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Perché ci rivolgiamo ai ragazzi per parlare di rischio, di prevenzione, di 

mutualità? Perché siamo convinti che stimolarli a pensare a questi temi signi-

fica aiutarli a pensare al futuro. Significa, soprattutto, aiutarli a governarlo 

e a gestirlo, invece di subirlo. Significa aiutarli a prevedere e prevenire, a 

collaborare e aiutarsi vicendevolmente.

“Io&irischi” rappresenta un percorso di lungo periodo, concreto e organico, 

sviluppato con costanza e impegno da assicuratori, consumatori, docenti e 

ricercatori, che hanno scelto di lavorare insieme per mettere a disposizione 

della scuola e della famiglia le proprie risorse e competenze professionali.

Scuola e famiglia sono i due grandi motori della crescita e della socializza-

zione delle nuove generazioni del nostro Paese. Vogliamo offrire loro nuovi 

strumenti da utilizzare liberamente per svolgere al meglio il proprio compito 

in un contesto sociale, economico e culturale fortemente fragilizzato dalla 

crisi in atto.

Con “Io&irischi” entriamo nel merito di un insieme di temi fondamentali per 

il life planning di ciascuno di noi: proteggere il benessere proprio e della pro-

pria famiglia da shock esterni, pianificare finanziariamente il proprio periodo 

pensionistico e le spese per l’educazione dei figli, affrontare i rischi legati alla 

non autosufficienza. 

Si tratta di ambiti intimamente connessi con la dimensione professionale e 

culturale del mondo assicurativo. Intendiamo affrontarli non limitandoci alla 

dimensione cognitiva ed economica, ma mettendo piuttosto in rilievo le mo-

tivazioni, la fiducia, la responsabilità, la previsione e la pianificazione, che 

devono guidare le scelte di ogni cittadino maturo e consapevole.

 

In sostanza, desideriamo incentivare i nostri ragazzi a pensare nel lungo ter-

mine, ragionare sulla base di un approccio razionale, diffidare di soluzioni o 

promesse miracolistiche, fare i conti con l’incertezza e le scelte che caratte-

rizzeranno la loro vita adulta e, speriamo, felice. 

Silvano Andriani
Presidente Forum ANIA - Consumatori
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Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall’ANIA (Associa-
zione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e 
rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicu-
razione e i consumatori. 

Si avvale della partecipazione di rappresentanti delle imprese, delle associazio-
ni dei consumatori, nonché  di autorevoli personalità indipendenti dal settore 
assicurativo. 

Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di 
consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinan-
zattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa 
del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

A seguire i temi principali trattati finora dal Forum. 

IL WELFARE 
Assicuratori e consumatori hanno aperto all’interno del Forum un confronto 
sull’attuale modello di welfare, sui nuovi assetti che si vanno delineando e sul 
ruolo sociale dell’assicurazione. In questo ambito si collocano le indagini sugli 
scenari del welfare condotte insieme al Censis, lo studio sulla vulnerabilità 
economica delle famiglie italiane, nonché la promozione della ricerca europea 
“Share”, focalizzata sul tema dell’anzianità.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE ASSICURATIVA 
Il Forum ANIA - Consumatori realizza attività di formazione continuativa per gli 
operatori delle associazioni dei consumatori in materia di assicurazioni e inizia-
tive sull’educazione al rischio, alla prevenzione e alla mutualità rivolte alle fami-
glie, ai docenti e agli studenti delle scuole italiane di differenti ordini e gradi.

ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Assicuratori e consumatori hanno condotto una approfondita analisi sui fattori 
che determinano i costi complessivi del sistema risarcitorio e dei prezzi dell’as-
sicurazione r.c. auto. Frutto di questo lavoro è la posizione comune “Assicura-
zione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei 
prezzi”, in cui si avanzano sette proposte alle Istituzioni finalizzate ad abbattere 
i costi impropri che gravano sulla r.c. auto. La fondazione, inoltre, promuove il 
“Patto per i giovani in tema di sicurezza stradale e assicurazione r.c. auto”, con 
l’obiettivo di incentivare tra i giovani la cultura della sicurezza stradale.

La sistematicità del confronto tra le parti all’interno del Forum ANIA - Consu-
matori consente inoltre di affrontare con immediatezza temi rilevanti ed at-
tuali per imprese e consumatori, come il tema delle catastrofi naturali e delle 
eventuali soluzioni assicurative finalizzate a gestirne i costi, la trasparenza dei 
contratti, la conciliazione delle controversie. 

www.forumaniaconsumatori.it

fanno parte del Forum
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Uno degli scopi statutari del Forum ANIA - Consumatori è consentire scelte 
consapevoli da parte dei cittadini, anche tramite iniziative di informazione ed 
educazione sui temi assicurativi. Sulla scorta di questi presupposti, il Forum  ha 
sviluppato un piano di attività, intitolato Io&irischi, volto a promuovere l’edu-
cazione al rischio, alla prevenzione e alla mutualità presso gli studenti e le 
famiglie italiane.

Io&irischi è un’iniziativa pluriennale di educazione alla cittadinanza economica 
consapevole, realizzata dal Forum ANIA - Consumatori con l’obiettivo di col-
laborare con il mondo della scuola e far crescere nelle giovani generazioni le 
capacità e le competenze indispensabili per affrontare le scelte individuali e 
sociali che si presenteranno nel corso della loro vita.

L’iniziativa viene sviluppata con la collaborazione dell’Associazione Europea 
per l’Educazione Economica AEEE - Italia, la consulenza scientifica dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Bocconi di Milano. Il progetto 
educativo ha inoltre ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia e dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione.

Sin dai suoi primi passi, l’iniziativa si è connotata come un contributo educativo 
organico alle istituzioni scolastiche, attraverso il quale si intende divulgare in 
modo innovativo un insieme di conoscenze e concetti propri della cultura assi-
curativa, a integrazione delle discipline già affrontate in ambito scolastico. 

I progetti che sono già nati e quelli che si svilupperanno all’interno di quello 
che si può considerare un contenitore di esperienze educative a favore della 
scuola (e non solo) rispondono a questa missione e rispettano una filosofia 
d’intervento progressiva, allineata con le più efficienti strategie didattiche e 
improntata a un contatto e a un confronto diretti con le scuole e gli insegnanti, 
vero fulcro dell’iniziativa.

Da un lato, infatti, i materiali educativi di Io&irischi sono sviluppati tramite 
équipe di docenti che li perfezionano attraverso un processo di sperimentazione 
condotto spesso a partire dalle proprie classi. Da un altro lato, l’impianto didat-
tico è rivolto primariamente al docente, che sceglie come sviluppare in classe 
le tematiche proposte.

Ai docenti e agli studenti, Io&irischi dedica percorsi tematici articolati e mo-
dulari, materiali educativi declinati in maniera differente per le diverse fasce di 
età, eventi e altre iniziative di supporto, impegnandosi costantemente a misu-
rarsi con le loro esigenze e ad arricchirsi nel tempo di nuovi strumenti.

