21ma Conferenza dell’AEEE, “Innovative learning in Economics, Social
Sciences and Business”, Kufstein (Austria), 22-24 Agosto 2016.
La 21ma Conferenza dell’AEEE, “Innovative learning in Economics, Social
Sciences and Business” si è svolta presso l'Università di Scienze Applicate di
Kufstein, dal 22 al 24 Agosto 2016.
Kufstein, città del Tirolo austriaco, è un piccolo e pittoresco centro circondato
da montagne e costruito intorno ad una storica fortezza, che controlla un punto
strategico del fiume Inn. L’accoglienza presso l'Università di Scienze Applicate
in un nuovo edificio con ampie sale riunioni ed eccellenti servizi audio-visivi è
stata eccellente.
Hanno partecipato una novantina di esperti, professori, formatori, ricercatori
provenienti da molti paesi dell’UE (tra i quali l’Austria, la Germania, la Gran
Bretagna, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, l’Olanda, la Finlandia, la
Polonia, la Romania, la Spagna) e del mondo (Stati Uniti, Canada , Giappone,
Taiwan e Sud Africa), oltre all’Italia naturalmente.
Anche questa Conferenza, come le precedenti, è stata un’occasione per
aggiornarsi sulle attuali questioni economiche di grande rilevanza e per
condividere e discutere dei risultati delle ultime ricerche sull’insegnamento e
delle buone pratiche presentate da esperti, ricercatori, docenti, formatori.
Il contenuto scientifico della conferenza è stato buono. Nelle sessioni plenarie
sono intervenuti relatori di alto livello su temi scottanti come la politica
monetaria nell’area dell’Euro, l’Ue dopo Brexit, l’immigrazione.
In particolare, si segnalano le seguenti relazioni di:
- Dr. Doris Ritzberger-Gruenwald (Oesterreichische Nationalbank www.oenb.at), dal
titolo “Monetary Policy in the euro area – what do Austrians know about it
and how do they react?”;
- Dr. Prof. Michael Wohlgemuth, (Direktor , Open Europe Berlin gGmbH):
“After the Brexit referendum: “Europe à la carte“?;
- Dr. Nils Goldschmidt, Professor for Contextual Economics and Economic
Education at the Center for Economics Education, University of Siegen
“Ethics, Culture and Economics”;
- Steve Hurd, “Helping students to think rationally about Migration.”
Nei workshop sono stati presentati alcuni esempi di buone pratiche didattiche, i
risultati di ricerche in corso sulla formazione economica e sull'alfabetizzazione
finanziaria e tanti altri argomenti, concernenti:
- simulazioni in aula;
- esperimenti di “flipping the classroom”, “inverted learning”;
- work-study;
- entrepreneurship experiences
- PISA / measuring financial literacy

Il successo della conferenza è imputabile non solo alla buona partecipazione
dei presenti, ma soprattutto alla qualità dei contributi degli esperti e dei
colleghi intervenuti nelle sessioni plenarie e nei workshop (vedi programma).
L’Italia era rappresentata da quattro persone (Fabio Banderali, Francesco
Caruso, Riccarda Dell’Oro, Doris Valente).
Sono state presentate due relazioni in due workshop:
- Fabio Banderali, docente di economia aziendale presso l’ITE A. Bassi di
Lodi, ha parlato dell’alternanza scuola-lavoro (“Work-related learning
with new technologies”). (LINK)
- La sottoscritta ha presentato una relazione dal titolo “EconoMia
competition. Italian students developing economic skills: the EconoMia
competition for secondary school at the Festival of Economics in Trento.”
(LINK)
Ampio spazio hanno avuto gli scambi informali tra i partecipanti e non sono
mancati momenti conviviali.
Il programma sociale si è articolato con un ricevimento da parte del sindaco di
Kufstein, un banchetto “medievale” nella Fortezza di Kufstein, una visita alle
vetrerie Riedel seguita da una degustazione di vini, la visita del museo della
fortezza e si è chiuso con un’escursione in un ristorante con una balla vista
sulle splendide montagne del Tirolo.
Il merito della buona organizzazione è di Brent Kigner, segretario dell’AEEE e
docente di economia presso l’Università di Kufstein, coadiuvato da un team
locale e da alcuni membri dello staff dell’AEEE che l’hanno aiutato nella
preparazione della conferenza.
Altre notizie sono sul Blog: http://www.economicseducationeu.wordpress.com
e sulla pagina di Facebook AEEE dove vengono raccolte le valutazioni sulla
conferenza.
Per informazioni sulla 21ma Conferenza AEEE e per accedere alle presentazioni
e ad alcune foto collegatevi al link:
http://www.economicseducation.eu/conferences/kufstein-austria-2016
Doris Valente

