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"L’editoria sforna oggi un libro dopo l’altro in materia di educazione: molti di questi
libri sono mediocri, altri decisamente pessimi; persino le penne dei migliori scrittori
sembrano inaridire quando trattano dei problemi della scuola. Perché? I giovani sono
materia affascinante, e così sono le scuole; ciò che succede entro le loro pareti tocca da
vicino tutti più di ogni altra cosa» (C. Cipolla, 1969). La storia della scuola non può
limitarsi ad analizzare le teorie educative né a considerare prevalenti gli aspetti
economici: è necessario un approccio multidisciplinare alla ricerca. Gli orizzonti
dischiusi dall’economia dell’istruzione vanno esplorati senza pregiudizi, partendo da un
incontro fondamentale tra «saperi, parole e mondi» diversi ma tutti convergenti verso
l’acquisizione e l’uso di una conoscenza utile. Gli investimenti in educazione e
formazione professionale del capitale umano vanno considerati l’esternalità essenziale
per lo sviluppo."

ROSSELLA  DEL PRETE storica economica, è docente presso l’Università degli Studi del Sannio. Tra le
sue pubblicazioni: L’industria creativa: creazione, regolazione e dinamiche del mercato musicale a Napoli
nel Seicento (Napoli 2019); Le imprese culturali e creative in Italia: un settore produttivo in crescita, tra
occupazione e sistemi di governance (Paracatu 2018); Il lavoro e la costruzione sociale del genere nel lungo
Ottocen-to (Roma 2018); Musical Education and the Job Market: the employment of children and young
people in the Neapolitan music industry with particular reference to the period 1650 to 1806 (New York
2014); Piccole tessitrici operose. Gli orfanotrofi femminili a Benevento nei secoli XVII-XX (Milano 2010); I
figlioli del Conserva-torio della Pietà dei Turchini di Napoli nella seconda metà del Settecento: percorsi di
studio e opportunità professionali (Milano-Roma 2009); La trasformazione di un istituto benefico-
assistenziale in Scuola di Musica: una lettura dei libri contabili del Conservatorio di S. Maria di Loreto in
Napoli (1586-1703) (Reggio Calabria 1999).
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