Assicuratori, consumatori, docenti e ricercatori collaborano nello sviluppo di 
Io&irischi con la convinzione che se le generazioni future potranno, meglio che 
in passato, appropriarsi dei concetti chiave legati al senso e alle implicazioni 
della gestione dei rischi e utilizzarli con consapevolezza per un migliore governo 
delle risorse collettive, familiari e individuali, si potrà aumentare il livello di 
benessere sociale e individuale nel nostro Paese.

www.ioeirischi.it

in collaborazione con

con la consulenza scientifica di

con il patrocinio di
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Educare al rischio per educare al futuro:   un’iniziativa a favore della cittadinanza economica.

Si può educare al futuro? Indubbiamente si può creare una maggiore consa-
pevolezza per affrontare il futuro con strumenti più adeguati, ovvero si può 
educare all’incertezza e alle scelte da operare in ogni campo, poiché l’incerto 
abbraccia la nostra esistenza contemporanea. Ed è nell’incertezza e nella scelta 
che si situa il rischio, quale elemento ineludibile e costante. 
Nelle sue svariate dimensioni, individuali e sociali, il rischio si presenta quo-
tidianamente come una variabile sulla quale andrebbero fatte delle previsioni 
ragionate e delle conseguenti valutazioni.
È per questo che Io&irischi, prima ancora di essere definita come iniziativa 
di educazione finanziaria, si colloca in un’area propedeutica che introduce la 
cittadinanza economica consapevole, così intesa: 
“L’educazione alla cittadinanza economica attiene non solo a quelle nozioni 
economico-finanziarie …, ma comprende anche tutto ciò che permetta una 
corretta gestione della propria vita e del proprio futuro all’interno della socie-
tà, ovvero a quanto riporta al ruolo assunto dall’economia nell’agire sociale. 
In particolar modo, si fa riferimento: all’educazione assicurativa, alla legalità, 
alla previdenza, al lavoro, al risparmio.” 
(DDL 3389, 3 luglio 2012 - Norme per l’educazione alla cittadinanza economica)

Il concetto di rischio, in quanto elemento impre-
scindibile della vita, non risiede solo nell’ambito 
economico-finanziario, ma inevitabilmente lo 
comprende, sia per quanto riguarda le sue 
ricadute, così come nelle scelte di prevenzione 
e protezione.

Educare al futuro attraverso la dimensione del 
rischio assume, quindi, il significato di dotare le 
giovani generazioni di una maggiore capacità di 
valutazione nelle proprie scelte. Tutto ciò non 
solo in un’ottica individuale, ma sociale, in cui 
il cittadino viene valorizzato come attore della 

propria esistenza, della famiglia, della cittadinanza locale e globale. 
In un preadolescente questo si traduce nella migliore comprensione della realtà 
che lo circonda, nella maggiore consapevolezza e maturità con cui sviluppare 
le proprie attività quotidiane, nella capacità di valutare eventualità negative e 
formulare strategie di prevenzione e protezione. 

In un adolescente, prossimo all’entrata nel mondo degli adulti, tutto questo si 
amplifica poiché c’è la presa di coscienza della dimensione incerta del futuro, 
della minore o maggiore prevedibilità degli eventi, della necessità di prefigu-
rarsi un percorso di vita in cui saper valutare opzioni e pianificare obiettivi, 
saper gestire le proprie risorse per sviluppare il proprio percorso di vita e 
proteggere quanto realizzato.

Rispetto a specifiche issues come l’educazione stradale e ambientale, 
Io&irischi svolge un ruolo propedeutico e trasversale, finalizzato all’acqui-
sizione di un habitus mentis utile per affrontare e approfondire ogni ulteriore 
specifico tema.

La cultura assicurativa
contribuisce alla formazione 

di competenze 
sociali ed economiche 

delle nuove generazioni.
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Educare al rischio per educare al futuro:   un’iniziativa a favore della cittadinanza economica.

Il “Tavolo per l’educazione finanziaria” USR Lombardia.

Il Forum ANIA - Consumatori partecipa al Tavolo per l’educazione finanziaria, promos-
so dall’USR Lombardia, dedicato alla sistematizzazione delle offerte formative in tema 
economico alle scuole. In questo ambito Io&irischi si colloca, con caratteristiche distin-
tive, fra i progetti di educazione finanziaria attivi a livello nazionale per la promozione di 
quelle conoscenze e competenze ritenute fortemente necessarie dall’Unione Europea 
(Communication on Financial Education, 2007) per creare maggiore consapevolezza 
nelle scelte economiche della cittadinanza e migliorare il benessere sociale. 

Il Forum ANIA - Consumatori partecipa costantemente alle 
iniziative che il tavolo rivolge alle scuole e ai docenti. Tra le 
tappe principali di questo percorso: il convegno dedicato al 
tema della financial education “L’educazione finanziaria a 
scuola” svoltosi presso la Borsa di Milano nel 2010; la pubbli-
cazione nel 2011 del volume “Educazione finanziaria a scuola. 
Per una cittadinanza consapevole” che raccoglie i principali 
progetti sviluppati a livello nazionale sull’argomento, tra cui 
Io&irischi; la realizzazione nel 2012/13 di moduli formativi per 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sviluppati con il 
supporto di esperti di educazione finanziaria e assicurativa.

RiSchio, sia dal punto di vista della sua percezione sia da quello della sua prevenzione, partendo dalla consapevolezza delle 
attività e degli eventi rischiosi presenti nella vita (in primis, quelli che si possono incontrare in età giovanile).

PREvEnzionE, PRotEzionE E GEStionE dEl RiSchio, come strategie necessarie a ridurre la probabilità dell’accadimento di 
un rischio, a limitarne i danni, a evitarli. Allo stesso tempo, sviluppare la capacità di assumersi consapevolmente dei rischi 
per coglierne le opportunità e trasferirli attraverso la mutualità assicurativa.

MUtUalità, con le sue implicazioni di ordine economico e sociale, relative all’aspetto fondamentale della collaborazione tra 
persone, che consente di offrire tutela a chi si trova a dover affrontare eventi sfavorevoli.

PianificazionE, per saper gestire le proprie risorse nel tempo in funzione della realizzazione dei propri progetti e del suc-
cesso del proprio percorso di vita.

PREvidEnza (in particolare la previdenza complementare), nel suo ruolo attuale di strumento indispensabile a consentire un 
adeguato tenore di vita nell’età post-lavorativa.

Nel contesto internazionale,
 l’iniziativa è stata menzionata 

in una pubblicazione 
di Insurance Europe 

come una delle best practices 
di educazione finanziaria 

realizzate dal settore assicurativo 
a livello europeo.

I concetti chiave promossi da Io&irischi.

