Argis, Associazione per la ricerca sulla governance dell’ impresa sociale e
Ucid Milano, Unione cristiana Imprenditori e dirigenti, invitano
giovedì 29 aprile 2021 dalle 18 alle 19
all’ incontro con

SUOR ANNA MONIA ALFIERI
giurista, economista, esperta di politiche scolastiche
Sul tema
Scuola e società: le lezione della pandemia
.-.-.-.
Introduce e modera: Gianfranco FABI, presidente di Argis
Porta i saluti di Ucid Milano : il presidente Stefano DEVECCHI BELLINI
Partecipano
Alberto BUSNELLI, presidente Fondazione Mandelli Rodari
Gabriele ALBERTINI, imprenditore, già Sindaco di Milano
Daniele BRACCHI, avvocato e Segretario generale UCID Milano
.-.-.-.
L’ incontro potrà essere seguito sulla piattaforma zoom previa REGISTRAZIONE al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/tJIldOyspjorE9NuumYkhWhWly5FocUn9P8B

L’ iscrizione è obbligatoria. Registrandosi si riceverà una mail di conferma con il link per il collegamento.
Per informazioni: info@argis.it – segreteria@ucidmilano.it

SUOR ANNA MONIA ALFIERI



Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, si è laureata in Giurisprudenza nel 2001, in
Economia nel 2007, conseguendo anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose.



E’ legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Tra le voci più accreditate
sui problemi dell’organizzazione dei sistemi formativi, collabora con la Divisione Enti non Profit di
Altis (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per
l’organizzazione dei corsi di Alta Formazione (in management e alta dirigenza scolastica) per gli
Istituti Religiosi e per la docenza negli stessi.



Dal 2016 fa parte della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI.



Numerosi sono i suoi contributi scientifici su Riviste specializzate e in volumi collettanei.
Segnaliamo i saggi “La buona Scuola Pubblica per tutti Statale e Paritaria” (in collaborazione con
(M. C. Parola e M. Moltedo, Laterza, Bari 2010); “Il diritto di apprendere. Nuove linee di
investimento per un sistema integrato” (in collaborazione con M. Grumo e M. C. Parola,
Giappichelli, Torino 2015); “Lettera ai politici sulla libertà di scuola” (in collaborazione con Dario
Antiseri, Rubbettino 2018). Numerosi nel 2020 i Dossier e Focus di Approfondimenti pubblicati
con IBL e Università Cattolica (Cattolica News) sui temi autonomia, parità, libertà di scelta
educativa, sistema integrato e disabilità. Dal 2020 Senior Fellow dell’Istituto Bruno Leoni.



Insignita a Milano il 07 Dicembre 2020 dell’Ambrogino d’Oro, Medaglia di Benemerenza Civica,
per il suo impegno civile a favore della libertà di scelta educativa e del pluralismo scolastico.

