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Nel 2019, l’Istituto Bruno Leoni ha continuato a promuovere un punto di vista autenticamente 
liberale nel dibattito pubblico italiano e non solo. Attraverso le ricerche condotte, la pubblicazione 
di libri da parte di IBL Libri, l’organizzazione di convegni e seminari, la diffusione di articoli su 
stampa nazionale e internazionale, l’attività di formazione per i giovani, l’IBL si è impegnato a 
informare la pubblica opinione e a far crescere una generazione di intellettuali e studiosi sensibili 
alle ragioni della libertà.
Nel 2019, l'Istituto Bruno Leoni è stato considerato il 133° miglior think al mondo su oltre 8.000 
think tank censiti dal "Global Go To Think Thank Index" dell’Università della Pennsylvania.
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L’Istituto Bruno Leoni realizza in piena indipendenza ricerche su questioni di politiche pubbliche con l’obiettivo di 
offrire a policymaker e all’opinione pubblica una solida base per un dibattito più informato e meditato. Le nostre 
pubblicazioni si dividono in Briefing paper (studi approfonditi in materia di politiche pubbliche) e Focus (commenti 
più accessibili, ma sempre rigorosi, sulle questioni del momento), oltre a Occasional Paper e Special Report.
Nel 2019 sono stati pubblicati 13 Briefing Paper e 19 Focus, su argomenti che hanno spaziato, tra gli altri, 
dall’economia digitale e l’innovazione (5) alla previdenza sociale e il welfare (4), oltre a farmaci e sistema sanitario (3) 
e l’industria alimentare.
Nel corso dell’anno abbiamo pubblicato i consueti aggiornamenti al nostro SuperIndice, un indicatore sisntetico 
elaborato da IBL per valutare il divario che separa l’economia e le finanze pubbliche italiane da quelle di altri Paesi 
comparabili all’Italia nell’Unione Europea.

RICERCHE
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Nel 2019, IBL libri ha pubblicato 9 libri, di cui 7 
opere originali e 2 traduzioni.
Tra i titoli degni di nota possiamo menzionare Noi e 
lo Stato: siamo ancora sudditi?, a cura di Serena Sileoni 
(una indagine della posizione ineguale dei cittadini 
nei confronti dello Stato), Morire di aiuti: i fallimenti 
delle politiche per il Sud (e come evitarli), di Antonio 
Accetturo e Guido de Blasio (un’analisi degli effetti 
controproducenti di decenni di politiche di aiuti alk 
Sud) e La guerra degli intellettuali al capitalismo, di 
Alan Kahan (traduzione italiana di “Mind Vs. Money: 
The War Between Intellectuals and Capitalism”, una 
ricostruzione storica dell’avversione degli intellettuali 
per il mercato e il capitalismo).

IBL LIBRI
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Nel 2019 abbiamo organizzato 79 eventi, tra convegni, seminari, presentazioni 
di libri e cicli di approfondimento su libri.
In particolare abbiamo tenuto l’edizione 2019 della nostra Lectio Marco 
Minghetti, una conferenza annuale dedicata a qstioni relative alle finanze 
pubbliche italiane ed europee. Il titolo della conferenza tenuta da George S. 
Tavlas (banca centrale greca) era “The Theory of Monetary Integration in the 
Aftermath of the Greek Financial Crisis”. Hanno commentato Pier Carlo 
Padoan (già Ministro dell’economia) e Paolo Savona (Presidente della Consob. 
Il 28 novembre abbiamo organizzato a Roma un convegno su “I costi 
dell’antiscienza”, con la partecipazione di Claudio Bosio (Università Cattolica di 
Milano), Roberto Burioni (Università Vita-Salute San Raffaele), Roberto Defez 
(Istituto di Genetica e Biofisica of CNR di Napoli), Giorgio Donegani (esperto 
di tecnologie dell’alimentazione), e Giulio Giorello (Università di Milano).

EVENTI
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Dal 2008, ogni anno l’Istituto Bruno Leoni attribuisce un 
“Premio Bruno Leoni”: il premio è destinato a figure 
eminenti che abbiano contribuito a fare avanzare le idee 
della liber tà individuale, del mercato, della libera 
concorrenza. Tra i premiati nelle edizioni precedenti vi 
sono Vernon L. Smith, Nassim Nicholas Taleb, Mario 
Vargas Llosa, Richard Pipes, Deirdre N. McCloskey e 
Leopoldo López.
In occasione del trentesimo anniversario della caduta del 
Muro di Berlino, il Premio Bruno Leoni è satto assegnato 
a Leszek Balcerowicz, già Ministro del Tesoro e 
Governatore della Banca Centrale polacca, uno degli 
artefici della “transizione” dal comunismo all’economia 
libera. Balcerowicz ha lasciato una impronta significativa 
nel suo Paese, che dalla “liberazione” ha goduto di 
fortissimi tassi di crescita, ed è diventato una voce 
importante per il libero mercato, anche in Occidente.

