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Scuola: Suor Monia Alfieri, 'foto 
insegnanti ritoccate lasciano attoniti, è 
crisi educativa' 
 
"Quanto è successo presso una scuola Secondaria di 1° Grado della provincia di Cuneo non può che 
lasciare attoniti ed amareggiati tutti noi. Ancora una volta assistiamo ad un episodio in cui si 
registrano gli effetti negativi di una crisi educativa ormai in atto da anni. Già Benedetto XVI, nei 
primi anni del suo pontificato, aveva parlato di emergenza educativa". Così all'Adnkronos Suor Anna 
Monia Alfieri, giurista esperta di politiche scolastiche e delegata scuola Usmi presso la Cei, 
commentando quanto accaduto in una scuola media nel cuneese dove sono stati sospesi 300 alunni 
per aver postato sui social foto di insegnanti e compagni ritoccate e accompagnate da frasi offensive 
e allusioni sessuali.  
 
"Simili accadimenti ledono la sacralità della scuola. Il momento della trasmissione del sapere, del 
contatto tra le generazioni viene orribilmente deturpato dalla mancanza di rispetto, dalla totale 
negazione della dignità della persona. - sottolineata Suon Anna Monia Alfieri - Questo episodio è 
l’ultimo di una lunga serie di fatti che devono suscitare non solo il nostro sdegno ma anche, e 
soprattutto, una risposta celere e concreta da parte delle agenzie educative: famiglia, scuola, Chiesa, 
mondo associativo. Come si può restare fermi davanti a tutto questo? Come rimanere in silenzio? E’ 
ora che noi adulti ci riscopriamo adulti, è ora di mettere la parola fine alla superficialità, agli 
atteggiamenti giovanilistici, alle pacche sulle spalle, comportamenti altamente perniciosi, in quanto 
ingannano e tradiscono le attese dei più giovani". 
 
"Sottraiamo i nostri ragazzi alla noia. L’ozio è il padre dei vizi. Sicuramente azioni come il Piano 
scuola per l’estate promosso da Governo va nella direzione giusta: sottrae i giovani alla solitudine, 
alla noia, alla strada. Su questa linea occorre proseguire. Le povertà educative sono enormi, dei veri 
baratri culturali: se però creiamo le condizioni per una socialità costruttiva, per una crescita sana, 
episodi come l’ultimo accaduto andranno scemando", conclude Suor Anna Monia Alfieri.  


