PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1948

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Festival dell'Economia 2018 - Approvazione del bando della VI Edizione del Concorso nazionale
"EconoMia".

Il giorno 24 Novembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
visto l’art. 4 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19, e s.m., il quale prevede al primo comma che la
Giunta provinciale possa organizzare direttamente, anche con la collaborazione di altri enti ed
organismi pubblici o privati, convegni, celebrazioni, iniziative e manifestazioni su temi che
rivestono particolare rilevanza per il Trentino;
vista la deliberazione n. 21 di data 22 gennaio 2016, con cui la Giunta provinciale ha approvato il
protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e l’Università degli
Studi di Trento per il rinnovo del Comitato Promotore del “Festival dell’Economia” per il
triennio 2016-2018;
dato atto che negli ultimi anni è stato registrato un costante aumento dell’interesse per il Festival
dell’Economia da parte di studenti delle scuole superiori, in particolare per le conferenze in
programma e per poter fruire dei materiali editoriali e multimediali prodotti, quali strumento ad
uso didattico;
considerato che sulla base di tali richieste, con l’intento di sensibilizzare ulteriormente il mondo
scolastico, per promuovere lo studio delle discipline economiche e per incentivare la
partecipazione al Festival dell’Economia da parte di studenti delle scuole superiori, il Comitato
Organizzatore, nel corso delle edizioni dal 2013 al 2017, ha proposto il concorso nazionale
“EconoMia” che ha riscosso un grande successo di partecipazione e di critica e che, come nelle
ultime edizioni, è stato inserito dal MIUR tra le competizioni del Programma nazionale per la
promozione delle eccellenze per l’anno scolastico 2017-2018;
valutata l’opportunità di inserire anche nell’edizione 2018 del Festival dell’Economia lo
svolgimento della VI edizione del Concorso nazionale “EconoMia”, aperto quindi agli studenti
delle scuole secondarie superiori italiane, frequentanti le ultime due classi di Licei, tra i quali i
Licei Economico Sociali, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e dell’ultima classe della
Istruzione e Formazione Professionale regionale IeFP;
dato atto che, come nelle precedenti edizioni, il tema del concorso è collegato al titolo
dell’Edizione 2018 del Festival;
con il presente atto si propone di approvare il bando di concorso costituito dall’ALLEGATO 1,
che di questo atto forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
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- visto il Decreto legislativo n. 118/2011, art. 56 e Allegato 4/2;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando della VI Edizione del
Concorso nazionale “EconoMia” nel testo contenuto nell’ALLEGATO 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa complessiva stimata per la copertura dei premi agli studenti
vincitori (massimo 20 studenti), nonché per le spese di viaggio, vitto e alloggio degli stessi,
come da schema di bando allegato, ammonta ad Euro 12.000,00;
3. di prenotare la spesa complessiva di Euro 12.000,00, di cui al punto 2, al Capitolo 906701
dell’esercizio finanziario 2018, dando atto che tale Capitolo è escluso dalla
programmazione ai fini del Programma di gestione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del
Regolamento;
4. di dare atto che la prenotazione della spesa di cui al punto 3. viene assunta a norma del
Decreto legislativo n. 118/2011, art. 56 e Allegato 4/2, considerata l’esigibilità della stessa
nell’esercizio finanziario 2018.
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Adunanza chiusa ad ore 10:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 EconoMia - Concorso di economia per studenti delle scuole secondarie di secondo grado Regolamento

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Festival dell’Economia di Trento 2018
31 Maggio – 3 Giugno 2018

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

Regolamento
Il Concorso
Il 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,
bandiscono la Sesta edizione del concorso nazionale EconoMia, per il conferimento di un
premio a studenti meritevoli delle scuole superiori italiane.
Le Finalità
Il concorso intende:
 promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi scolastici, contribuendo in questo
modo alla crescita culturale del Paese;
 sviluppare nelle scuole l’attenzione alle eccellenze scolastiche, dato che il
Concorso EconoMia è inserito dal MIUR tra le competizioni del Programma
nazionale per la promozione delle eccellenze per l’anno scolastico 2017-18;
 favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere
scelte razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica,
fornendo ai giovani gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo;
 sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti
del sapere: storico-filosofico, quantitativo, linguistico;

aiutare gli studenti a comprendere la realtà della produzione e del lavoro che essi
incontrano nelle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro;
 diffondere l’interesse per i temi economici introdotti anche nei percorsi liceali dal
recente riordino con la nascita del Liceo Economico Sociale.
Il contenuto del Concorso è collegato al Tema prescelto per l’edizione 2018 del Festival
dell’Economia: “
”.


