Comunicato Stampa

LA LIBERTÀ SALE IN
CATTEDRA
ISTITUTO MARCELLINE FOGGIA·VENERDÌ 29 APRILE 2016

Numerosa affluenza presso il Dipartimento di
Economia dell’Università di Foggia in occasione di “Il diritto di
apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato”,
l’evento di presentazione del saggio scritto da sr. Anna Monia Alfieri,
Marco Grumo e Maria Chiara Parola.

Un incontro dinamico e ricco di provocazioni per
un’assemblea eterogenea. Centinaia i presenti: dall’insegnante agli
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studenti universitari, dal genitore al professionista e appassionati della
Scuola. Appuntamento questo fortemente voluto dall’Istituto Marcelline
di Foggia in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, prima
Università ad ospitare la presentazione del testo.

“Una dimostrazione di profonda ricchezza della città
e dei cittadini foggiani” ha esordito sr. Anna Monia ringraziando per
l’accoglienza.

Di notevole rilevanza il parterre espressosi attorno al
tema.
I saluti dell’Assessore alle Politiche sociali di Foggia, Erminia Roberto,
che ha raccontato la sua esperienza di studio e i programmi previsti dal
Comune di Foggia, e i ringraziamenti di VINCENZO VECCHIONE,
Professore dell’Unifg, a nome del Dipartimento di Economia, hanno
dato inizio all’incontro.

Il dibattito si è acceso con l’esauriente intervento della
co-autrice del libro. ANNA MONIA ALFIERI ha ampiamente analizzato
il tema, spesso oggetto di speculazioni e pregiudizi. Nato da un profondo
desiderio di libertà, il saggio vuole essere dalla parte della famiglia e
della Costituzione Italiana. Troppo spesso, purtroppo, il vero problema
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non è l’ideologia, ma l’ignoranza.
Ben vengano i controlli e le chiusure, a favore di scuole che innalzino la
qualità educativa.
Il Sistema Scolastico italiano è stato definito “classista,
regionalista e discriminatorio” in quanto impedisce il diritto alla
libertà di scelta educativa della famiglia meno abbiente, le regioni
settentrionali si piazzano meglio delle meridionali nelle valutazioni
Ocse, assicurare il sostegno previsto dalle norme vigenti senza le risorse
è una impresa.
“E se proprio non lo si volesse tutelare per diritto, che almeno
lo si faccia per economia” aggiunge suor Anna Monia “Lo Stato
potrebbe risparmiare 17 miliardi di euro e non dover più
toccare le pensioni”. E conclude “Finalmente il nostro Sistema
Scolastico potrebbe non essere più al 47mo posto nel mondo”.

A seguire, il segretario
generale di Cisl, FRANCESCO BASILE, ha analizzato il sistema
scolastico, ribadendo l'importanza di un costo standard per creare un
sistema veramente integrato che eviti ogni forma di disuguaglianza.
A concludere l’evento PASQUALE PAZIENZA, Docente di Politica
Economica dell'Università di Foggia, che ha analizzato le diverse
posizioni sul tema e presentato le ricerche empiriche sul costo standard.
Il professore ha ribadito l’importanza di una scuola operante con
efficacia e efficienza, nel pieno rispetto di un diritto fondamentale
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dell’uomo quale la libertà.

Sr. Anna Monia Alfieri, pronta a proseguire il
suo tour di presentazione nel resto dell'Italia, ha dato appuntamento
al

prossimo

15

giugno

con

l’evento

“Basta

poco…

per

apprendere”, che si terrà a Roma, presso l’Università Sapienza,
alla presenza del ministro Stefania Giannini.
All’iniziativa hanno già aderito il neonato movimento Popolo della
scuola e l’associazione genitori AGE.
Continueremo a sentir parlare ancora tanto di questa delicata e
importante tematica.
Segnaliamo alcuni lnk di riferimento
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=957&T=Il%20diritto%20di%
20apprendere
http://ilpopolodellescuole.altervista.org
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