
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADI ITALIANE DI ECONOMIA E FINANZA 

 

 

 

 

QUARTA EDIZIONE 

(2021-2022) 

 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI 

5 MAGGIO 2022 

Sala Convegni Banca d’Italia  

Via Moneta snc, MILANO 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

9,00 inizio registrazione partecipanti 

 

9.30 – 10.15 Saluti istituzionali 

Direzione gen. per gli ord. scol.,la valutazione e l’intern. del sist. nazionale di istruzione 

Sono stati invitati 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Anna Maria Lusardi, Comitato quello che conta.gov.it  

Banca d’Italia, Filiale Regionale Lombardia 

 

10.15 – 11.45 TAVOLA ROTONDA  

Scuola, economia ed educazione finanziaria: azioni e strategie di lungo periodo 

Intervengono:  

Magda Bianco, Banca d’Italia 

Giovanna Boggio Robutti, FEduF 

Nadia Linciano, Consob 

Daniele Marazzina, Politecnico di Milano 

Modera Marco lo Conte, Il Sole 24Ore 

 

11.45 – 12.00 FOCUS SU 

Musei ed educaz. finanz.: att. didatt. e lab. per le scuole, a cura di Patrizia De Socio     

 

12.00 – 12.30 

 

Michele Benvenuti, Luca Azzollini, Andrea Fazzi, Giulio Veggi   

La quarta edizione: novità, e prospettive, struttura tecnica, piattaforma e sito  

 

12.30 – 13.00 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE - INTERVISTE AI VINCITORI 



 

 

Le ‘Olimpiadi di Economia e Finanza’, dal 2021 ‘Olimpiadi Italiane di Economia e Finanza’, 
sono un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti, la 
Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale d’Istruzione, in collaborazione 
con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, e con gli Uffici Scolastici Regionali. 

Le Olimpiadi di Economia e Finanza si propongono 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 sociale attuali; 

• sviluppare tra i giovani pensiero critico, capacità d’innovazione e creatività, 

coinvolgimento attivo e reazioni emozionali, competenze trasversali e comunicative; 

• promuovere la partecipazione attiva e l’iniziativa degli studenti, la motivazione e 

l’interesse, la rielaborazione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze; 

• 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 

 

I materiali e le notizie relativi alla competizione si trovano sul sito www.oief.it  

 

 

 

 

Coordinamento Tecnico 
 
Luca Azzollini, Dirigente Istituto Paolo Frisi, Milano 
Patrizia De Socio, Direzione generale ordinamenti scolastici, Ministero dell’Istruzione 

Andrea Fazzi, Liceo Carducci-Dante, Trieste 

  

 

Il logo delle Olimpiadi è stato realizzato in occasione della prima edizione da Massimiliano 

Peschiani, Liceo Classico Carducci-Dante, Trieste  

 

 

L’evento si svolge in collaborazione con: Banca d’Italia, Feduf, Consob, Comitato per la 

programma. e il coord. delle attività di educazione finanz., assicur. e previdenziale. 

http://www.oief.it/