Io&irischi si fonda sulla promozione di concetti cruciali per la formazione dei 
cittadini di domani, che si legano a valori - quali la responsabilità delle proprie 
azioni, il rispetto di diritti e doveri nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente, 
l’autonomia e la cooperazione - costitutivi della cittadinanza consapevole, così 
come riconosciuta dalla Costituzione italiana e dall’Unione Europea.
In base al grado di scuola e al contesto educativo a cui si rivolgono i progetti, 
questi concetti vengono proposti e declinati attraverso processi conoscitivi 
adeguati all’età dei destinatari e ai programmi curricolari.
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Progettare, sperimentare e monitorare:   un modello d’intervento che guarda al futuro.

A partire dall’avvio dell’iniziativa con il progetto per le scuole secondarie di 
I grado (scuole medie) nell’anno scolastico 2010-2011, è stata adottato un mo-
dello di intervento educativo concepito secondo alcune importanti linee guida:

la progettazione ed elaborazione dei materiali formativi effettuata con il 
coinvolgimento di docenti operativi nel livello scolastico (secondarie 
di I grado e secondarie di II grado) a cui si rivolgono i vari materiali forma-
tivi, nonché di esperti didattici e scientifici di educazione finanziaria;

la sperimentazione dei progetti in un campione di scuole, nel corso di un 
anno scolastico, finalizzata alla sperimentazione dal vivo, all’analisi dell’ef-
ficacia e della fruibilità da parte di docenti e studenti, all’individuazione di 
modifiche e perfezionamenti da introdurre;

la distribuzione del materiale educativo gratuito a livello nazionale per 
le scuole che ne fanno richiesta;

il costante monitoraggio delle esperienze nel corso di ogni edizione, 
e la successiva valutazione dei risultati raggiunti per il miglioramento in 
progress dei progetti.

Questo modello metodologico nasce dalla volontà di realizzare progetti effi-
caci e facilmente fruibili da docenti e studenti, adattabili alle diverse esigenze, 
misurabili nei risultati raggiunti in termini di apprendimento e interesse da par-
te dei giovani, di gestione e utilizzo da parte dei loro insegnanti.

La partecipazione attiva dei docenti permette la crescita qualitativa del per-
corso e lo rende ancora più vicino alle esigenze didattiche degli istituti, attra-
verso una collaborazione e una condivisione di metodi, contenuti e strumenti.

Ciò che contraddistingue l’iniziativa nel panorama della financial education è an-
che la gestione autonoma dei progetti da parte dei docenti, senza l’intervento di 
esperti esterni: tutto ciò nella convinzione che gli insegnanti siano nelle migliori 
condizioni per poterli condurre e adattare alla realtà delle loro classi. Grazie ai 
materiali a loro dedicati in funzione di questo obiettivo, essi possono contare sul-
la possibilità di gestire temi e attività secondo le esigenze e i livelli di ogni classe, 
richiamando diverse discipline e l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

anno 0 anno 1 anno 2

Progettazione
percorso educativo

Realizzazione 
materiali educativi

Sperimentazione 
percorso in 

campione di scuole

Analisi risultati
sperimentazione 

Messa a punto 
materiali educativi 

Distribuzione 
nelle scuole 

a livello nazionale 

Pre-test
in 1 o 2 classi

Monitoraggio
in itinere

Indagini qualitative
e quantitative

Esperti scientifici 
e didattici

Raccolta richieste
materiali da parte

delle scuole

Docenti
di diversi 

gradi 
scolastici

Partner 
ed esperti 
scientifici 
e didattici

Io&irischi si sviluppa 
secondo una logica coordinata 
e progressiva, nel rispetto delle 
raccomandazioni istituzionali 

sulla financial education 
e attraverso il confronto 

con la realta delle scuole.

itER di REalizzazionE dEi ModUli didattici

‘
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Progettare, sperimentare e monitorare:   un modello d’intervento che guarda al futuro.

L’approccio e la metodologia educativa. 

I materiali didattici proposti da Io&irischi sono stati progettati per permettere 
un agevole inserimento nei curricoli scolastici o nelle educazioni trasversali 
(come, ad esempio, educazione alla sicurezza, educazione alla salute, educa-
zione alla prevenzione dei rischi tecnologici, …).
I singoli progetti educativi sono strutturati in maniera modulare, lasciando 
libero il docente su come ottimizzarne i contenuti in funzione delle esigenze 
didattiche, del livello e tipologia della propria classe.

I percorsi si snodano in tappe tematiche, per ognuna delle quali vengono 
esplorati concetti e suggerite attività che si intrecciano e si integrano in modo 
complementare, per creare uno sviluppo coordinato e virtuoso, aperto ai con-
tributi delle diverse discipline e alle suggestioni delle esperienze vissute.

L’approccio ai temi dei percorsi parte sempre dall’esperienza dei ragazzi, 
secondo la prassi metodologica più efficace, e attiva la loro curiosità nei con-
testi reali di vita per poi condurli a porsi interrogativi, a ipotizzare soluzioni, a 
confrontarsi e collaborare sotto la guida del docente. Sono favoriti momenti di 
brainstorming, di ricerca dati e della loro analisi, di simulazioni e discussione.

I kit didattici mettono a disposizione una serie organica di materiali sia per 
il docente che per gli studenti, per i quali è prevista un’adeguata dotazione di 
copie allo scopo di non gravare sulle risorse finanziare della scuola.

Il sito dedicato all’iniziativa, 
www.ioeirischi.it, costituisce 
un canale sempre aggiornato 
di informazione sull’iniziativa 

e le sue evoluzioni 
e fornisce ai docenti iscritti 

la possibilità di scaricare 
risorse integrative ai progetti.

MATERIALI PER I docEnti:
GUidE docEnti, nelle quali viene presentato il progetto educativo nella sua articolazione e finalità, i materiali e il loro 
utilizzo in classe, le note metodologiche per la conduzione del percorso, un’introduzione alla cultura assicurativa e al ruolo 
sociale delle imprese di assicurazione, riferimenti bibliografici e sitografici, un glossario.

SchEdE oPERativE che offrono una traccia guidata per l’impostazione e lo sviluppo delle lezioni, in cui vengono illustrati 
e commentati per ogni tappa gli argomenti e la sequenza delle attività da proporre agli studenti con i riferimenti ai fogli 
di lavoro, al Magazine, alle slide.

SLIDE (per le scuole secondarie di ii grado) che costituiscono le tappe tematiche del progetto e sviluppano i contenuti in 
una forma grafica e testuale coinvolgente per suscitare l’interesse degli studenti più grandi.

MATERIALI PER GLI StUdEnti:
foGli di lavoRo, correlati alle tappe tematiche, dove vengono proposte diverse tipologie di attività didattiche (esercizi, 
test, problemi di scelta) in cui, preferibilmente attraverso il lavoro in piccoli gruppi, applicare quanto appreso.