I Promotori del Concorso
I Promotori del Concorso sono: Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento,
(Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento),
Editore Laterza, MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di
Parma, AEEE-Italia.
Il MIUR e Tuttoscuola daranno sostegno al progetto, con la comunicazione del Concorso
agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole.
I Destinatari
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane,
frequentanti le ultime due classi di Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e l’ultima
classe della Istruzione e Formazione Professionale regionale IeFP.
I Requisiti di ammissione
Potranno partecipare al Concorso al massimo 15 allievi di ogni scuola, scelti a
insindacabile giudizio della scuola stessa in base all’interesse e alla preparazione
dimostrata dagli allievi sugli argomenti economici. Il numero minimo di studenti per scuola
è di 2.
L’Oggetto del Concorso
Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una Prova, costituita da
item a risposta chiusa o aperta univoca e dalla redazione di un saggio breve, finalizzata a
valutare le competenze acquisite con lo studio dei materiali e con le iniziative messe a
disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore.
Il Premio
Gli studenti risultati vincitori, in un numero massimo di uno (1) per ogni istituto
partecipante, saranno premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di
Trento, dal 31 maggio al 3 giugno 2018. Le spese relative all’ospitalità, sostenute
direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, comprenderanno il viaggio, il vitto e
l’alloggio per tre giorni e due notti e un premio in denaro di 200 Euro. Risulteranno vincitori

i primi 20 studenti classificati. Uno studente potrà risultare vincitore in una sola edizione
del Concorso.
A ciascuno di essi verrà consegnato, in ordine alfabetico, l’attestato di vincitore del
Concorso.
A ogni altro studente partecipante verrà inviato l’attestato di partecipazione al Concorso.
Poiché anche per l’anno scolastico 2017-18 il Concorso EconoMia è stato inserito dal
MIUR nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, i migliori tra i vincitori
saranno registrati, previa loro autorizzazione, nell’Albo nazionale delle eccellenze e,
tramite la propria scuola, riceveranno un ulteriore premio dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico del Concorso è composto come segue:
Giorgio Fodor, Università degli Studi di Trento
Un rappresentante del Dipartimento della Conoscenza della Provincia autonoma di Trento
Sabrina Greco, Invalsi
Roberto Fini, Dipartimento di Studi sull’impresa, Università degli Studi di Verona-Vicenza
Magda Bianco, Banca d’Italia
Tiziana Pedrizzi, Esperta di sistemi formativi e di metodologie di valutazione
Il Comitato scientifico redigerà la Prova, predisporrà le griglie di valutazione, le modalità di
correzione e di assegnazione dei punteggi.
Lo Svolgimento della Prova
I Promotori del Concorso indicheranno alle scuole partecipanti, collocandoli sul sito
dedicato al Concorso www.concorsoeconomia.it, materiali didattici (come libri, articoli, dati,
materiali multimediali, link), che costituiranno il supporto fondamentale per la preparazione
degli studenti e delle classi in vista dello svolgimento della Prova. Questi materiali
trarranno spunto dal tema dell’edizione 2018 del Festival dell’Economia.
La Prova avrà una durata complessiva di 3 ore e si svolgerà in un’unica data nazionale, su
piattaforma on-line del MIUR.
La Prova si articolerà in due parti.
•
la prima parte consisterà in item a risposta chiusa o aperta univoca, sulla falsariga
dei test OCSE-PISA e di altre prove internazionali e nazionali di valutazione obiettiva;
gli item saranno randomizzati;
•
la seconda parte consisterà nella redazione di un saggio breve con griglia di
correzione definita in modo adeguato.

