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Il corso per la classe dirigente del futuro 

la storia di Eunomia Master 

 

Eunomia Master è un corso di alta formazione politico istituzionale rivolto ai giovani talenti 

provenienti dalle istituzioni, dal mondo dell'impresa, degli enti locali, dei partiti, dell'università e 

dei sindacati. Nato nel 2005, il Master ha l'obiettivo di favorire la crescita e l'aggiornamento 

professionale e personale della classe dirigente candidata a governare il Paese di domani. In 

questo senso, Eunomia Master rappresenta un unicum in Italia.  

Con Eunomia Master, giunto quest'anno alla IX edizione, i corsisti hanno la possibilità di seguire un 

ciclo di lezioni a stretto contatto con autorevoli docenti e relatori, personalità di spicco del 

panorama politico e istituzionale, finanziario, culturale e imprenditoriale italiano ed europeo. Le 

lezioni approfondiscono temi di interesse individuale e collettivo con metodi didattici propri della 

formazione post – universitaria (case studies, focus group, workshop) e la continua interlocuzione 

tra docenti e partecipanti. 

Il corso è riservato a un numero di partecipanti non superiore a 50, con un'età inferiore ai 40 

anni. I corsisti sono selezionati sulla base del merito e del curriculum professionale dal 

Comitato scientifico di Eunomia, e beneficiano di borse di studio conferite dagli sponsor, che 

coprono integralmente le spese di partecipazione al corso. Al termine delle lezioni, ai corsisti viene 

rilasciato un attestato di frequenza.  

Dalla sua nascita, Eunomia Master si svolge a Villa Morghen a Settignano, alle porte di Firenze. 

Le lezioni conslusive della VII edizione, svoltasi tra marzo e aprile 2012, si sono tenute a Roma, 

nella sede periferica della Camera dei deputati a Palazzo San Macuto e all'Università Luiss 'Guido 

Carli'. Una inedita trasferta frutto della solida collaborazione instauratasi nel corso degli anni con la 

School of Government della Luiss. 

Sul fronte degli interessi e delle tematiche, politica ed economia rappresentano il filo conduttore in 

ogni edizione di Eunomia Master. La crisi economica è stata al centro dell'VIII edizione. Il rapporto 

tra società, istituzioni e territori il tema del 2012. Nel 2011 si è parlato di federalismo, nel 2010 di 

globalizzazione, credito, mercati e politiche del lavoro. I partiti, il loro rapporto con la democrazia e 

le politiche energetiche sono state al centro dell'edizione 2009.  

Eunomia Master ha all'attivo 34 fine settimana di formazione, circa 350 ore di corsi, 450 

artecipanti e 250 docenti. Tra gli altri, sono saliti in cattedra a Eunomia Master in qualità di 

relatori Ilvo Diamanti, Ugo De Siervo, Giovanni Sartori, Gustavo Zagrebelsky, Massimo D'Alema, 

Ezio Mauro, Roberto Formigoni, Alessandro Pizzorno, Bruno Tabacci, Ernesto Galli Della Loggia, 

Paolo Scaroni, Linda Lanzillotta, Daniel Cardon de Lichtbuer, Susanna Camusso, Stefano Folli, 

Angelo Panebianco.  

Nel 2010 è nato l'Annual Meeting di Eunomia, che nel periodo estivo riunisce i partecipanti al 

Master con l'obiettivo di consolidarne le occasioni di crescita, formazione e approfondimento 

http://www.eunomiaonline.it/


 

                   

Sede legale: Via San Giovanni Bosco, 4 – 50121 Firenze. Tel 055.661121 – Fax. 055.662576 
www.eunomiaonline.it    e-mail:info@eunomiaonline.it 

attraverso la creazione di un network nazionale duraturo nel tempo. La III edizione del Meeting si è 

svolta a Quistello, nel Mantovano, in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto del 

maggio 2012. La IV edizione si è svolta a Villa Morghen, dedicato alle riforme costituzionali del 

Paese. Eunomia Master ha ottenuto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Si svolge 

inoltre con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Toscana, della 

Provincia di Firenze e del Comune di Firenze. 
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