GaME MaGazinE individuale (per le scuole secondarie di i grado), che coinvolge i ragazzi con pillole informative, giochi 
e quiz nei quali mettere alla prova le loro conoscenze, e un oPUScolo individuale (per le scuole secondarie di ii grado) 
che motiva a ragionare su rischi e scelte del percorso di vita.

Promuovere le competenze di matematica applicata e di statistica.

Nel percorso per le scuole secondarie di I grado viene data l’opportunità di fare pratica sul calcolo delle probabilità e sulla statistica, 
allenando gli studenti a confrontarsi con l’incertezza attraverso il ragionamento critico, l’individuazione di problemi, la ricerca di soluzioni 
adeguate, partendo da contesti concreti e familiarizzando con i dati. Tutte competenze in linea con le raccomandazioni UE (Raccoman-
dazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006), necessarie non solo 
alla prevenzione e alla sicurezza, ma anche alle scelte quotidiane di un cittadino consapevole del XXI secolo, bombardato quotidianamente 
da dati statistici e informazioni che deve saper leggere, interpretare e utilizzare in modo corretto.
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bambini.
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ScUolE SEcondaRiE ii GRado
Percorso modulare con materiali educa-
tivi per docenti e studenti per preparare 
alle scelte di vita e alla protezione del 
proprio futuro.

: l’iniziativa educativa in sintesi.

Informare i genitori
e supportarli 

con suggerimenti 
educativi per i figli
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Scuole 
secondarie 
di I grado

gli obiettivi

Riconoscere i rischi per prevenirli: una   palestra educativa per i preadolescenti.

Il progetto Io&irischi rivolto alla scuola secondaria di I grado è una proposta 
educativa modulare sui temi del rischio, della prevenzione e della mutualità, 
campi privilegiati per allenare i ragazzi a impadronirsi di competenze sociali, 
civiche ed economiche, indispensabili alle scelte di vita future.
In un’età nella quale ci si affaccia a una prima autonomia dalla famiglia e a 
un’esposizione spesso inconsapevole a situazioni di possibile pericolo, 
Io&irischi trova una sua funzione pedagogica: creare consapevolezza e formare 
nello studente la capacità di relazionarsi con i rischi insiti nel vivere, preparan-
dolo a fronteggiare in modo razionale e più accorto qualsiasi situazione, per 
meglio perseguire la propria autorealizzazione e diventare cittadino consape-
vole nei comportamenti e nelle scelte. 

Contestualmente ai ragazzi vengono infatti anche proposti i due principali stru-
menti necessari per relazionarsi in maniera costruttiva con la dimensione del 
rischio e dell’incertezza: la prevenzione e la mutualità. 
Gli studenti preadolescenti sono pertanto accompagnati a esplorare il concet-
to di rischio, a comprenderne implicazioni e conseguenze, anche economiche, 
e quindi a elaborare necessarie strategie di prevenzione e protezione, solleci-
tando spirito critico e riflessioni razionali.

L’acquisizione di queste competenze, fortemente richieste dalla complessa 
società di oggi, avviene in un contesto valoriale che promuove il senso della 
responsabilità, la mutualità, la cooperazione, quali elementi costitutivi della 
cultura della cittadinanza.

Incentivare un approccio più consapevole nei confronti del rischio, come 
elemento imprescindibile della vita da affrontare con adeguate strategie. 

Sensibilizzare i giovani sui concetti di diritto, dovere e responsabilità.

Introdurre e valorizzare il principio della mutualità come strumento di prote-
zione individuale e sociale.  

Evidenziare e sviluppare il principio della prevenzione dei rischi e le sue appli-
cazioni nella vita di tutti i giorni.

avviare alla progettualità necessaria a favorire una migliore gestione del 
percorso di vita.

i caSi dElla vita: 
RiSchio, danno 
E PREvEnzionE.

Il significato di rischio, dan-
no e prevenzione, le azioni 
e gli strumenti per preveni-
re i rischi, le diverse tipo-
logie di rischio e la relazio-
ne di causa ed effetto fra 
eventi e azioni. 

1 2 3 4 5il RiSchio di non
conoScERE i RiSchi.

La presenza di rischi nei vari 
ambienti di vita, il concetto 
di probabilità di un evento, 
la frequenza dell’avverarsi 
di un rischio e la gravità 
delle sue conseguenze, i 
costi sociali dei danni.

L’ABC 
dElla PREvEnzionE.

Le fasi di prevenzione dei 
rischi (identificazione, va-
lutazione delle possibili 
conseguenze, prevenzione 
e protezione), la divisione 
dei rischi come forma di 
protezione, la responsabili-
tà delle proprie azioni.

chi PREvEdE, 
PRovvEdE!

Affrontare insieme i rischi 
con la mutualità, in cosa 
consiste la mutualità as-
sicurativa, come funziona 
un’impresa di assicurazio-
ne, quali sono le assicura-
zioni sociali e in cosa con-
sistono.

PRoGEttiaMo Un
fUtURo PiÙ SicURo.

Sintesi dei concetti chiave, 
valutazione del percorso 
con Test di certificazione 
delle competenze, istruzioni 
per partecipare al concorso 
finale che invita le classi a 
elaborare una strategia di 
prevenzione dei rischi.

Le tappe tematiche

1

Il valore della mutualita 
educa a una cittadinanza 

consapevole che affronta i rischi 
con soluzioni in grado 
di conciliare l’interesse 
individuale e collettivo.

‘
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Riconoscere i rischi per prevenirli: una   palestra educativa per i preadolescenti.

I materiali educativi

Guida per i docenti

Schede operative per i docenti

Fogli di lavoro per gli studenti

Game Magazine per gli studenti

Test di certificazione 
delle competenze e questionari

1

2

3

4

5

1 23

45

La valutazione degli insegnanti.

In base alla ricerca che ogni anno l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(partner del progetto) compie per valutare gli esiti del progetto, risulta che il percorso 
viene molto apprezzato dai docenti per la sua struttura modulare e ritenuto un’espe-
rienza educativa efficace.

Un percorso animato da strumenti educativi 

e ludici e metodologie didattiche attive, che 

promuovono il lavoro di gruppo.

Il percorso educativo è concepito per essere sviluppato autonomamente dai 
docenti con una serie di materiali didattici differenziati, studiati per essere 
facilitatori sia del processo di apprendimento che di insegnamento, grazie a un 
approccio coinvolgente, che parte dal vissuto degli studenti. 
Le tappe tematiche vengono sviluppate attraverso 5 Schede operative per il do-
cente che propongono uno spunto iniziale, la traccia della lezione e le attività da 
proporre agli studenti, attraverso i fogli di lavoro e i giochi del Game Magazine.
Nell’apposita Guida i docenti trovano, oltre a una presentazione del progetto e 
dei materiali didattici, note metodologiche per lo sviluppo del percorso, un’utile 
introduzione alla cultura assicurativa, riferimenti biblio-sitografici e un glossario.

