AEEE Italia e ITE Bodoni di Parma

Al Festival dell’Economia di Trento 2018
Premiazione del Concorso EconoMia
Il Festival dell’Economia di Trento giunge quest’anno alla sua XIII^ edizione, è
una brillante iniziativa che vuole rendere l’economia una scienza comprensibile
al grande pubblico, capace così di interpretare meglio i fatti economici. Il titolo
annuale del Festival diviene fonte di discussioni economiche, sociologiche,
storiche, politiche, giuridiche, geografiche, dipanandosi in conferenze, dibattiti
a più voci, presentazione di libri, proiezione di film, spettacoli musicali e
teatrali o iniziative sportive. L’Edizione 2018, dedicata a “Lavoro e tecnologia”,
si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno.
Al Festival da sei anni si svolge la premiazione del Concorso per le scuole
EconoMia. Il Concorso nacque dall’intuizione di Bruno Demasi, docente dell’ITE
Bodoni di Parma e membro del Direttivo dell’Associazione Europea per
l’Educazione Economica AEEE Italia, di premiare con la partecipazione gratuita
al Festival i propri più brillanti studenti in economia. I responsabili del Festival,
Provincia, Comune e Università di Trento, assieme all’Editore Laterza,
raccolsero l’idea e in collaborazione con ITE Bodoni e AEEE Italia organizzano
sul tema annuale del Festival un Concorso rivolto alle scuole italiane. Lo scopo
è quello di diffondere la cultura economica tra tutti gli studenti delle scuole
secondarie superiori, gran parte dei quali sono totalmente a digiuno di
economia, dato che le discipline economiche sono presenti in non più del 15%
dei curricoli scolastici delle superiori. Il Concorso ha in palio per i venti migliori
studenti nelle giornate del Festival viaggio, ospitalità gratuita e la somma di
200€. La Direzione per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione del MIUR sostiene e collabora a questa
iniziativa.
Appena viene reso noto il titolo dell’edizione annuale del Festival, il Concorso
viene lanciato nelle scuole dal MIUR e dal sito www.concorsoeconomia.it Per
Regolamento si possono iscrivere al massimo 15 studenti delle ultime due
classi di Licei, Istituti Tecnici e Professionali e dell’ultima classe dell’Istruzione
e Formazione Professionale. I docenti che coordinano l’iniziativa nelle scuole
partecipanti devono individuare studenti capaci e interessati al tema. La pagina

del sito del Concorso “Preparati alla prova” raccoglie i materiali di studio per i
ragazzi. Nell’edizione del 2018 “Lavoro e tecnologia” sono stati scelti (con
autorizzazione delle case editrici) interventi, pagine di testi o articoli dei
seguenti autori: Marc Bloch, Joel Mokyr, Adam Smith, Martin Ford, Erik
Brynjolfsson e Andrew McAfee, Roberto Fini, Paolo Sylos Labini, Joseph A.
Schumpeter, R. Frank, B. Bernanke, M. McDowell, R. Thom, I. Pastine, Carl
Benedikt Frey e Michael A. Osborne, Edoardo Segantini, Pier Franco
Camussone e Alfredo Biffi, Mariana Mazzucato. Questa pluralità di testi e di
posizioni ha cercato di fa capire agli studenti le sfaccettature positive e
negative delle innovazioni tecnologiche, della quali gli economisti discutono
appassionatamente dai tempi di Adam Smith e David Ricardo, che di questi
fenomeni dettero una lettura fondamentalmente positiva. Molti altre
innovazioni si sono succedute ed altrettante idee, fino a quelle di studiosi che
temono che gli uomini saranno soppiantati dai robot e che faranno la fine dei
cavalli, che hanno da tempo cessato di essere indispensabili collaboratori del
lavoro umano. Con questo approccio aperto si cerca di far capire ai giovani la
problematicità del ruolo delle più moderne tecnologie ed anche quanto le
capacità e le responsabilità di ciascuno potranno fare per migliorare la vita e il
lavoro di tutti. Sono anche organizzati dei webinar (seminari on-line) con i
quali un relatore tiene una lezione via web a studenti di scuole sparse in tutta
Italia. E’ attiva una pagina facebook.
Le prove del Concorso, della durata di 3 ore, si svolgono in un’unica data
nazionale su di una piattaforma on-line utilizzata da altre Olimpiadi del MIUR.
Le prove consistono in una duplice serie di quesiti: A. a risposta univoca di
tipologie diversificate: scelte multiple, V/F, costruzione di collegamenti logici,
costruzione di collegamenti temporali, cloze. Essi consentono di verificare
competenze di conoscenza, comprensione e logica. B. a risposta aperta che
appurano competenze di comprensione, analisi, sintesi, scrittura e di carattere
dialogico. La piattaforma calcola i punteggi delle prove a risposta univoca. Le
prove aperte dei migliori 40 vengono corrette da una commissione di docenti
esperti, assegnando alle due parti delle prove (A e B) l’eguale peso del 50%.
Sono stati così individuati i 20 vincitori, su circa 900 studenti appartenenti a
120 scuole. I testi delle prove 2018 a risposta chiusa ed aperta son riportati
alla pagina http://concorsoeconomia.it/iscriviti/
I venti vincitori dell’Edizione 2018 sono 12 studentesse e 8 studenti. I liceali
sono 10 (6 del Liceo Economico Sociale, 3 del Liceo Scientifico e 1 del Liceo
Classico), 10 sono di Istituti Tecnici Economici. Nonostante nel Concorso
fossero ben rappresentate tutte le regioni italiane, la grande maggioranza dei
vincitori appartiene alle regioni del Nord, infatti essi sono: Lombardia 7; Friuli
Venezia Giulia 4; Veneto 3; Puglia 2; Trentino, Liguria, Piemonte, Campania 1.
La premiazione del Concorso si terrà al Festival dell’Economia a Trento sabato

2 giugno alle ore 15, alla Sala Conferenze del Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di Trento. L’elenco dei vincitori è alla pagina
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2018/05/vincitori-dapubblicare.pdf
Dall’anno scolastico 2015/2016 Il MIUR ha inserito EconoMia tra le
competizioni del Programma nazionale per la promozione delle eccellenze. I
migliori vincitori del Concorso EconoMia (sono stati 8 nel 2016 e nel 2017)
ricevono l’ulteriore premio del “Fuoriclasse della scuola”, organizzato dal MIUR,
FEDUF e Museo del Risparmio di Torino.
La premiazione dei vincitori è prevista abato 2 giugno alle h. 15.00 al
Dipartimento di Economia e Management – Sala Conferenze
dell’Università di Trento

