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dei rischi

2



C’È MODO E MODO DI AFFRONTARE 

I RISCHI
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http://www.youtube.com/watch?v=a1PtQ67urG4

Professor Risk – Cambridge Ideas



È PIÙ RISCHIOSO…?
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ATTIVITÀ GUIDATA 1

Fra questi eventi, quali ritenete più rischiosi e quali meno?

1. Prendere un aereo
2. Fumare sigarette
3. Fare a botte con tifosi avversari
4. Giocare a videopoker
5. Guidare un’auto o una moto
6. Bere bevande alcoliche
7. Fumare spinelli
8. Fare diete drastiche
9. Avere rapporti sessuali non protetti
10. Frequentare discoteche
11. Mangiare tutti i giorni in un fastfood
12. Passare le vacanze in un’isola esotica

13. Fare uso di medicine per aumentare la 
massa muscolare

14. Frequentare ambienti con molto fumo
15. Sottoporsi a piercing e/o tatuaggi
16. Scommettere in Borsa sul valore di un 

titolo azionario
17. Utilizzare macchine utensili o 

apparecchiature senza sistemi di 
protezione



RISCHI OGGETTIVI 
E PERCEZIONI SOGGETTIVE

(Lichtenstein, Slovic, Fischoff, Layman e Combs, 1978)
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sovrastima

sottostima

stima corretta



BASTA LA PERCEZIONE?
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Il modo in cui percepiamo i rischi può trarci in inganno, 
perché entrano in gioco fattori emotivi e irrazionali 
che ci inducono a ritenere per esempio più frequenti alcuni 
eventi in realtà rari: spesso si ritiene più rischioso viaggiare 
in aereo piuttosto che in auto.

Solo l’informazione, per quanto riguarda i rischi oggettivi 
(puri) presi in esame dalle statistiche, e un’analisi razionale
possono aiutarci ad avere un’idea (ma non la certezza) 
della frequenza e della gravità di un evento rischioso. 



COGLIERE L’OPPORTUNITÀ, 
CONSAPEVOLI DEL RISCHIO
Gestire il rischio significa imparare a governarlo, ma 
anche comprenderne i potenziali effetti positivi per 
coglierne le opportunità.

Trasformare il rischio in opportunità vuol dire assumere 
un rischio calcolato, ovvero utilizzare tutti gli strumenti 
per ridurre le possibili conseguenze sfavorevoli e trarre 
vantaggio da quelle favorevoli.
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ESEMPI FAMOSI

Mark Zuckerberg,
fondatore di Facebook
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Umberto Pellizzari, 
record 150 metri in apnea

Steve Jobs, 
cofondatore della Apple



INDIVIDUARE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ
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ATTIVITÀ GUIDATA 2

Quali possono essere i rischi e le opportunità connessi a questi 
eventi (così come riportato nel primo caso a titolo d’esempio)?

EVENTO: Scalare una montagna 
RISCHIO: avere un incidente e farsi male
OPPORTUNITÀ: riconoscimento sociale, eventuali vantaggi economici ecc.

1. Acquistare titoli di stato di un Paese in grave difficoltà economica
2. Iscriversi a un corso di kickboxing
3. Acquistare negli USA una grossa partita di merce in dollari con pagamento a 6 mesi
4. Acquistare medicinali a prezzi bassi su Internet
5. Pubblicare sui social network le fotografie delle mie ultime vacanze
6. Arruolarsi nell’esercito
7. Iscriversi all’Università



CONOSCERE IL RISCHIO
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Dopo aver percepito e identificato un rischio,
è importante cercare di farne una valutazione 
di massima, per decidere se conviene affrontarlo
(per esempio per cogliere un’opportunità) e, 
nel caso, quali strumenti e strategie utilizzare.

La valutazione di massima è sempre influenzata
da variabili soggettive, ma un’analisi attenta aiuta a 
mettere a fuoco l’ordine di grandezza di ogni evento 
rischioso e a prendere le misure dei rischi.