Un’esperienza da premiare.

Io&irischi è stato il primo progetto a proporre un test di certificazione delle competenze acquisite, strumento innovativo predispo-
sto sul modello problem solving OCSE-PISA (Programme for International Student Assessment), un’indagine internazionale, promossa 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, per accertare le competenze essenziali dei quindicenni scolarizzati. 
Ogni anno viene lanciato un concorso finale che invita gli studenti a cimentarsi in una situazione concreta di prevenzione dei rischi e 
vincere interessanti premi per le classi e per le scuole.

Un percorso in continua crescita.

Lo schema di Io&irischi rappresenta una matrice metodologica per l’educazione 
al rischio e alla sua prevenzione, sulla quale si innestano molteplici possibilità 
di indagine sulle differenti tipologie di rischi. Per questo, di anno in anno, il 
progetto si rinnova e si arricchisce di focus tematici, che prendono in esame 
aree di prevenzione di particolare rilevanza, come per esempio la salute e l’ali-
mentazione, per permettere approfondimenti specifici.
I focus vengono realizzati con il contributo di partner scientifici che operano 
nell’ambito dell’argomento trattato.

In due anni coinvolte 214 scuole e 382 classi 
di 17 regioni italiane



RiSchio E incERtEzza
Il futuro fra certezze e incertezze: la preve-
dibilità degli eventi. Il concetto di rischio. 
Rischi speculativi e rischi puri (Legge dei 
grandi numeri). Le conseguenze di alcuni 
rischi: danno e costo privato e sociale. I 
vantaggi di altri rischi: le opportunità di 
alcune esposizioni al rischio. Approfondi-
menti: la percezione del rischio. 

PREvEnzionE E GEStionE 
dEl RiSchio

La gestione del rischio: gli step del Risk 
Management. Applicare le conoscenze 
sul rischio nel proprio percorso individua-
le/familiare per mappare i propri rischi 
in un’ottica di pianificazione e control-
lo: scelte sulla prevenzione, assunzione, 
protezione o esclusione dei rischi. 

PianificazionE
L’utilità della pianificazione per preve-
dere i possibili rischi e proteggere il 
proprio percorso di vita con adeguate 
scelte e risorse economiche. La teoria 
del ciclo di vita. 
Approfondimenti: il capitale umano. 
Rischi e opportunità dell’investimento 
nell’istruzione.

PREvidEnza
La previdenza come forma di protezione dell’ultima fase del ciclo 
di vita. I pilastri del sistema previdenziale. Le forme di previdenza 
complementare. 
Approfondimenti: il welfare (assistenza e previdenza). Le caratte-
ristiche delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni private.

aSSicURazionE
Il ruolo sociale ed economico delle assicurazioni. La mutualità. Il 
calcolo del premio. Le basi del contratto assicurativo. L’assicura-
zione RCAuto. L’assicurazione vita.
Approfondimenti: calcolo del premio su base finanziaria e base 
attuariale. 

Gli StRUMEnti PER GEStiRE i RiSchi 
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Scuole 
secondarie 
di II grado

Prevenzione, pianificazione, previdenza:   così ci si prepara alle scelte di domani.

Io&irischi teens dedica ai giovani del triennio degli istituti secondari di II grado 
un modulo educativo pensato per prepararli alle scelte complesse che li atten-
dono nel loro ingresso nella vita adulta: scelte di studio, di lavoro, familiari, 
finanziarie e assicurative.

Il contesto economico caratterizzato da un’attuale incertezza e da una scarsa 
prospettiva di stabilità e l’allungamento della vita diventano per i giovani una 
doppia sfida. Per non far correre loro il rischio di navigare a vista, è fondamen-
tale dotarli di un equipaggiamento cognitivo e culturale in grado di aiutarli a 
prendere quelle decisioni autonome ponderate, che potranno determinare la 
qualità del loro futuro.

Ecco perché il percorso di Io&irischi teens si compone attorno ai temi della 
prevenzione e gestione dei rischi, della pianificazione e della previdenza, piste 
concettuali che portano gli studenti a ragionare sulla prevedibilità degli eventi, 
sulle strategie per proteggersi dai rischi, sapendo coglierne anche le oppor-
tunità, sulla pianificazione come rotta di vita da impostare per tempo, sulla 
qualità della vita di un futuro ancora lontano che però si decide già oggi.

creare una cultura di base rispetto ai temi della gestione del rischio durante il 
ciclo di vita, della previdenza e della pianificazione delle risorse e delle scelte fi-
nanziarie, indispensabile alla realizzazione del benessere individuale e sociale.

Promuovere valori quali l’autonomia, la consapevolezza dei diritti e doveri, la 
responsabilità, la cooperazione e la mutualità.

attivare negli studenti un interesse e una motivazione a impadronirsi delle 
conoscenze e delle capacità per affrontare il mondo del lavoro e sviluppare il 
proprio percorso di vita.

gli obiettivi

Il percorso tematico Il percorso è strutturato in una macroarea di 3 tappe sulla conoscenza delle diffe-
renti tipologie di rischio e in 2 altre tappe che riguardano gli strumenti per gestirlo.

conoScEnza dEl RiSchio

2
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Prevenzione, pianificazione, previdenza:   così ci si prepara alle scelte di domani.

I materiali educativiI materiali che compongono il kit sono pensati per favorire il loro utilizzo da parte 
del docente nello sviluppo autonomo del percorso e per coinvolgere gli studenti 
in attività formali e informali quali brainstorming e confronti di gruppo.

La metodologia privilegiata è la didattica attiva di tipo laboratoriale, in cui 
lo studente è protagonista dell’apprendimento e della costruzione del sapere 
insieme al docente: si procede per problemi e soluzioni, mettendo in moto le 
proprie esperienze e competenze in contesti nuovi e confrontandosi con gli 
altri per l’individuazione di soluzioni possibili.

Agli studenti è dedicato un opuscolo, di fruizione individuale, intitolato Diventa 
Risk Manager di te stesso, che propone in forma divulgativa e accattivante i 
contenuti del percorso sviluppato a scuola: una sorta di piccolo vademecum 
con immagini e schemi grafici esemplificativi nel quale si disegnano i passaggi 
cruciali del percorso di vita, invitando a cimentarsi in riflessioni sui comporta-
menti e le scelte in funzione dei possibili rischi. 

2

3

4

Guida per i docenti

Schede per i docenti

Slide per la classe

Fogli di lavoro per gli studenti

Opuscolo individuale per gli studenti

1

2

3

4

Un gran Premio per la matematica applicata.