PREMIO BRUNO LEONI
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Nell’anno scolastico 2018-19 le “Prime lezioni di economia” all’interno del progetto IBL nelle scuole hanno 
raggiunto 1.922 studenti di 32 scuole superiori (14 delle quali sono nuove aggiunte rispetto agli anni 
precedenti) in 11 regioni italiane.

IBL NELLE SCUOLE



IBL NELLE SCUOLE: MODULI DIDATTICI
Cosa succede davvero 
se… 
Attraverso l’utilizzo di 
alcune storie a fumetti, 
offriamo un primo 
approccio al tema delle 
conseguenze 
inintenzionali, per 
comprendere i reali effetti 
di qualsiasi decisione di 
politica economica.

L’economia spiegata 
dai Simpson 
Per spiegare concetti 
complessi, dalla moneta al 
monopolio, dalla 
concorrenza al profitto, 
questo modulo intende 
affrontare alcune 
dinamiche economiche 
attraverso la vita degli 
abitanti di Springfield.

Agricoltura e 
innovazione 
Esaminiamo gli aspetti 
storici, economici, 
ambientali e tecnico-
scientifici del settore 
agro-alimentare, per 
riflettere su come sia 
possibile garantire cibo a 
una popolazione in 
continua crescita.

Cos’è la 
globalizzazione 
Partendo dal saggio “Io, la 
matita” di Leonard Read 
del 1958 (“Io, la matita”), 
questo modulo mostra la 
complessità della 
cooperazione volontaria 
che ha luogo nel libero 
mercato.

Tutela dell'ambiente e 
crescita economica 
Servendoci di dati ed 
esempi, mostriamo come 
la crescita economica e la 
tutela dell’ambiente non 
siano incompatibili ed 
evidenziamo i limti della 
regolamentazione.

Le lezioni sono strutturate in cinque 
moduli, ciascuno dedicato ad un 
particolare aspetto del “modo di 
pensare economico”.



IBL NELLE SCUOLE: SEMINARI E MATERIALI

Stiamo ampliando l’offerta di materiali didattici adatti agli studenti. 
La serie di fumetti “Cosa succede davvero se…” è stata tradotta 
in inglese, spagnolo e francese. Ai video della stessa serie si 
aggiungono le “video-parabole” della serie “Gesù economista”

Inoltre sono stati organizzati due corsi di formazione per docenti (uno a Milano e uno a Salerno) sulle 
modalità di insegnamento dell’economia in collaborazione con AEEE-Italia, Associazione Europea per 
l'Educazione Economica, ente di formazione accreditato presso il MIUR.
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Nel 2019 abbiamo avviato la programmazione di podcast, 
distribuiti sulle principali piattaforme online (Spreaker, Spotify, 
iTunes, Google) per ampliare e diversificare la nostra offerta di 
divulgazione delle idee per il libero mercato.
Oltre all’appuntamento fisso di LeoniFiles (con Serena Sileoni, 
Carlo Stagnaro e Carlo Amenta), che offre una lettura scherzosa 
e ironica dell’attualità, abbiamo prodotto una serie di interviste: 
Alberto Mingardi cerca di dire “la verità sul neoliberismo”, 
Filippo Cavazzoni espone gli aspetti meno intuitivi e le idee più 
innovative in merito alla gestione del patrimonio culturale e 
Serena Sileoni illustra il rapporto di sudditanza tra noi e lo Stato.

PODCAST
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L’Istituto Bruno Leoni svolge anche attività di rilevanza internazionale, come la partecipazione a 
Epicenter, la rete europea di think tank di produzione e diffusione di idee in favore della libertà e 
del mercato.
Nel 2019 Epicenter ha continuato ad aggironare il Nanny State Index, che tiene traccia delle 
normative paternalistiche in materia di stili di vita proposte dal Parlamento Europeo in quattro 
differenti categorie.
Abbiamo co-organizzato la presentazione a Roma dell’International Property Rights Index 2019 
(curato dalla Property Rights Alliance).

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

EPICENTER 
Nanny State Index

Diritti di proprietà e innovazione 
(Property Rights and Innovation)

http://nannystateindex.org
http://www.brunoleoni.it/diritti-di-proprieta-e-innovazione
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Le attvità dell’Istituto Bruno Leoni mirano a creare un’opinione 
pubblica meno ostile ai principi di una società libera, al mercato 
e alla concorrenza. A questo scopo una presenza nei media 
tradizionali, in particolare nei quotidiani, rappresenta ancora uno 
strumento prezioso.
Gli articoli dei membri e dei fellow di IBL vengono pubblicati 
pressoché ogni giorno sui più importanti quotidiani nazionali (La 
Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Corriere della sera, Il 
Foglio, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Mattino), oltre che in 
pubblicazioni internazionali (The Wall Street Journal, Politico). IBL 
e I suoi ricercatori sono spesso citati o menzionati nei media. Gli 
ar ticoli e le menzioni sono disponibili sul nostro sito 
www.brunoleoni.it.
IBL partecipa frequentemente a trasmisisoni televisive al fine di 
presentare un punto di vista sobrio e informato in difesa del 
libero mercato nel commento delle questioni del giorno.

MEDIA & COMUNICAZIONE


