
deve operare sempre in siner-
gia con la scuola. L’impresa è
importante per l’alternanza
scuola-lavoro, ma anche per
lo sport, mi riferisco soprat-
tutto ai progetti del Coni».

Un esempio lampante è quello
della Ferrero e della sua Fon -
da zione, impegnate ad ali-
mentare un progetto di im -
presa sociale che prevede, tra
le tante cose, iniziative cultu-
rali e didattiche. Conosce le
loro attività?
«Non le conosco direttamen-
te, ma ne sento parlare molto

sono detrarre la retta secondo
il costo standard di sostenibili-
tà per l’allievo del la paritaria.
Questo permetterebbe una
sana competizione tra statale
e paritaria, un in nalzamento

del livello di qualità e sanereb-
be la dispersione scolastica.
Ma soprattutto li bererebbe la
scuola dai tre po teri forti: il
potere politico, il potere sin-
dacale e la burocrazia».
Per riscoprire il valore del-
l’educazione, ci sono stru-
menti complementari al -
l’azio ne della scuola. Uno di
questi è lo sport: crede nel
suo apporto educativo?
«Certamente. Accanto alla
scuola lo sport ha un ruolo
fondamentale, perché insegna
ai nostri ragazzi il senso sano
della competizione e soprat-
tutto li educa al gioco di squa-
dra. Basti pensare al lavoro
enorme che sta facendo Giusy
Versace: ha offerto un contri-
buto significativo per accresce-
re l’attenzione nei confronti
della disabilità. Pensi che uno
sportivo è capace di dire che
un aquilone, per volare, ha
bisogno del vento contrario».
Altrettanto significativo è
l’im pegno attivo delle azien-
de. Quale può essere il ruolo
dell’imprenditore?
«L’imprenditore ha un ruolo
fondamentale, naturalmente

bene e tutto questo è parec-
chio utile. La scuola da sola
non ha tutte le risorse, quindi
ben venga se riesce ad aprirsi
a nuove collaborazioni e alle
attività esterne».
In conclusione, è fiduciosa
sul futuro del sistema educa-
tivo italiano?
«Con il “set informativo”

fatto dal ministro Bianchi, il
futuro Ministro dovrà svolge-
re un lavoro durissimo e peri-
colosissimo. Sono però molto
fiduciosa, è ormai la realtà
che lo richiede e lo fa con de -
cisione: questo non è più il
tempo delle promesse false,
un sistema più sano può per-
mettere il rilancio».

Suor Anna Monia Alfieri è nata a Nardò, in pro-
vincia di Lecce, nel 1975. Religiosa delle
Marcelline, per le quali ricopre la carica di legale
rappresentante dell’Istituto di Cultura e di
Lingue, è laureata in Giurisprudenza e in
Economia. Vive a Milano, città che nel 2020 le
ha conferito il prestigioso Ambrogino d’Oro per il
suo impegno speso in ambito scolastico con
l’obiettivo di garantire a tutte le famiglie la mas-
sima libertà di scelta educativa per i propri figli.
Nel corso del 2022 è stata inoltre nominata, dal
presidente Sergio Mattarella, Cavaliere del -
l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Tra le voci più autorevoli sull’organizzazione del
sistema educativo, è spesso ospite di alcune
delle trasmissioni di approfondimento più impor-
tanti e seguite del panorama televisivo italiano,
come “Porta a Porta” di Bruno Vespa e “Quarta
Repubblica” di Nicola Porro. Altrettanto signifi-
cativi sono i suoi contributi scientifici su riviste
specializzate e in volumi collettanei, come i
saggi “Il diritto di apprendere. Nuove linee di

investimento per un sistema integrato” (in colla-
borazione con Marco Grumo e Maria Chiara
Parola; Giappichelli, 2015) e “Lettera ai politici
sulla libertà di scuola” (in collaborazione con
Dario Antiseri; Rubbettino, 2018). Alla luce del-
l’imminente cambio di Governo, in virtù della
sua pluriennale esperienza come collaboratrice
esterna presso il Ministero dell’Istruzione, suor
Anna Monia Alfieri auspica che il lavoro condotto
negli ultimi anni possa presto portare a risultati
concreti e favorire l’avvento di una scuola plurale
e libera, che allontani la minaccia del monopolio
educativo: «Mi auguro che il nuovo Governo - ha
detto a IDEA - traduca il Family Act in decreti
legislativi operativi, altrimenti il Paese verrà con-
dannato al regime. Il regime che temo è quello
del monopolio educativo, che è assai pericoloso.
Mi piace pensare che la caduta del Governo
Draghi possa servire almeno per fare le riforme
già messe in cantiere, molto scomode e corag-
giose, ma ottenendo l’appoggio del popolo, che
deve essere attivo e consapevole».

