
PROFILO 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. È legale 
rappresentante delle scuole Marcelline italiane e dal 2016 è membro della Consulta di Pastorale 
scolasGca e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI. Tra le voci più accreditate sui problemi 
dell’organizzazione dei sistemi formaGvi, collabora con la Divisione EnG non Profit di AlGs (Alta 
Scuola Impresa e Società) dell’Università CaSolica del Sacro Cuore di Milano, per l’organizzazione 
dei corsi di Alta Formazione (in management e alta dirigenza scolasGca) per gli IsGtuG Religiosi e 
per la docenza negli stessi.   

Numerosi sono i suoi contribuG scienGfici su Riviste specializzate e in volumi colleSanei. 
Segnaliamo i saggi “La buona Scuola Pubblica per tuW Statale e Paritaria” (in collaborazione con 
(M. C. Parola e M. Moltedo, Laterza, Bari 2010); “Il diriSo di apprendere. Nuove linee di 
invesGmento per un sistema integrato” (in collaborazione con M. Grumo e M. C. Parola, 
Giappichelli, Torino 2015); “LeSera ai poliGci sulla libertà di scuola” (in collaborazione con Dario 
AnGseri, RubbeWno 2018). Numerosi nel 2020 i Dossier e Focus di ApprofondimenG pubblicaG 
con IBL e Università CaSolica (CaSolica News) sui temi autonomia, parità, libertà di scelta 
educaGva, sistema integrato e disabilità.  

Dal 2020 Senior Fellow dell’IsGtuto Bruno Leoni.  Ha alle spalle una loSa ormai decennale in 
favore delle scuole paritarie che lei considera essere rivolta verso la libertà educa7va e per la 
scuola nel suo senso più generale. 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 educaGva 
e del pluralismo scolasGco. Oggi collabora al ministero come consigliere del Ministro 
dell’istruzione. 
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