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Ricerca e Formazione
Liberale
Oltre ai convegni,
l’Associazione organizza,
corsi di formazione
e di approfondimento
su tre diversi versanti:
• per i soli associati, perché
il valore dell’impegno si
deve anche tradurre in un
costante lavoro di confronto
e di approfondimento;
• per tutti coloro che
vogliono semplicemente
avvicinarsi al percorso di
elaborazione del pensiero
liberale moderno;
• per quei giovani che
partecipano alle istituzioni o
che hanno in animo di farlo,
affinché possano essere e
sentirsi davvero pronti per
l’importante ruolo
dell’amministratore o
del funzionario pubblico.

RACCOLTA FONDI

Facciamo della presenza
sul territorio uno dei nostri
obiettivi: siamo fortemente
convinti che per conoscere
la realtà sociale, culturale
ed economica in cui
versano i cittadini si debba
essere presenti, con essi,
nei diversi ambienti di vita
e di lavoro.
Il nostro Comitato
Organizzativo è, infatti,
composto, da associati
che provengono da ogni
regione, rappresentanti a cui
fanno capo quelli provinciali
e metropolitani e, ancora,
quelli comunali.

FORMAZIONE LIBERALE

TERRITORIO

Vicino
ai cittadini

Raccolta
Fondi
L’attività è finalizzata
al reperimento delle risorse
economiche necessarie
al sostentamento delle
attività del Centro Studi.
Il target a cui ci
rivolgiamo è differente
sia anagraficamente che
per tipologia, per questo
immaginiamo tre diverse
azioni: 18-40; +40; gruppi
di interesse.
«Il motore universale della
natura umana - l’amor di sé può essere indirizzato in modo
tale da promuovere, mediante
quegli stessi sforzi che compie
nel proprio interesse,
l’interesse pubblico.»
J. Tucker 1712-1799

www.centrostudiliberale.it

Alla ricerca
di un pensiero liberale moderno
L’Associazione,
una zona franca
per gli aspiranti
liberali

Il Centro Studi è un luogo d’incontro e di confronto per quanti
credono nel decisivo valore dell’impegno personale, sociale
e culturale, una zona franca libera da vincoli e dall’imposizione
dei “pensieri dominanti”.
Un dialogo a grandezza naturale

Approfondire e diffondere

L’ulteriore elaborazione del pensiero
liberale moderno sarà proseguita e
condivisa con i cittadini di ogni comparto
della società civile in cui essi vivono e si
realizzano.
Il rapporto col cittadino deve consistere in
un dialogo ed in un confronto costante, in
un contesto reale e a dimensione umana,
recependo tutte quelle istanze liberali che
sono avvertite, a livello locale e nazionale,
come più significative ed urgenti.

Al fine di animare il dibattito e la trasversale
partecipazione dei cittadini al processo
di ricerca e di elaborazione del pensiero
liberale moderno, cureremo anche un
programma di diffusione di studi e di
elaborati. Tale progetto è aperto a chiunque
senta di voler e di poter dare il proprio
contributo sul possibile futuro liberale
del Paese.

COMITATO
SCIENTIFICO

Agire bene, agire insieme,
agire liberale
Sulla base dell’analisi e della sintesi delle
istanze liberali raccolte, appronteremo
iniziative che avranno come fine quello
dell’esercizio delle Libertà fondanti
del pensiero liberale moderno e del
contestuale impegno al rispetto dei
doveri che costituiscono il necessario
contrappeso. Le prime iniziative si
muovono lungo i due differenti filoni della
libertà positiva e della libertà negativa con i
rispettivi temi “io ci tengo” e “io non ci sto”.
Mantenendo il legame con la metafora del
Parco, saranno proprio i giardini pubblici i
luoghi preferenziali in cui porre in essere
le iniziative dell’Associazione. Durante le
attività liberali, il Centro Studi divulgherà
gli scritti pubblicati nell’ambito della
produzione scientifica.

UNO SPIRITO LIBERALE È UNO
SPIRITO PROPOSITIVO
Con il supporto del Comitato
Scientifico, ci proponiamo di
predisporre, avanzare alle istituzioni
-ad ogni livello territoriale- e
sostenere proposte elaborate sulla
base del pensiero liberale moderno e
dell’attività di analisi e di sintesi delle
istanze raccolte.

Un lessico ed un messaggio chiaro.
A tutti.
Ci proponiamo di ritornare ad un linguaggio
che sia davvero comune e chiaro, perché
il dialogo che intendiamo instaurare è con
ogni cittadino. Vogliamo capire chi
si avvicina a noi ed essere capiti.

È l’organo associativo che
restituisce il più ampio spaccato
del patrimonio sociale, culturale
ed economico italiano. Il
suo scopo è contribuire alla
definizione delle idee del
pensiero liberale da declinare
nel programma, garantendo
il valore scientifico delle
proposte.
Ne fanno parte uomini e donne
che rappresentano i settori più
diversi: economia, sociologia,
filosofia, politologia, arte,
diritto, architettura, letteratura,
teologia, giornalismo, sport,
spettacolo, terzo settore, …
Ciascuno presta la propria
professionalità e opera a
titolo gratuito, mettendo a
disposizione il proprio tempo
per supportare la produzione
dei contenuti del Centro Studi.

