
 
 

Festival dell’Economia di Trento 29 Maggio – 2 Giugno 2020 

EconoMia 
Concorso di economia per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

www.concorsoeconomia.it  

 

Concorso organizzato dal Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia 

autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento), l’Editore Laterza 

(responsabile della progettazione e organizzazione del Festival dell’Economia), in collaborazione 

con MIUR – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma, AEEE-Italia. 

Sono presenti i link di tutti i materiali di studio delle otto edizioni del Concorso e le registrazioni 

dei webinar realizzati dal 2015 

 

1. EDIZIONE 2020 AMBIENTE E CRESCITA  

Temi di studio per le prove: http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/  

Approfondimenti, letture, video, link: http://concorsoeconomia.it/approfondimenti-4/   

Webinar previsti:  

a. Sostenibilità ambientale e crescita economica. Incompatibili o complementari? 

Ing. Francesco Ramella, Research Fellow Istituto Bruno Leoni - Giovedì 19 marzo h. 11 alle 

12 

b. Energia e clima,  

Professor Alberto Clô, Già Ministro dell’industria e Professore Università di Bologna – 

Giovedì 26 marzo h. 11 – 12  

Per iscriversi ai webinar vai al sito del Concorso 

 

2. EDIZIONI PRECEDENTI  

 

2013 Sovranità in conflitto  

 

2014 Classi dirigenti, crescita e bene comune 

 

2015 Mobilità sociale  

Con due Webinar  

Analisi della mobilità sociale di Sonia Marzadro Video youtube 

Aspetti economici e storici della mobilità sociale di Roberto Ricciuti  Presentazione 

http://www.concorsoeconomia.it/
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-4/
http://concorsoeconomia.it/approfondimenti-4/
http://concorsoeconomia.it/download_2013/
http://concorsoeconomia.it/download_2014/
http://concorsoeconomia.it/download_2015/
https://www.youtube.com/watch?v=5b8fMM5azTg
http://concorsoeconomia.it/wp-content/uploads/2015/01/webinar-ricciuti.pdf


 

2016 I luoghi della crescita  

Con un webinar  

I luoghi della crescita – L'evoluzione di lungo periodo del sistema industriale italiano di Raffaele 

Brancati Video 

 

2017 La salute disuguale  

Con tre webinar 

Cos'è l'economia della salute [GUARDA IL VIDEO] Cinzia Di Novi 

Welfare, welfare sanitario e ruolo del secondo welfare [GUARDA IL VIDEO] di Federico Razetti 

L'organizzazione della sanità in Italia, le alternative possibili [GUARDA IL VIDEO] di Gabriele 

Pelissero 

 

2018 Lavoro e Tecnologia  

Con due webinar  

Lavoreremo ancora? [GUARDA IL VIDEO] di Alfredo Biffi 

Il lavoro ai tempi dei robot e delle piattaforme digitali [GUARDA IL VIDEO] di Dario Guarascio 

 

2019 Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza.  

Con due webinar  

Globalizzazione: integrazione, sovranità, conflitti [GUARDA IL VIDEO] di Andrea Fracasso 

Le istituzioni della globalizzazione: la complessità dei sistemi multi-livello tra organizzazioni 

internazionali e Stati [GUARDA IL VIDEO] di Luisa Antoniolli 

 

 

Associazione Europea per l’Educazione Economica AEEE Italia 

www.aeeeitalia.it  

L’Associazione Europea per l’Educazione Economica fa parte del network di associazioni europee 
AEEE. E’ associazione qualificata per la formazione del personale scolastico, partecipa al Concorso 
EconoMia con il Festival dell’Economia di Trento, fa parte del CTS delle Olimpiadi dell’Economia e 
della Finanza, ha firmato con Istat nel 2019 un Accordo per la diffusione della cultura statistica 
nelle scuole. 

Si segnalano i link dei seguenti materiali didattici 

Schede di economia 
20 Schede didattiche di economia stese da docenti della Società Italiana degli Economisti - SIE in 
collaborazione con AEEE Italia rivolte ai docenti del Liceo Economico Sociale e di altri corsi di 
economia 

http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=J5m2WY3eFbk
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova/
https://youtu.be/e0I5MSC2mRs
https://youtu.be/FKp_V2-lv-A
https://youtu.be/g3fqkq9AdlA
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-2/
https://www.youtube.com/watch?v=aIoiDhXQH6Y
https://youtu.be/E6aqMooljP8
http://concorsoeconomia.it/preparati-alla-prova-3/
https://youtu.be/IG10GrHQAxo
https://youtu.be/DDz0CBQABG0
https://youtu.be/DDz0CBQABG0
http://www.aeeeitalia.it/


http://www.aeeeitalia.it/wp/2019/schede-di-economia/ 

 

Schede didattiche 
Vengono raccolte in questa pagina 11 schede didattiche utili alla formazione dei docenti e 
all’utilizzo nelle classi. Le schede sono curate da Roberto Fini. 
http://www.aeeeitalia.it/wp/schede-didattiche/  

 

Materiali di statistica  

Nella sezione 

ISTAT e AEEE Italia per lo sviluppo della cultura statistica nelle scuole 

http://www.aeeeitalia.it/wp/2019/schede-di-economia/
http://www.aeeeitalia.it/wp/schede-didattiche/