Il Dirigente Scolastico, all’atto dell’iscrizione dei propri studenti dichiara sotto la propria
responsabilità di garantire la massima correttezza nello svolgimento delle prove.
La Valutazione della Prova
Il Comitato scientifico fisserà i criteri per la valutazione oggettiva della Prova.
I primi quaranta studenti classificati nella prima parte verranno valutati anche sulla
seconda parte della Prova.
Il punteggio della prima parte della Prova verrà elaborato in automatico dalla piattaforma,
la seconda parte sarà corretta da una commissione di esperti, individuata dal Comitato
scientifico e composta da un gruppo selezionato di esperti di valutazione.
L’elenco finale dei 20 vincitori risulterà dalla valutazione di entrambe le parti della Prova,
ciascuna con il peso del 50%.
La Premiazione
La premiazione avrà luogo all’interno del programma dell’edizione 2018 del Festival
dell’Economia di Trento.
NOTE TECNICHE ALLEGATE
Iscrizione
Le singole scuole possono iscriversi al Concorso compilando il form di iscrizione
disponibile sul sito della manifestazione www.concorsoeconomia.it.
A garanzia della correttezza della Prova, al momento dell’adesione, Il Dirigente Scolastico
dichiara, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@concorsoeconomia.it , che la
Prova verrà svolta con modalità idonee a garantirne la regolarità.
Ogni scuola deve indicare il nominativo di un docente referente per il Concorso e, a
richiesta del Coordinamento organizzativo, anche di un eventuale supplente.
L’iscrizione al Concorso degli studenti viene effettuata, esclusivamente a cura del docente
referente, nei tempi e nei modi che verranno comunicati dal Coordinamento organizzativo.
Preparazione alla Prova
Le scuole potranno curare la preparazione dei loro studenti scegliendo autonomamente le
forme di studio relative al tema del Concorso, organizzando conferenze e dibattiti, anche
in collaborazione con gli organizzatori del Concorso, gli Uffici Scolastici Regionali e con la
Rete dei Licei Economico Sociali della propria Regione.
Prova
La Prova verrà svolta all’interno di ogni istituto partecipante; avrà una durata complessiva
di 3 ore e si svolgerà in un’unica data nazionale, previo accesso e registrazione alla
piattaforma online appositamente predisposta.

Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della Prova verrà inviato, via posta
elettronica, da parte del Coordinamento organizzativo, al docente referente di ogni scuola
partecipante, un elenco di codici in numero pari al numero degli studenti iscritti e
identificativi degli studenti stessi.
La prova si svolgerà online. Sarà cura di ogni scuola predisporre un laboratorio con un
numero di postazioni almeno pari al numero di studenti partecipanti.
Gli studenti partecipanti accederanno alla piattaforma, sulla quale effettueranno la Prova,
con il codice personale inviato dal Coordinamento organizzativo.
Nei giorni immediatamente precedenti la Prova, il Coordinamento organizzativo invierà alle
scuole partecipanti indicazioni organizzative puntuali in ordine allo svolgimento della
stessa, tra queste anche quella relativa al browser da utilizzare per accedere alla
piattaforma. L’uso di browser diversi da quello indicato dal Coordinamento organizzativo
comporterà l’annullamento della prova del concorrente.
Coordinamento organizzativo e Informazioni
Il Coordinamento organizzativo è presso l’ITE Bodoni, V.le Piacenza, 14 – 43126 Parma.
Il sito www.concorsoeconomia.it conterrà le diverse modalità per ottenere le informazioni
necessarie alla partecipazione.
Spese di viaggio dei vincitori
La Provincia autonoma di Trento provvederà direttamente al pagamento delle spese di
viaggio, acquistando i documenti di viaggio.
Non sono rimborsabili le spese per viaggi effettuati con mezzi propri, né i brevi tragitti con
mezzi pubblici urbani (autobus, tram, metropolitana, …).
Sito www.concorsoeconomia.it
Il sito conterrà: Bando del Concorso, Form per le iscrizioni, Materiali didattici (testi, video,
audio, link), Contatti con le scuole, Gestione dei risultati del Concorso, Link con il sito del
Festival dell’Economia di Trento.
FASI DELLA MANIFESTAZIONE
NOVEMBRE-DICEMBRE
Predisposizione del Bando del Concorso e sua pubblicazione sul sito
www.concorsoeconomia.it
DICEMBRE-MARZO
Iscrizioni delle scuole dalla Pubblicazione del Titolo del Festival 2018 fino al 16 febbraio
2018
Preparazione e setting delle prove

Studio nelle scuole partecipanti delle tematiche del Concorso, Conferenze on-line, Incontri
nelle scuole
APRILE-MAGGIO
Svolgimento e correzione delle prove
Pubblicazione dell’elenco dei vincitori
FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO 2018
Premiazione degli studenti vincitori del Concorso

