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Suor Anna Monia Alfieri è nata a 
Nardò, in provincia di Lecce, classe 
1975. Da giovane sogna di fare il 
magistrato e di andare in Sicilia per 
proseguire l’opera di Falcone e 
Borsellino. Fortemente colpita 
dall’uccisione di Renata Forte, 
maestra ed assessore del comune 
di Nardò, decide di inserire nella 
propria “missione” la scuola e 
l’importanza dell’educazione. 

Prende i voti perpetui nel 2001 nella congregazione delle suore 
di Santa Marcellina. Col tempo ha raccolto il peso di ruoli di 
responsabilità nell’educazione cattolica italiana. Vive a Milano, 
dove si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica e 
successivamente in Economia. Ha conseguito anche il Diploma 
Superiore di Scienze Religiose e, ad oggi, è legale 
rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Il 
suo nome si è fatto conoscere grazie alle battaglie per il diritto 
all’istruzione. La città di Milano le ha conferito l’Ambrogino 
d’Oro nel 2021. Suor Anna Monia Alfieri è una delle personalità 
più importanti che si battono per il diritto all’istruzione: “Sogno 
una scuola che dia ai ragazzi il coraggio della conoscenza “. 
Competenza e conoscenza che a suor Monia hanno permesso 
un giudizio sulla realtà libero ed autorevole. È 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 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. Le viene riconosciuta dall’opinione 
pubblica e dalla stessa classe politica una indiscussa capacità di 
parlare oltre ogni schieramento politico. Dal 2015 in qualità di 
referente Ufficio Scuola USMI è membro del Consiglio Nazionale CEI 

e Membro della Consulta Pastorale Scolastica CEI. Dal 2020 è Senior 
Fellow dell’Istituto Bruno Leoni. Esperta in politiche scolastiche. 
Dal marzo 2021 collabora con il Ministero dell’Istruzione sulle 
tematiche inerenti le Scuole pubbliche paritarie. 
Nel 2022 è stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica 
Italiana. 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosi sono i suoi contributi su Riviste specializzate e in 

volumi collettanei. Ha partecipato inoltre a varie trasmissioni 

televisive. Una figura libera e liberale che preferisce lanciare 

ponti tra le diverse aree politiche e tra queste e la Chiesa. Il suo 

motto è Gli ideali sono i Fondamentali, le Ideologie sono 

manette. Sr Anna Monia è franca, parla ai giovani in modo 

diretto e chiaro e con rispetto istituzionale ma altrettanto franco 

parla alla classe politica. I suoi modelli Borsellino, Falcone, 

Renata Fonte e Santa Caterina da Siena mistica della politica 

sono alle fondamenta del suo spirito libero, audace, coraggio 

seppur schivo sulla sua vita privata. Lei non lo ha mai dichiarato 

ma alcuni trovano questo filo conduttore.   


