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Festival Economia Trento 2020 “Ambiente e Crescita”.

Si informano gli studenti e i docenti che sono aperte le iscrizioni degli studenti al Festival dell’Economia
di Trento 2020, che avrà luogo a Trento dal 29 Maggio al 2 Giugno 2020.
Il tema prescelto "Ambiente e crescita" è di forte attualità e tramite questa inziativa si intende favorire
l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte razionali e responsabili di
fronte ai fenomeni della realtà economica, sottolineando la vocazione al dialogo dell’economia con le
discipline degli altri ambiti del sapere: storico-filosofico, quantitativo, linguistico.
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.
Potranno partecipare al Concorso al massimo 15 allievi per ogni scuola, con un numero minimo di 2
studenti.
Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una Prova che avrà luogo nel mese di
Aprile 2020, 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.
Gli studenti risultati vincitori, in un numero massimo di uno per ogni istituto partecipante, saranno
premiati con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di Trento 2020.
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 dal 30 maggio al 1º di giugno
2020 e un premio in denaro di 200 Euro. Risulteranno vincitori i primi 20 studenti classificati.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del concorso Festival Economia Trento 2020.Le iscrizioni
delle scuole sono aperte fino al 22 febbraio 2020 e gli interessati sono invitati a comunicare per tempo
l’adesione presso la segreteria alunni e a impegnarsi nella lettura e nello studio dei vari materiali in
preparazione alle prove.
Grazie per la cortese attenzione.
Claudia Franchi
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