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The Working Committee of Secondary Economics Education in 
EEC Countries   1974 
Dicky Phillips, segretario della British Economics Association, Edouard Maurice, 
Fondazione Universitaria di Sant'Ignazio, Anversa 
Obiettivo : organizzazione di conferenze biennali su un tema di educazione 
economica 

Association of European Economics Education (AEEE)  1990 
I membri del Council del Working Committee decidono di fondare l’associazione,  su 

proposta di statuto di Steve Hurd (UK). 

Conferenze biennali, rivista “Economia” , gruppi di lavoro   

 

AEEE-Italia (Associazione Europea per l’Educazione  

Economica)    1992 
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Progetti  

gruppi di lavoro  
 Attività  di gruppi di insegnanti di economia dei diversi paesi 

 

SECOS - STATIS, anni ’90, AEEE 
Software + banca dati Eurostat (Jean Pierre Comert - FR) 
Creazione di proposte didattiche con adattamenti nei diversi paesi 
europei del gruppo di lavoro europeo AEEE  
Traduzione del software in inglese e italiano  
 
 Oggi, sulla base di questa esperienza:  accordo con ISTAT (2019)  

 
ECOMEDIA SOFTWARE (M. Pariset - FR)  
STUDI DI CASO (Rifiuti domestici, energia, caso Cariplo (Elide Sorrenti) 
Economics and Business Department in European Schoolnet  
(Orla Duedhal) (http://www.eun.org) 
eTwinning    (https://www.etwinning.net)  
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Liceo Economico Sociale (LES)  
Istituti Tecnici Superiori  (ITS) 

 LES: (2010 - Riordino degli ordinamenti Scuola secondaria 2°)  
indirizzo centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali 
 
AEEE-Italia         ispirarsi al modello francese del  Lycée Economique et Sociae (Fr) 
per costruire il LES  
  
 ITS : istruzione terziaria universitaria di primo livello, (OCSE - Education at a 
glance https://www.oecd.org/education/education-at-a-
glance/EAG2019_CN_ITA_Italian.pdf )  
 Germania 765.000, Francia 530.000, Spagna 400.000, UK 270.000 (Fonte OCSE) 
Italia: buco nero (10.000 frequentanti nel 2019)  
 
AEEE-Italia: ispirarsi al modello francese BTS         rafforzamento degli ITS con corsi 
su figure professionali e moduli aziendali/economici/di data science 
Seminario  con docenti/studenti BTS  di  AEEE-Italia DiSeaDe -  19/10/ 2017 
“La filiera Education in ambito economico: Italia e Francia a confronto” 
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Conferenze biennali 

22nd AEEE Conference – 2018 – Copenhagen 
(Denmark)  - To change or not to change: that 
is the question! Economics and business 
education in a transforming society“ 

21st AEEE Conference – 2016  Kufstein (Austria) 

Innovative learning in economics, social sciences 
and business 

20th AEEE Conference – 2014 Aix en Provence (Fr) 
Research and debate on the teaching of 
Economics  «Teaching Economics in a Europe in 
Crisis » 

19th AEEE Conference 2012 – Cologne- Bonn (BDR) 

 “Economic Crisis – Catastrophe or Opportunity?” 

 18th AEEE Conference   2010 - Manchester (UK) 

“Contemporary Challenges for Economics and 
Business Education” 

  

 

 

 

 17th AEEE Conference 2008 - The Hague 
(Netherlands)   

“The Profits of Partnership” 

16th AEEE Conference 2006 Ghent (Belgium) 

“Economics and Business Education in a globalising 
Europe” 

Developing the European knowledge economy 

 15th AEEE Conference  2004 – Copenhagen 
(Denmark) “EU  integration in a global  
Economy “ 

 14th AEEE Conference 2002 Aachen  (BDR) 

"Cross-cultural behaviour in economics and 
business education and training“ 

 13th Conference 2000 - Milano (Italia) 

Uncertainty and risk  - Economics education in UE in 
the global context 

…. 
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INDAGINE IN DIECI PAESI EUROPEI 
SULL'ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Gran 
Bretagna – 1000 intervistati - Nov. 2016  
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 “When will the penny drop?”  RISULTATI 
 

Dalle indagini sull'alfabetizzazione finanziaria e rischi risulta che: 
 -poco è cambiato negli ultimi 10 anni (p. 8) 
- in cima, Austria, Germania e Svizzera; in fondo, Francia, Portogallo, Italia (p. 8) 
-I concetti relativi ai rischi sono i più difficili da comprendere in tutti i paesi e i 
meno compresi, in particolare il concetto di diversificazione del rischio (p. 9) 
-Le donne sono ancora in ritardo rispetto agli uomini (sopratutto su rischi) (p.10) 
-Una laurea non fa di qualcuno un esperto finanziario (p.12) 
-gli intervistati sotto i 35 anni sono i meno alfabetizzati  (p.14) 
-In generale, le persone prendono pessime decisioni finanziarie quando si trovano 
in un contesto di vita reale  (p. 23) 
-gli intervistati anziani hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai più giovani (p. 
21) 
-La diversificazione del rischio è il concetto più difficile da capire: solo il 28% degli 
intervistati a livello europeo potrebbero individuare il prodotto finanziario più 
adatto per contrastare il rischio  (p. 20) 
--Le persone con una buona conoscenza dei concetti finanziari e  di rischio sono più 
capaci di prendere decisioni finanziarie migliori (p. 24) 
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Supporto scientifico della Prof.ssa Lusardi 



OCSE-PISA - Financial literacy 
Situazione italiana  

Dati del 2012 e del 2015: 

• 2012 (466 punti) Italia penultima 

• 2015 (483 punti) Italia risale di molte posizioni 
pur se sotto la media (489).  

• Nelle due indagini si rileva una notevole 
differenza tra le regioni italiane 

È un miglioramento dovuto ai progetti di 
educazione economico-finanziaria di 200 enti 
italiani?  
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OCSE-PISA - Financial literacy 
Dati disaggregati  

Differenze territoriali:  
 
• Nord-Est 518,  
• Nord-Ovest502  
• Centro Italia 481 
• Sud 464  
• Isole 445  

 
• Gli studenti titolari di un 

conto corrente o di una 
carta prepagata ottengono 
oltre 20 punti in più degli 
altri ragazzi.  

Differenze per indirizzi di 
studio: 

 
• Licei  513  
• Istituti tecnici 483 
• Istituti Professionali 419  
• Centri di formazione 

professionali 427 
 

• Maschi migliori risultati (+11 
punti) delle femmine  (solo 
in Italia) 
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Educazione economica e finanziaria  

deve essere rafforzata : 

• sia nei corsi specifici ad indirizzo economico  

• sia nella formazione generale in un quadro di 
educazione alla cittadinanza 

in una dimensione didattica per competenze 
 

(interpretando in modo estensivo la Raccomandazioni del 
Consiglio dell’UE 2018 – Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Doris Valente (doris.valente@unimib.it) 
Brent Kigner (brentkigner@gmx.at) 
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http://www.aeeeitalia.it 

Associacione Europea  
per l’Educazione  Economica 

AEEE-Italia 
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