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IX^ edizione del Concorso EconoMia 

 

Il ritorno dello stato 

Imprese, comunità, istituzioni 

 

Il Festival dell’Economia di Trento giunge quest’anno alla sua XVI^ 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 2021 dal 3 

al 6 giugno è dedicata a “Il ritorno dello stato. Imprese, comunità, istituzioni”.  

Al Festival si tiene da alcuni anni 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 meno 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 Ministero dell’Istruzione collabora a questa iniziativa. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell’Istruzione ha inserito EconoMia 

tra le competizioni del Programma nazionale per la promozione delle 

eccellenze. I migliori vincitori di EconoMia sono anche stati premiati e lo 

saranno anche nell’anno 2021 con le Borse del Fuoriclasse della scuola, 



manifestazione organizzata da FEDUF, Museo del Risparmio, ABI, 

Confindustria, Ministero dell’Istruzione.  

Appena reso noto il titolo dell’edizione annuale del Festival, il Concorso viene 

lanciato nelle scuole dal Ministero 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 2021 sono state 118. Esse 

sono appartenenti a tutte le regioni italiane, ad esclusione della 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 2021 

dedicata a “Il ritorno dello stato” sono stati pubblicati per la preparazione degli 

studenti materiali di studio articolati nel seguente modo:  

1. Storia ed effetti delle pandemie 

2.  Economia e Covid-19 

3.  Quanto deficit? Quanto debito? 

4.  Innovazioni, imprese, stato 

5.  Covid-19, società e istituzioni 

con saggi o estratti da libri, previa autorizzazione alla pubblicazione delle 

rispettive case editrici, di Giorgio Cosmacini, David Quammen, Vernon Smith, 

Francesco Silva, Giulio Gottardo, Stefano Olivari, Marcello Signorelli, Deirdre 

McCloskey, Alberto Mingardi, Mariana Mazzucato, Anthony De Jasay, Luciano 

Violante, e contributi dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani CPI diretto da 

Carlo Cottarelli. Un rilievo particolare è stato offerto ai cinque webinar di 

accompagnamento ai materiali, che sono stati seguiti da migliaia di studenti, 

tenuti da Gian Paolo Oneto, Carlo Cottarelli, Marcello Signorelli, Alberto 

Mingardi e Luciano Violante. I contenuti dei webinar in questa edizione del 

Concorso sono stati oggetto dei quesiti. 

Si è cercato di coinvolgere gli studenti, le scuole e i loro docenti con un 

approccio aperto alle varie impostazioni economiche, sociali e giuridiche che la 

pandemia porta con sé.  

Sono attivi una pagina facebook e un canale YouTube del Concorso.  

Il Comitato scientifico del Concorso, composto da rappresentanti di AEEE Italia, 

Banca d’Italia, Editori Laterza, Invalsi, Provincia di Trento, Università di Trento, 

esperti di formazione e valutazione, ha incoraggiato lo svolgimento del 

Concorso nonostante che la pandemia abbia ostacolato le attività didattiche di 

http://www.concorsoeconomia.it/


tutte le scuole italiane. La serietà dei temi trattati, la necessità di 

responsabilizzare gli studenti, la obiettiva densità delle prove, che sono della 

durata di tre ore, hanno costituito la principale garanzia di potere svolgere il 

Concorso in modo affidabile, nonostante una parte dei concorrenti vi abbiano 

partecipato con pc non collocati in ambiente scolastico. Il Comitato scientifico 

ha impostato le modalità delle prove, che sono state svolte on-line il 27 di 

aprile, in un’unica data nazionale su di una piattaforma utilizzata da altre 

Olimpiadi e Concorsi del Ministero dell’Istruzione.  

Hanno partecipato alla prova oltre 100 scuole, con circa 700 studenti. 

Il Regolamento del Concorso prevede che le prove consistano 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 2021 a risposta chiusa 

ed aperta sono riportati alla pagina http://concorsoeconomia.it/la-prova-3/  

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. Essi sono:7 studenti degli ITE 

(AFM, SIA, RIM), 6 studenti del Liceo Scientifico, 4 del Liceo Economico 

Sociale, 3 del Liceo Classico. 6 sono di scuole della Lombardia, 2 di Emilia 

Romagna, Veneto, Campania, Puglia, 1 di Sardegna, Sicilia, Lazio, Piemonte, 

Friuli, Liguria. Quindi 13 studenti del Nord, 1 del Centro, 6 di Sud e Isole. Le 

studentesse sono 7, gli studenti sono 13. Il regolamento prevede che non può 

risultare vincitore più di 1 studente per scuola. Il Regolamento 

http://concorsoeconomia.it/regolamento/ stabilisce tutti gli aspetti del 

Concorso.  

 

L’elenco dei vincitori è alla pagina 

vincitori-da-pubblicare-2021.pdf (concorsoeconomia.it) 

 

La premiazione si terrà a Trento il 5 giugno alle ore 13.00  

In presenza e in diretta web  

Palazzo della Regione – Sala di Rappresentanza  

Home page | www.festivaleconomia.it 
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