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La diffusione internazionale delle idee economiche 
costituisce un fenomeno chiave per comprendere 

l'evoluzione della storia del pensiero economico e lo stato 
attuale dell'economia. Uno dei maggiori canali di diffusione delle 
idee economiche è rappresentato dalla traduzione di testi 
economici. 

Il progetto EE-T, finanziato dalla Commissione Europea 
nell'ambito del Programma Lifelong Learning – sub-

programma Erasmus – ha l'obiettivo di verificare l'impatto 
delle traduzioni di testi economici sulla storia del pensiero 
economico in Europa.

Il progetto si rivolge a: 

Ricercatori specializzati in Storia del Pensiero 
Economico 

Ricercatori specializzati in Linguaggi Specialistici 

Docenti di Storia del Pensiero Economico

Esperti in linguistica e padagogia

Laureati

Creazione di una Banca Dati di Traduzioni di Testi Economici 
Sviluppo di una banca dati di traduzioni di testi economici del 
XVIII, XIX e XX secolo, finalizzata alla raccolta sistematica di 
traduzioni economiche. 

Attività di ricerca 
Realizzazione di una ricerca sulle traduzioni di testi economici 
del XVIII, XIX e XX secolo. Obiettivo della ricerca è produrre 
interpretazioni sul fenomeno delle traduzioni economiche 
nell'ambito dei processi di circolazione transnazionale delle 
idee economiche. 

Realizzazione di lezioni online
Creazione di strumenti specifici di supporto all'insegnamento 
della storia del pensiero economico, con particolare accento sul 
fenomeno relativo alla diffusione delle tesi economiche 
attraverso le traduzioni: guide alla lettura, esercizi, questionari e 
lezioni online. 

Contesto

Obiettivi 

Destinatari 
Risultati

Attività Principali 

Banca dati di traduzioni di testi economici e link alle loro 
versioni digitali 

Raccolta online delle versioni digitali delle traduzioni dei 
testi economici 

Documenti di ricerca sugli aspetti storici, sociali, teorici e 
linguistici delle traduzioni di testi economici

Strumenti educativi volti a promuovere lo studio 
dell'impatto delle traduzioni di testi economici sulla 
storia del pensiero economico in Europa: guide alla 
lettura, esercizi, questionari e lezioni online 
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