Dal 2013-2014 il progetto propone alle scuole che aderiscono a Io&irischi teens di partecipare al Gran Premio della Matematica applicata, 
promossa dal Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. La manifestazione, ormai alla sua XII 
edizione, ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo della matematica applicata nella vita quotidiana, invitando gli studenti a superare 2 manche 
di prove con problemi risolvibili tramite modelli matematici intuitivi. 
All’edizione 2012/2013 del Gran premio hanno partecipato 61 scuole lombarde con 165 docenti e 3.000 alunni fra i quali sono stati pre-
miati 40 vincitori nel corso dell’evento finale.
In concomitanza al Gran Premio vengono inoltre assegnate Borse di Studio agli studenti meritevoli del Corso di Laurea in Scienze Stati-
stiche, Attuariali ed Economiche.

valutazioni qualitative e quantitative per l’empowerment del progetto.

Per misurare i risultati del percorso educativo e valutare in che modo è servito a far maturare la consapevolezza sui temi trattati, il Forum 
ANIA - Consumatori ha attivato una collaborazione con caREfin (Centre for Applied Research in Finance) dell’Università Bocconi di 
Milano. Il Dipartimento dell’ateneo, oltre a supervisionare il progetto dal punto di vista scientifico, si occupa di misurare e valutare l’effi-
cacia del modulo didattico tramite appositi questionari somministrati ai partecipanti prima e dopo il percorso. 
Il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano provvede, invece, a effettuare un’indagine qualitativa, 
attraverso focus-group che coinvolgono studenti estratti a campione dalle classi che hanno partecipato al progetto.

Un’esperienza didattica ben connessa alla 

vita reale ma anche a una pratica scolastica 

attiva. 

515



f am

i l y Sensibilizzare ai temi della cultura    assicurativa: entra in gioco la famiglia.

La crescita delle giovani generazioni avviene nei due contesti educativi per 
eccellenza, la scuola e la famiglia, attraverso i quali bambini e ragazzi dovreb-
bero apprendere in modo armonioso e condiviso valori, conoscenze e buone 
pratiche di vita.
Nel suo intento di contribuire alla formazione di una cultura del rischio, della 
prevenzione e della protezione nel ciclo di vita, l’iniziativa Io&irischi si rivolge 
anche alle famiglie con una proposta divulgativa su questi temi: Io&irischi 
family.
Rivolto alle famiglie con bambini, si presenta come un kit di materiali infor-
mativi per i genitori e ludici per i loro figli, studiati per fornire spunti utili per 
approfondire concetti base della cultura assicurativa e della prevenzione. 
L’attuale momento storico vede le famiglie sempre più vulnerabili e fragili a 
causa della profonda crisi economica che il nostro Paese sta vivendo e dei 
conseguenti riflessi sociali in atto. 

La realtà sempre più incerta e i rischi della contemporaneità richiedono una 
maggiore informazione, sia da parte delle istituzioni sia da parte del citta-
dino, e una comune alleanza per alfabetizzare i giovani al futuro e alla sua 
complessità. 
Numerose ricerche evidenziano che nell’ambito familiare spesso non si parla 
con i figli delle questioni finanziarie, della previdenza e delle assicurazioni. 

Io&irischi family vuole accendere un piccolo riflettore su alcune tematiche e 
cerca di farlo coinvolgendo i singoli, bambini e adulti. 

Sensibilizzare gli adulti sull’importanza della prevenzione dei rischi, della pia-
nificazione e della previdenza come strategie indispensabili al benessere della 
persona, della famiglia e della collettività.

Motivare gli adulti nel loro ruolo di genitori a cogliere occasioni quotidiane 
per trasmettere ai propri figli concetti e stimoli di riflessioni su questi temi, 
aiutandoli in questo compito con consigli e materiali ludici.

Facilitare i bambini e i preadolescenti nella comprensione dei concetti di 
rischio, prevenzione e mutualità attraverso strumenti ludici coinvolgenti.

gli obiettivi

14

e importante valorizzare 
e facilitare il ruolo 

della famiglia nell’educazione 
ai temi assicurativi

e alla cittadinanza economica.
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Sensibilizzare ai temi della cultura    assicurativa: entra in gioco la famiglia.

I materiali divulgativiL’approccio dei materiali che compongono il kit Io&irischi family è mirato: in-
formativo per gli adulti e ludico per i bambini e i preadolescenti. E, soprattutto, 
assolve all’obiettivo di far dialogare sui temi proposti: per questo, l’opuscolo 
per gli adulti offre informazioni sulla gestione del rischio e sulla cultura assicu-
rativa, ma anche consigli educativi e suggerimenti su come accompagnare i 
figli nella quotidianità a comprendere alcuni concetti base. 

Il gioco da tavolo “I rischi non vanno mai in vacanza” riunisce genitori e 
bambini attorno a un percorso dove si compete su comportamenti corretti e 
prevenzione, facilitando la riflessione sulle azioni quotidiane. 

Ai bambini di età fra i 6 e i 9 anni è destinato un album che, sul filo di una pic-
cola cornice narrativa, propone semplici giochi, indovinelli e test che mettono 
in gioco la prevenzione dei rischi e il concetto di mutualità. In ogni pagina c’è 
uno stimolo alla relazione con i genitori, prevedendo la loro presenza attiva, e 
quindi alla condivisione dei temi attraverso il divertimento.

Ai preadolescenti è destinato il Risk Magazine, sul modello dell’analogo stru-
mento per le scuole secondarie di I grado: un giornalino animato da giochi, test 
e cruciverba, supportati da pillole informative, che attiva la curiosità e invita 
all’esplorazione dei concetti.

15
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Opuscolo per i genitori

Album ludico per i bambini

Risk Magazine per i preadolescenti

Gioco da tavolo per la famiglia
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“ “Serve un’azione di sensibilizzazione sulle famiglie per supportarle in quest’ambito attraverso contenuti e strumenti 
da impiegare nella costruzione della cittadinanza economica dei figli. tutto quello che puo essere oggetto di appren-
dimento a scuola deve diventare campo di esperienza in famiglia, perché il sapere si trasformi in consapevolezza 
e, successivamente, in comportamenti. (Dall’Indagine sulla realtà italiana nel contesto internazionale, 2012 LE ESPERIENZE DI EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA ECONOMICA, Fondazione Rosselli)

attraverso il gioco 
si favoriscono

occasioni quotidiane 
che attivano genitori e figli 

sulla dimensione del rischio.



le iniziative di supporto per famiglie,   ragazzi e docenti.

L’ambito di intervento dell’iniziativa Io&irischi è la scuola alla quale sono diretti 
i moduli educativi prima descritti, studiati per accompagnare docenti e studenti 
nell’esplorazione didattica del rischio e della cittadinanza economica. 

L’iniziativa ha l’ambizione di parlare diverse lingue per coinvolgere i target 
interessati: in sinergia con i due moduli di base, sono state con il tempo svilup-
pate altre iniziative, volte a veicolare i medesimi contenuti e fare cultura con 
formule però differenti. 

Le conferenze fanno scuola.

