’osservatorio
sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni)

3. Intermediari e prodotti finanziari. Dagli
strumenti personali ai grandi investimenti
Francesca DOSSI (docente di economia
aziendale e dottore commercialista)

7. Finanza aziendale. Le imprese a caccia di
capitali
Fabio BANDERALI (docente di economia
aziendale e membro del direttivo di AEEE Italia)

4. Innovazione finanziaria, criptovalute e
regolazione: il caso delle ICO
Carlo AMENTA (senior fellow Istituto Bruno Leoni
e professore associato di economia e gestione
delle imprese all'Università di Palermo)

8. Finanza pubblica. Perché non c’è crescita
senza rigore?
Natale D’AMICO (consigliere della Corte dei
Conti)
9. Gestione del risparmio e mercati finanziari. I
fondi di investimento
Francesca DOSSI (docente di economia
aziendale e dottore commercialista)
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