
  

                                                              

 

 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel. 0961734411    

e-mail: drcal.ufficio3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di II grado 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza 2021. 
 
Giunte alla terza edizione, le olimpiadi di Economia e Finanza, in collaborazione con il Comitato per  
la Programmazione e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria, (Istituito dal MEF e di 
concerto con il Ministero dell'istruzione e con il MiSE, con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, nonché con gli Uffici Scolastici Regionali), hanno lo scopo di:  

• promuovere nelle studentesse e negli studenti la conoscenza e la comprensione di fenomeni 
economici e sociali complessi;  

• rafforzare la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e responsabile rispetto ai 
cambiamenti nella società e nelle economie del futuro;  

• sollecitare l'interesse e la motivazione a interrogarsi sulle questioni economiche, finanziarie e 
sociali che riguardano la contemporaneità;  

• favorire interpretazioni e/o spiegazioni della realtà fondate su evidenze;  
• sollecitare negli studenti l'uso dei metodi, delle tecniche e degli strumenti della ricerca per la 

comprensione di temi economici, finanziari e sociali attuali;  
• sviluppare tra i giovani il pensiero critico, la capacità d'innovazione e creatività, le competenze 

trasversali e comunicative;  
• promuovere la partecipazione attiva e l'iniziativa degli studenti, la motivazione e l'interesse, la 

rielaborazione delle conoscenze.  
• promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze economiche, finanziarie e di 

cittadinanza attiva;  
• avvicinare ai temi economico-finanziari anche gli studenti di percorsi in cui tali discipline non 

sono presenti nei curricoli scolastici.  
Si rammenta che, in quanto gare individuali, sono rivolte agli studenti degli Istituti Secondari di II 
grado secondo 2 categorie: Junior (I biennio); Senior (II biennio dei Licei e degli Istituti Tecnici, ovvero 
III e IV anno degli Istituti Professionali). 
Si allega alla presente Nota Ministeriale contenente il Regolamento. 
Si rammenta, inoltre, che le scuole procederanno all’individuazione degli studenti che concorrono alla 
selezione regionale attraverso il Referente d’Istituto che procederà ad iscrivere la scuola sul sito: 
www.olimpiadi-economiaefinanza.it dall’8 al 20 marzo 2021.  
Per eventuali informazioni  è possibile contattare la docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org 
. 
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