Intorno ai temi trattati da Io&irischi si declina una serie di argomenti di estrema 
attualità, che toccano il vivo della realtà degli studenti e dei loro docenti e me-
ritano di essere approfonditi con voci e punti di vista differenti e autorevoli.
Per esempio, il ruolo delle scelte di studio, soprattutto in un periodo critico, as-
sume un’estrema rilevanza per i giovani degli ultimi anni delle superiori: il valore 
del capitale umano nella società contemporanea e i costi-benefici di un’istruzio-
ne universitaria come vanno interpretati? Quali domande occorre porsi?
Questa è solo una delle tematiche proposte dall’iniziativa, svolta in collabo-
razione con AEEE - Italia, in un ciclo di conferenze per le classi delle scuole 
secondarie di II grado. 

Le altre tematiche riguardano il rischio e l’incertezza come variabili con cui 
convivere e la doppia visione del rischio come opportunità o svantaggio. Le 
conferenze vedono la partecipazione di più classi con i loro docenti e offrono 
l’occasione per orientare i giovani a riflessioni più profonde in un contesto 
aperto al confronto.

I docenti in formazione.

Con Io&irischi il Forum ANIA - Consumatori partecipa al tavolo regionale 
sull’Educazione Finanziaria avviato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lom-
bardia. Nel 2012-2013 l’USR ha promosso dei moduli di formazione per i 
docenti con l’obiettivo di rafforzare le competenze e le conoscenze finanziarie 
degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di migliorarne la capacità 
di realizzare la didattica dell’educazione finanziaria nelle proprie classi.

Il Forum, come i diversi soggetti promotori di iniziative educative sul tema, 
ha dedicato un modulo all’educazione al rischio, alla sua gestione e alla scelta 
della previdenza complementare, indicando gli aspetti sui quali impostare la 
progettazione didattica.

16



le iniziative di supporto per famiglie,   ragazzi e docenti.

Rischi, prevenzione e mutualita vanno a teatro.

L’edutainment, ovvero l’educazione in forma di intrattenimento, è una delle 
pratiche educative più efficaci per i giovani, fortemente attratti dall’aspetto 
visivo della comunicazione e dalla multimedialità. Su queste basi è nato un 
evento teatrale Io&irischi, che è diventato un format educativo.

Si tratta di un “game-show” composto da 3 episodi, che idealmente porta i 
ragazzi in un viaggio nel tempo: a partire dai mercanti veneziani alle prese con 
la pirateria e con la necessità di proteggersi mutualmente dalla perdita delle 
navi abbordate, toccando il naufragio dell’“inaffondabile” Titanic, attraverso 
una ricostruzione storica che pone il problema della previsione e della preven-
zione dei rischi e della responsabilità, arrivando infine a Facebook e ai rischi 
della rete. 
Immagini, suoni, musica, simulazioni web, scene recitate da attori professioni-
sti e quiz al termine di ogni episodio, nei quali i ragazzi sono chiamati dalla voce 
narrante dello show a fare delle scelte: con questi ingredienti, concetti teorici, 
a volte di difficile comprensione come la mutualità, assumono una forma con-
creta e avvincente di facile ricezione.

La rappresentazione teatrale, unita agli effetti speciali e a immagini di forte impat-
to creano un immediato coinvolgimento che si concretizza in attivazione corale 
degli spettatori, pronti a dare la loro risposta con speciali braccialetti luminosi.

L’evento, andato in scena per la prima volta a Milano il 30 ottobre 2012 al 
Teatro Leonardo, ha visto la partecipazione di 300 studenti delle scuole secon-
darie di I grado della Lombardia e dei loro insegnanti.

www.ioeirischi.it

A Io&irischi è dedicato l’omonimo sito web, che ha la doppia funzione di pre-
sentare l’iniziativa nella sua articolazione, storia ed evoluzione, nonché alcune 
news di aggiornamento sul progetto e una sezione ad hoc in cui vengono messi 
a disposizione dei docenti materiali e risorse utili allo sviluppo dei progetti.

Il sito mette in evidenza periodicamente le novità più significative: la sezione 
news e la rassegna stampa aggiornano costantemente sugli ultimi avvenimenti 
dell’iniziativa e sulle uscite riportate dai media.

Attraverso una password personale, i docenti aderenti ai progetti possono 
accedere all’area riservata nella quale possono eseguire il download dei 
materiali educativi e delle risorse didattiche complementari: schede di lavoro 
per docenti e studenti, suggerimenti bibliografici, sitografici, articoli e saggi 
utili nell’approfondimento degli argomenti indagati dai progetti.
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i partner scientifici dell’iniziativa.

L’attivita di ricerca dell’Universita cattolica del Sacro cuore.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore sostiene e realizza da diversi anni ricerche sulle 
attività di educazione finanziaria realizzate per le nuove generazioni, in partnership con 
enti pubblici, privati e del terzo settore impegnati nella valorizzazione di una cultura 
della previdenza, del risparmio, della solidarietà. 

Attraverso un approccio interdisciplinare, che coinvolge ricercatori specializzati in più 
settori, quali la sociologia, la psicologia, la statistica, l’economia e la matematica, l’Ateneo 
ha avviato una collaborazione con il Forum ANIA - Consumatori per la realizzazione di 
ricerche nell’ambito dei progetti di educazione finanziaria promossi dalla Fondazione. 

In particolare, il Dipartimento di Sociologia ha avviato un’attività di ricerca relativa al 
progetto Io&irischi per le scuole secondarie di I grado, attraverso un monitoraggio 
standard (tramite questionario) di studenti e insegnanti, e uno studio qualitativo (focus 
group) dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, comprensivo di inter-
viste telefoniche agli insegnanti del medesimo ordine.

In linea con gli studi internazionali più recenti sulla socializzazione economica, le aree 
investigate tra i preadolescenti sono state: la conoscenza del significato di alcuni termini 
(rischio, mutualità, previdenza), la propensione al rischio in alcuni comportamenti 
(es. attraversare la strada anche con il rosso, non mettere il casco in bici), le cornici 
intertemporali (utilizzando appositi item del Time Perspective Inventory), l’interesse 
verso l’approfondimento di alcuni argomenti a scuola (come l’economia, l’informa-
tica, l’ambiente) e la percezione del proprio livello di sicurezza in specifici luoghi 
(quali strada, casa, scuola). 

Le variabili socio-demografiche rilevate con il questionario hanno permesso inoltre di 
condurre specifiche analisi di approfondimento. L’indagine viene realizzata attraverso 
strumenti di rilevazione cartacea (quiz e test), auto-compilati dagli studenti di tutto il 
territorio nazionale. 

