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INTRODUZIONE 
Siamo giunti alla XIV Edizione della 
Scuola di Alta Formazione di Magna 
Carta.  

Dopo dieci edizioni dedicate alla 
Summer School - la tradizionale 
settimana di scuola che dal 2006 al 2015 
si è tenuta nella prima settimana di 
settembre a Frascati -, abbiamo deciso 
di fare “il grande salto”. Nel 2016 
abbiamo realizzato una nuova scuola 
articolata sul modello di una vera e 
propria Faculty della durata trimestrale 
concentrata su cinque aree tematiche: 
a rea po l i t i co - i s t i t uz iona le , a rea 
internazionale, area economica, area 
tecnica e scienza , area antropologica.  

40 studenti, vincitori di borse di studio, 
selezionati tra oltre 200 candidature.

40 prestigiosi docenti, provenienti dal 
mondo accademico, istituzionale e 
d'impresa.  

La formazione della nuova classe 
dirigente del Paese è il nostro principale 
obiettivo. Molti dei ragazzi che hanno 
deciso di formarsi presso la nostra scuola 
(oltre 500 dal 2006 ad oggi) sono oggi 
impegnati nelle principali istituzioni locali, 
nazionali ed europee, o presso le 
strutture di relazioni istituzionali di 
importanti aziende. Altri, infine, hanno 
portato con sé il bagaglio di una solida 
formazione civico-politica, quanto mai 
importante in un mondo storico talmente 
complesso quale è quello attuale.  

Ripartiamo a febbraio 2020 con la 
formula “week end” (lezioni intensive di  

sabato e domenica), che ci ha 
permesso e ci permetterà di conoscere 
meglio gli studenti e interagire nel corso 
dei dibattiti durante le lezioni e nei 
momenti conviviali previsti al di fuori 
dell’aula.  

Noi abbiamo creduto e continuiamo a 
credere in questa avventura. Dalla 
sinergia tra il nostro impegno e 
l’entusiasmo degli studenti nascerà 
p r e s t o u n n u o v o p e r c o r s o d i 
arricchimento reciproco che ci spingerà 
verso obiettivi sempre più ambiziosi.  

La XIV edizione della Scuola di Alta 
Formazione Politica si svolgerà a 
Roma il 15-16 febbraio, 22-23 
febbraio, 7-8 marzo, 21-22 marzo e il 
4-5 aprile. 



I NUMERI DELLA SCUOLA (Edizione 2018-2019)

25 STUDENTI 28 anni (da 20 a 35 anni) 
MEDIA ETÀ STUDENTI

1000 EURO  
Valore Borsa di Studio

55  
ORE DI LEZIONE 

40  
DOCENTI



I NUMERI DELLA SCUOLA (Edizione 2018-2019)



AREE TEMATICHE 
Area Politico-Istituzionale 
Responsabile: 
Sen. Gaetano Quagliariello

Area Internazionale 
Responsabile: 
Prof.ssa Maria Elena Cavallaro

Area Economica  
Responsabile: 
Dott. Emanuele Canegrati

Coordinatore Scientifico: Prof.ssa Maria Elena Cavallaro

Area Scienza e Tecnica 
Responsabile: 
Prof. Bernardino Chiaia

Area Antropologica
Responsabile: 
Prof.ssa Assuntina Morresi





SOSTIENI LA SCUOLA!

Siamo stati sempre convinti - e lo siamo 
ancora di più oggi di fronte ai problemi che 
attanagliano l’Italia - che una buona classe 
dirigente rappresenti a tutti gli effetti una 
ricchezza per il Paese, per quanto non 
registrata dal PIL.  

Da questa convinzione nasce la Scuola di 
alta formazione politica di Magna Carta.  
Essa si fonda sul generoso volontariato dei 
docenti. Non per questo, però, intendiamo  
“regalare” il frutto del nostro impegno. 
Riteniamo, infatti, che “pagare” qualcosa sia 
per i ragazzi un modo per comprendere il 
valore di ciò che ricevono. 

Ci teniamo, però, a tenere bassi i costi, e a 
consentire ai più meritevoli, tramite le borse 
di studio, di frequentare la scuola, 
indipendentemente da loro reddito e dalla 
loro condizione sociale. 

Ti saremmo veramente grati se, con un 
contributo, potessi facilitare questo 
compito.  

Per permetterci di continuare ad essere 
tutto questo, e anche di più, abbiamo 
bisogno del tuo aiuto. 

Se lo desideri, puoi effettuare una 
donazione con bonifico bancario a favore 
di:  
Fondazione Magna Carta, Via Adda,87 
- 00198 Roma, C.F. 97328120585 BNL 

Ag. Senato, IBAN: 
IT42P0100503373000000008960

GRAZIE!


