AEEE Italia e ITE Bodoni di Parma

Festival dell’Economia di Trento 2019
Premiazione della VII^ edizione del Concorso EconoMia
Il Festival dell’Economia di Trento giunge quest’anno alla sua XIV^ edizione. E’
una brillante iniziativa che vuole aiutare il grande pubblico a meglio
comprendere i fatti economici. Ogni anno viene scelto un titolo che diviene
oggetto di numerose conferenze, dibattiti e iniziative con diverse angolature,
economiche, storiche, politiche, giuridiche, sociologiche. L’Edizione 2019,
dedicata a “Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza”, si svolgerà dal 30
maggio al 2 giugno.
Al Festival da sette 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 studenti più brillanti 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 decisero di
organizzare sul tema annuale del Festival un Concorso per le scuole italiane. Lo
scopo è quello di diffondere la cultura economica tra gli studenti di tutte le
scuole secondarie superiori, gran parte dei quali sono a digiuno di studi di
economia, dato che questa materia è presente in non più del 15% delle classi
delle superiori. Il Concorso ha in palio per i 20 migliori studenti il pagamento
da parte della Provincia di Trento del viaggio e dell’ospitalità nelle giornate del
Festival e la somma di 200 €. La Direzione per gli Ordinamenti scolastici e per
la Valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR collabora a questa
iniziativa.
Appena viene reso noto il titolo dell’edizione annuale del Festival, il Concorso
viene lanciato nelle scuole dal MIUR e sul sito www.concorsoeconomia.it Per
Regolamento si possono iscrivere al massimo 15 e al minimo 2 studenti,
appartenenti alle 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. Le scuole iscritte nel 2019 sono state 134,

appartenenti a tutte le regioni italiane fuorché la Valle d’Aosta. Il sito del
Concorso raccoglie nella pagina “Preparati alla prova” i materiali di studio sui
quali si preparano gli studenti. Nell’edizione del Festival 2019, dedicata a
“Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza” sono stati pubblicati
interventi e pagine di libri (con autorizzazione delle case editrici) dei seguenti
autori: Dani Rodrik, Andrea Fracasso, Branko Milanovic, Nicola Acocella,
Vittorio Valli, Riccardo Fiorentini e Guido Montani, Antonio Pilati, oltre a passi di
Montesquieu, Rousseau, Kant e a voci dell’Enciclopedia Treccani on-line.
Particolare spazio è stato dedicato a pagine del libro “La globalizzazione
intelligente” di Dani Rodrik, l’economista che ha delineato il trilemma di fronte
al quale si trova oggi l’economia nel mondo, tra la spinta alla globalizzazione,
la conservazione dell’identità degli stati nazionali e lo sviluppo di una politica di
governance globale democratica. Con questo approccio aperto e non dogmatico
si è cercato di far capire ai giovani la problematicità della globalizzazione e
quanto la responsabilità di ciascuno può fare per migliorare i processi
economici e sociali in corso. Per preparare gli studenti alle prove del Concorso
sono stati organizzati due webinar dai Professori Luisa Antoniolli e Andrea
Fracasso dell’Università di Trento, utili lezioni web che sono state seguite da
studenti di scuole sparse in tutta Italia. E’ attiva una pagina facebook.
Il Comitato scientifico del Concorso, composto da rappresentanti di AEEE Italia,
Banca d’Italia, Invalsi, Provincia di Trento, Università di Trento, esperti di
formazione e valutazione, imposta le modalità delle prove, che sono state
svolte on-line il 12 di aprile, in un’unica data nazionale su di una piattaforma
utilizzata da altre Olimpiadi e Concorsi del MIUR.
Le prove consistono ogni anno 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
e scrittura.
La piattaforma calcola i punteggi delle prove a risposta univoca. Vengono
corrette da una commissione di docenti esperti le prove aperte dei 40 studenti
risultati migliori nelle risposte univoche. Sono assegnate alle due parti delle
prove (A e B) eguale peso del 50%. I testi delle prove 2019 a risposta chiusa
ed aperta sono riportati alla pagina http://concorsoeconomia.it/la-prova-2/ Sul
sito del Concorso sono anche riportate i materiali di studio e le prove di tutte le
edizioni precedenti.
Sono stati così individuati i 20 studenti vincitori, su circa 900 partecipanti. I
vincitori di EconoMia 2019 sono 8 studenti della Lombardia, 3 della Puglia, 2 di
Campania, Piemonte e Veneto, 1 di Sicilia, Emilia-Romagna e Friuli. Per
indirizzo scolastico 8 sono degli ITE, 6 dei Licei Scientifici, 4 del Liceo

Economico Sociale/ Liceo delle Scienze Umane, 2 del Liceo Classico. 14 sono
maschi e 6 femmine; 7 appartengono a classi IV^ e 13 alle V^.
Non può risultare vincitore più di 1 studente per scuola.
Il Regolamento http://concorsoeconomia.it/regolamento/ regola tutti gli aspetti
del Concorso.
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 (8 nel 2016, 8 nel 2017, 9 nel 2018) hanno ricevuto
assieme ai vincitori di una dozzina di Olimpiadi e Concorsi scolastici nazionali
l’ulteriore premio “Fuoriclasse della scuola”, organizzato da FEDUF, Museo del
Risparmio, ABI, Confindustria, in collaborazione con il MIUR.
La premiazione dei vincitori si terrà sabato 1 giugno 2019 alle h. 17
Palazzo Calepini, Sede Fondazione Caritro
https://2019.festivaleconomia.eu/-/premiazione-concorso

