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La 23esima Conferenza europea dell’AEEE sull'educazione economica avrà luogo a Freiburg (BDR) 
da giovedì 7 ottobre a sabato 9 ottobre 2021.   
Tutte le informazioni sulla conferenza (tematiche, modalità e scadenze per l’invio di contributi, 
iscrizione) sono sul sito www.economicseducation.eu 

 
Nella sessione generale interverranno personalità di rilievo sulle tematiche che saranno sviluppate  
nelle sessioni parallele.  
Le tematiche sono: 

1. La disuguaglianza    
2. Imprenditorialità ed economia aziendale 
3. Alfabetizzazione finanziaria 
4. Approcci didattici alternativi 
   

Sono benvenute proposte  di contributi per i workshop sulle tematiche oggetto della conferenza, 
con particolare attenzione al tema della disuguaglianza (cause, effetti, soluzioni, altro .. ) e ai suoi  
risvolti sull’educazione economica nell’era post-coronavirus. 
 
La Conferenza è un incontro internazionale con docenti , ricercatori, professionisti nei campi  
dell'economia e della formazione aziendale .  
È un’occasione per : 

 scoprire e approfondire nuovi approcci, nuove idee su contenuti e metodologie didattiche 
innovative nei campi dell’educazione economica e economico-aziendale; 

 incontrare ed  entrare in contatto con ricercatori e altri insegnanti europei. 
 
La registrazione e l'invio delle proposte  si effettuano sul sito www.economicseducation.eu . 
Entro 1 settembre vanno inviate le proposte,  entro il 15 settembre scadono le iscrizioni.  
Chi si registra entro il 21 giugno gode di una  riduzione di 10 € sulla quota di iscrizione. 
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Per informazioni sulla registrazione o sulla logistica, contattare l'organizzatore della 
conferenza: Bernd Remmele (bernd.remmele@ph-freiburg.de).  
Per altre informazioni, contattare Bernd o Brent Kigner (brentkigner@gmx.at) o Theo 
Roos (vecon@yourchance.nl). 
 
Nota : la Conferenza si terrà a Friburgo (BDR). Nel caso di problemi imprevedibili dovuti alla 
pandemia si svolgerà on-line,  nelle stesse date, dal 7 al 9 ottobre 2021.  
 
Entro il 10 giugno sarà inviata una newsletter con una valutazione sulla situazione ed entro metà 
luglio sarà presa una decisione finale. 
 

(Doris Valente) 
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