A
utonomia di scel-
ta, parità e rifor-
me per garantire
il pieno rilancio

del sistema educativo italia-
no. È questa la chiara visione
di suor Anna Monia Alfieri,
giurista ed esperta di politiche
scolastiche, con cui noi di
IDEA abbiamo discusso - in
oc casione della ripresa delle
lezioni - della situazione at -
tua le delle scuole, delle pro-
spettive future e del supporto
che sport e imprese possono
offrire in ambito educativo.
Suor Anna, nel contesto odierno
il ruolo dell’educazione mantie-
ne in tat ta la sua centralità. Per -
ché è così fondamentale?
«Lo sosteniamo da decenni:
se vogliamo che le cose non
cambino, è sufficiente ripeter-
le come un mantra. Fin dal-
l’età della pietra l’educazione
e l’istruzione sono fondamen-
tali per l’evoluzione delle
civiltà e, nel contesto attuale,
per traghettare l’Italia fuori
dai problemi. Bisogna però
fare chiarezza su cosa si in -
tenda per educazione e istru-
zione. Nelle epoche primitive
il padre educava il figlio con
l’esempio, la madre con il rac-
conto. È evidente che l’educa-
zione sia compito essenziale
della famiglia, che dovrebbe
poterlo esercitare liberamen-
te, senza condizionamento
economico».
È questo uno dei problemi
della scuola italiana, l’auto-
nomia di scelta educativa?
«Questo è un problema tutto
italiano, solo i ricchi possono
educare i propri figli libera-
mente, mentre chi non ha i
mezzi economici è costretto a
ricorrere alla scuola statale.
La scuola paritaria rimane ap -
pannaggio di chi può pagare
la retta e questo definisce il
sistema scolastico italiano

classista, regionalista e discri-
minatorio. Immagini quanto
è importante per l’Italia que-
sto problema: non è un vezzo
dei liberali, ma una necessità
per emancipare le classi socia-
li più povere».
In che senso?
«Dopo aver inizialmente cre-
duto che ci fosse quasi una
non conoscenza o una ferma
vo lontà di non garantire la
libertà di scelta educativa, in
quanto considerata radical
chic, oggi comincio a pensare
che ci sia una fascia politica,
ma non solo, che ha paura di
emancipare il popolo, perché
quel popolo emancipato sa -
rebbe un elettorato non più
fa cilmente ingannabile».
È auspicabile che con il

Il messaggio di suor Anna Monia Alfieri: 
«Un sistema sano può portare al rilancio»

«RIFORME CHIARE
PER UNA SCUOLA
DAVVERO LIBERA»

Domenico Abbondandolo
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VINCITRICE DELL’AMBROGINO, È STATA NOMINATA CAVALIERE DA MATTARELLA

Cosa serve ora?
«Adesso non resta che “com-
piere” i decreti legislativi al Fa   -
mily Act, che dicono - agli arti-
coli 1 e 2 - che le famiglie pos-

nuovo Governo le cose possa-
no migliorare?
«Sono stati già registrati
importanti passi in avanti, ri -
cordiamo il cammino fatto
con le ministre Gelmini,
Gian nini e Fedeli. Grazie a lo -
ro, con cui ho avuto l’onore di
collaborare, si è compiuto
quel processo che ha portato a
chiedersi quanto costi un
allievo. Così abbiamo sfatato
il mito secondo cui l’allievo
della scuola paritaria toglie-
rebbe soldi all’allievo della
scuola statale. Un avanza-
mento importantissimo è sta -
to poi compiuto dal ministro

Bianchi, al quale va tutto il
mio ringraziamento, perché
ha raccolto questa eredità e ha
realizzato un “set informati-
vo”, ha cioè censito le scuole».

15 settembre 2022 3

«Lo sport e le aziende mosse 
da un’etica sociale, come 
la Ferrero, hanno un ruolo 
chiave. Il mondo scolastico 
deve però aprirsi all’esterno»


