
 

 

PROGRAMMA 2014 
Quando e Dove Cosa 

Milano 
Marzo 2014 

PROVINCIA vs REGIONE NE RIMARRA' UNO SOLO 
Il disegno di legge Delrio prevede l’abolizione delle province. 

Sono le regioni il livello di decentramento corretto? 
Con BRUNO DAPEI 

Presidente del Consiglio provinciale di Milano 

Roma 
Giugno 2014 

LIBERIAMO ... LA GIUSTIZIA 
Il white paper di Liberiamo sulla giustizia presentato e discusso con 

i protagonisti del mondo giuridico e giudiziario italiano 

Milano 
Giugno 2014 

LIBERIAMO ... IL TURISMO 
Come possiamo evitare che "il Paese più bello del mondo" perda turisti nell'anno del 
boom mondiale del turismo? Oggi il turismo contribuisce al PIL italiano con appena il 

4,1%, abbiamo perso 4,3 miliardi di euro nel turismo straniero negli ultimi 6 anni 

Roma 
Autunno 2014 

EDILIZIA SCOLASTICA: RICOSTRUIAMO LE SCUOLE 
La fotografia impietosa delle condizioni dell’edilizia scolastica non può che 

preoccupare. Vedremo come intervenire e se ci sono modalità di finanziamento 
alternative 

In Collaborazione con ANCE 

Milano 
Autunno 2014 

IMPRESE E CAPITALI. IN ITALIA, OLTRE LA CRISI 
Ad un anno dall'evento di Vicenza che vide protagonisti Cipolletta, De Nicola, Mion e 

Zingales, ci ritroveremo a Milano per verificare se qualcosa è cambiato 

Milano 
Inverno 2014   

LIBERIAMO … LE IMPRESE E I CITTADINI DAL GIOGO DELLE BANCHE 
Ad aggravare gli effetti prodotti sull'economia reale dal credit crunch, il fenomeno 
dell'usura e dell'anatocismo bancario affligge una parte rilevante dei finanziamenti 
concessi dal sistema bancario sotto forma di mutui, leasing e aperture di credito di 

conto corrente 

Milano 
Inverno 2014 

LIBERIAMO … I PENSIONATI 
Il collasso del sistema previdenziale e la previdenza integrativa  

TBD 
e poi c’è dell’altro su cui stiamo ancora lavorando… 

“LIBERIAMO … IL MATTONE”, “LIBERIAMO …L’IMMIGRAZIONE” 

 



 

 

In un contesto sociale in cui l’informazione è al centro di tutto, sappiamo poco di quello che accade, 
che ci riguarda, e lo sappiamo male. 

 
Questa non conoscenza riduce la nostra libertà che, però, si può recuperare. 

Lo si può fare cercando, sviluppando, diffondendo e condividendo la conoscenza acquisita, tenendo 
bene a mente che “più so, più so di non sapere”! 

 
Proprio per ritrovare questa libertà 

LIBERIAMO intende porre al centro della sua azione culturale 
gli interessi dei cittadini, in una logica di merito, trasparenza e concorrenza, 

attraverso la discussione, lo sviluppo e la condivisione delle idee. 
 

Solo così, ne siamo certi, sarà possibile rompere le catene. 
Quelle catene che bloccano la nostra vita quando produciamo, 

quando consumiamo, quando agiamo da semplici cittadini. 
Noi di LIBERIAMO siamo certi che quanto di meglio possiamo mettere in campo 

non è stato ancora tirato fuori, perché l’inerzia ci ha assopito. 
 

LIBERIAMO vuole provare a sconfiggere questa inerzia schiavizzante 
e capire come recuperare la piena dignità e la competitività in ciascuno di noi 

e nei nostri ruoli all’interno della società civile. 
 

LIBERIAMO vuole ricreare un senso di direzione e di prospettiva 
magari anche di sogno, che aiuti le generazioni future a gestire, con efficacia, 

il pesantissimo fardello di impegni che decenni di passività stanno mettendo sulle loro spalle. 

 
dalla vita giovane, ma consolidata da mesi di dibattito e confronto, 

nasce dal desiderio di fornire spunti utili per una lettura costruttiva dei tanti problemi italiani. 
Di trovare e proporre poche ma efficaci soluzioni. 

 
Per raggiungere l’obiettivo ed attuare la nostra rivoluzione culturale: 

parliamoci, condividiamo e diffondiamo! 
 

Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! (E. Kant) 
 

Visitate il nostro sito: http://liberiamo.org 

Seguiteci su Twitter (liberiamo_org) o sulla pagina Facebook (Liberiamo) 

Se intendete iscrivervi accedete al sito, riempite il form nella pagina Iscrizioni 
e leggete le istruzioni per completare l’iscrizione. 

http://liberiamo.org/

