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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado
Loro Sedi
Oggetto: Concorso EconoMia – iscrizioni entro il 16 febbraio p.v. - Festival dell’Economia
di Trento (30 Maggio – 2 Giugno 2019).
Facendo seguito alla comunicazione con la quale si evidenziava alle SS.LL.
l’opportunità di partecipazione alle Olimpiadi di Economia e Finanza, che vede
protagonisti gli studenti dei primi tre anni delle scuole superiori, si propone il concorso in
oggetto che coinvolge, invece, gli studenti dell’ultimo biennio. Peraltro, l’AEEE
(Associazione Europea per l’Educazione Economica) fa anche parte del Comitato
scientifico delle OLIEF.
Si evidenzia, pertanto, che fino al 16 febbraio p.v. sono aperte le iscrizioni al Concorso
EconoMia, a cui possono partecipare gli studenti delle classi IV e V delle secondarie di
secondo grado. Il Concorso, giunto alla VII Edizione, è organizzato nel contesto del
Festival dell’Economia di Trento in collaborazione con la Direzione generale per gli
Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR.
Come descritto nel file allegato, il tema del Concorso di quest’anno è “Globalizzazione,
nazionalismo e rappresentanza”, che offre interessanti spunti didattici per le classi
coinvolte. Il premio per i 20 vincitori consiste nella partecipazione gratuita a Trento nelle
giornate del Festival 2019 (30 maggio – 2 giugno) e nella somma di 200 euro. Il MIUR,
coordinando il Concorso EconoMia con le nuove Olimpiadi dell’Economia e della Finanza,
ha coinvolto tutti gli studenti delle superiori a che possano essere stimolati a migliorare le
loro competenze economiche e finanziarie. Sul sito www.concorsoeconomia.it sono
presenti il Regolamento del Concorso, le modalità di iscrizione, i materiali di studio di
economia, storia, politica e istituzioni, oltre ai materiali e alle prove delle 6 precedenti
edizioni.
Ad ogni buon fine si allega la nota del MIUR, nonché il documento di presentazione del
Concorso.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni a riguardo (USR Calabria –
Ufficio III - prof. Lucia Abiuso 0961-734448, lucia.abiuso@scuolarete.org).
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