I dati vengono analizzati tramite la Latent Class A, metodologia impiegata nella ricerca 
sociale per studiare costrutti non direttamente - o difficilmente - osservabili, quali la 
propensione al rischio. Si utilizzano a tale scopo variabili osservabili (nel nostro caso, 
le risposte a quesiti riguardanti i gesti rischiosi), in maniera da individuare pattern di 
comportamento comuni fra i soggetti. Nel nostro studio, tali comportamenti sono stati 
sinteticamente descritti da tre classi latenti, individuate ed interpretabili sulla base delle 
probabilità che un individuo, appartenente a una determinata classe latente, ha di 
rispondere alle varie domande del questionario inerenti al rischio.

Nelle scuole secondarie di ii grado, invece, si è scelto di adottare una tecnica di 
rilevazione non standard (focus group, su due gruppi di 10 studenti ciascuno), alla 
luce del particolare periodo storico-politico che accentua l’incertezza dello scenario 
italiano e che richiede un’attenzione approfondita nel cogliere le sfumature dei percorsi 
di socializzazione dei giovani. Nel dettaglio, vengono indagati i tratti della cultura della 
pianificazione, della previdenza e, come tra i preadolescenti, le cornici temporali delle 
scelte degli studenti, specialmente quelle inerenti al lavoro e alla gestione delle proprie 
risorse economiche.

‘ ‘
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La filosofia di intervento dell’Universita Bocconi.
L’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, ed in particolare il Centre for Applied Rese-
arch in Finance (CAREFIN), nell’ambito della sua attività di ricerca ha inserito da qualche 
anno il tema dell’educazione finanziaria e della pianificazione personale.

La consapevolezza della profonda trasformazione economica, demografica e sociale 
che tutti i paesi a sviluppo avanzato stanno attraversando, che comprende fenomeni 
quali l’aumento dell’aspettativa di vita, la volatilità dei mercati finanziari e la situazione 
del bilancio statale, evidenzia l’urgenza di interventi volti a trasferire ai giovani cono-
scenze delle tematiche finanziarie di base per stimolarli ad adottare scelte più consape-
voli, a livello sia individuale che familiare. 

Nell’ottica di un ulteriore maggiore impegno di CAREFIN nel settore education si 
inserisce l’attività svolta con Forum ANIA - Consumatori, specificamente sui temi della 
gestione del rischio e della pianificazione personale.

Il contributo CAREFIN - Bocconi nel progetto Io&irischi teens per le scuole secondarie 
di II grado promosso dal Forum ha una finalità duplice.

La prima - basata sull’esperienza didattica di financial education e sulla specifica cono-
scenza dei temi assicurativi e di gestione del rischio - di offrire un apporto scientifico 
al materiale didattico che tenga conto della fruibilità da parte degli studenti e della 
complessità dei temi connessi ai rischi e alla loro gestione, supportando così il lavoro 
del team di docenti e di esperti che ha sviluppato il progetto. 
La seconda finalizzata ad analizzare quale sia la percezione delle diverse tipologie 
di rischio che il progetto vuole insegnare a gestire in modo consapevole e analizzare 
quale sia il ruolo dell’informazione nel sensibilizzare alla percezione del rischio e nel 
promuovere alcune scelte.
 
La metodologia che CAREFIN adotta nella somministrazione dei questionari è finalizzata 
alla misurazione dell’effetto dell’informazione sulla conoscenza e quindi sulle conse-
guenti scelte. Per realizzare tale obiettivo si procede con il trattamento di una porzione 
di studenti di ciascuna classe mantenendo gli altri studenti della classe, non trattati, 
come gruppo di controllo; pertanto il test al quale sono sottoposti i ragazzi è erogato 
in due differenti versioni: la prima senza alcuna informazione, la seconda con alcune 
semplici informazioni aggiuntive, ad esempio sulla durata della vita. 

Il test è inoltre concepito per valutare l’eventuale influenza nelle scelte di suggerimenti 
ed opinioni provenienti da familiari, amici, compagni e insegnanti e la percezione che i 
ragazzi hanno rispetto ad alcune opinioni su temi finanziari di propri conoscenti.
Il questionario consente quindi di giungere a una migliore valutazione sia del punto di 
partenza nella percezione del rischio da parte degli studenti, sia dell’impatto delle infor-
mazioni offerte nel sensibilizzare gli studenti nell’ottica di un approccio più attivo. 

‘

i partner scientifici dell’iniziativa.
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Il contributo di AEEE - Italia.

L’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE - Italia) è la principale associa-
zione italiana di docenti di discipline afferenti all’area economica, giuridica e aziendale. 
È attiva con numerosi progetti rivolti direttamente agli studenti o alla formazione dei 
docenti, quali il rafforzamento del Liceo Economico-Sociale (di recente istituzione) e, 
più in generale, attraverso iniziative di educazione finanziaria.

L’AEEE - Italia segue con attenzione, ed eventualmente partecipa in partnership, a tut-
te quelle iniziative e progetti che permettano un avvicinamento degli studenti italiani 
alla realtà e che siano in grado di coinvolgerli in apprendimenti ricchi di opportunità e 
dall’alta efficacia formativa, in modo da rendere possibile la crescita di una  cittadinanza 
attiva e consapevole.

Certezza, rischio e incertezza hanno caratteri diversi rispetto ai puri e semplici fatti della 
vita: hanno a che fare con i comportamenti concreti delle persone. I cittadini devono  
sforzarsi di comprendere il contesto in cui effettuano le proprie scelte. In particolare, 
i giovani devono iniziare a comprendere dagli anni della loro frequenza scolastica che 
i fatti rischiosi possono essere affrontati con strategie idonee a prevenirli e a ridurne 
l’impatto, anche attraverso adeguati meccanismi di protezione assicurativa, sia pubblica 
che privata.

Con questa logica AEEE - Italia ha partecipato alla realizzazione dell’iniziativa Io&irischi 
sin dall’avvio del primo modulo didattico elaborato per le scuole secondarie di I grado 
e, successivamente, nell’evoluzione del progetto declinato per le scuole secondarie 
di II grado. La progettazione e la messa a punto dei percorsi didattici, differenziati sia 
negli approcci che nei metodi e negli strumenti, ha coinvolto il know-how e la specifica 
competenza dell’associazione nell’educazione finanziaria. 

Pur nella loro diversità, i percorsi sono stati disegnati sulla base di alcuni presupposti 
formativi ritenuti dall’AEEE - Italia come le migliori buone pratiche didattiche: in primis, 
la predisposizione di una serie coordinata di materiali educativi, articolati in contenuti 
e attività didattiche, studiati con l’obiettivo di mettere i docenti in grado di gestire in 
modo diretto le attività da svolgere in aula e di poter valutare gli apprendimenti degli 
studenti; in secondo luogo, il monitoraggio dell’intero processo educativo.

L’associazione ha inoltre realizzato un ciclo di conferenze di educazione finanziaria sui 
temi del progetto per le scuole secondarie di II grado, come ulteriore momento di for-
mazione e di confronto attivo con gli studenti.
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