
IL CUORE DELLA QUAESTIO
L’Italia è al 47esimo posto al mondo, fra Messico e In-
donesia, per libertà di educazione secondo il rap-
porto globale 2015/16 sulla “Libertà di educazione
nel mondo” stilato dalla Fondazione Novae Terrae.
La mancanza di parità reale fa sì che il nostro Sistema
Scolastico sia fra i più costosi e i meno competitivi al
Mondo.
Gli autori - decisamente audaci sul tema - con dovizia
di dati e fonti controllabili e realistici - arrivano a for-
mulare una proposta innovativa, perchè sia realiz-
zato in factis, anche in Italia come nel resto
dell’Europa, il diritto alla libertà di scelta educativa:

la chiave di volta è il costo standard di sostenibilità
per allievo. Il lettore avrà modo di confrontarsi con un
ampio apparato di dati incontrovertibili e di tabelle
riassuntive che mostrano come, allo stato attuale dei
fatti, semplicemente iscrivendo a bilancio tutte le
spese prevedibili dell’attività scolastica e gestendole
in un quadro unitario e rigoroso in ordine agli sprechi,
è possibile riequilibrare i costi - senza mai cedere sulla
qualità del servizio - per consentire il riconoscimento
della libertà di scelta educativa della famiglia paral-
lelamente ad un sensibile risparmio per le casse dello
Stato, elemento non trascurabile, in epoca di spen-
ding review

Anna Monia AlFIeri
Marco Grumo
Maria Chiara Parola.

  

Criaa
rco G

Moniana
uovo 

 

.arolaPPaChiaraa
,Marco Grumo

,AlFIerioniaa
il nuovo saggio di

Il dirittod
App
di

di Apprendere
Il diritto

Suor Anna Monia Alfieri, tre lauree e una tenacia culturale che la vede da anni impegnata in quella
che definisce una battaglia di civiltà per restituire alla famiglia la propria responsabilità educativa,
oggi risulta la voce più libera, laica e autorevole nel panorama Scolastico Italiano.

Suor Anna Monia Alfieri
(legale rappresentante)

Marco Grumo
Docente di Economia 
Università Cattolica di Milano  
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Commercialista esperta scolastica
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