PRENDERE LE MISURE DEI RISCHI
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Anche se non siamo 
esperti capaci di 

stimare con 
precisione i rischi 

puri e le loro 
possibili

conseguenze,
possiamo allenarci 

a prenderne le 
misure 

per capirne 
la portata.

p.e. piccolo 
incidente
sportivo

p.e. incidenti 
negli sport 

estremi

p.e. danno 
all’auto

provocato 
dalla 

grandine

p.e. 
catastrofi 
naturali: 

terremoto



GESTIRE I RISCHI
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Se decidiamo che è accettabile per noi sostenere un rischio, è 
fondamentale valutare se e quanto possiamo sostenerlo in prima 
persona con le nostre risorse o se dobbiamo ricorrere ad altri.

IDENTIFICARE

QUANTIFICARE

PREVENIRE E 
PROTEGGERE

TRATTENERE TRASFERIRE



PREVENZION
E

CONTROLLARE I RISCHI
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Innanzitutto, ogni rischio va contenuto o ridotto, utilizzando 
alcuni strumenti che permettono di influenzare il possibile 
evento dannoso in termini di probabilità o gravità:

Insieme di decisioni, 
procedure e comportamenti 

finalizzati 
a influire sulla probabilità 

che si verifichi l’evento 
dannoso.

PREVENZIONE

Insieme di decisioni, 
procedure e comportamenti 
finalizzati (qualora si verifichi l’evento)

a ridurre l’entità 
del possibile danno, agendo 

quindi sui suoi effetti.

PROTEZIONE



RISCHI SU 2 RUOTE
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ISTAT, INCIDENTI STRADALI DEI VEICOLI A DUE RUOTE, 2011

Le prime tre cause di incidente sono la guida 
distratta, la velocità troppo elevata e il mancato 
rispetto delle regole di precedenza.

“ “



RISCHI SU 2 RUOTE
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PREVENZIONE
ü Mezzo adeguato alle 

proprie capacità
ü ………………………………
ü ………………………………
ü ………………………………

PROTEZIONE
ü Uso corretto del casco 

(omologato)
ü ………………………………
ü ………………………………
ü ………………………………

ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 3

Individuate i mezzi di prevenzione e quelli di protezione, 
pensando ai rischi in moto…  



IL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO 

14

“
“

In tutta l'Europa i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 24 anni hanno almeno il 50% 
di probabilità in più di subire un infortunio 
sul lavoro rispetto ai lavoratori 
con più esperienza alle spalle.

Non solo, i giovani lavoratori hanno anche maggiori 
probabilità di contrarre una malattia professionale.



IL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO
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PREVENZIONE
ü Rispetto delle regole di 

sicurezza e delle norme 
di comportamento;

ü ………………………………
ü ………………………………
ü ………………………………

PROTEZIONE
ü Indossare correttamente 

i D.P.I. (Dispositivi di 
Protezione Individuale);

ü ………………………………
ü ………………………………
ü ………………………………

ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 4

Provate ora a riflettere sui rischi nell’ambiente di lavoro: 
quali strumenti si possono adottare per prevenirli e proteggersi?



E DOPO LA PREVENZIONE?

Le attività di prevenzione e protezione non eliminano 
del tutto la probabilità o le conseguenze sfavorevoli 
del verificarsi di un rischio. 

Quella parte di rischio che rimane a nostro carico
va valutata per sapere quanto “pesa” e quanto 
conviene trattenerla, cioè sopportarla 
con le proprie risorse, o trasferirla ad altri.
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Giacomo perde spesso lo smartphone. Nonostante 
abbia uno stipendio fisso discreto è sempre in bolletta. 
Che cosa può fare, oltre a mettere in atto misure di 
prevenzione e protezione?

ü Autofinanziare il rischio residuo, diminuendo le spese con 
qualche rinuncia, e risparmiare un tot al mese, per esempio 
riducendo la durata delle chiamate o rinunciando a 2 uscite 
in discoteca: nel caso perdesse lo smartphone, risparmiando 
50 € al mese, in 6 mesi potrebbe ricomprarlo.

TRATTENERE UN RISCHIO: RISPARMIO
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“
“



TRASFERIRE UN RISCHIO

Un giovane che ha attrezzato un garage a studio musicale 
con costose apparecchiature può adottare misure di 
prevenzione (antifurto, porta blindata,…) ma, se dovessero 
comunque entrare dei ladri esperti, perderebbe 20.000 € 
(il costo delle apparecchiature). 

ü Sostenere in proprio, ovvero ritenere questo rischio, inciderebbe 
troppo sulle sue finanze. Dividerlo con i suoi amici, anche. 
Può invece trasferirlo a una compagnia di assicurazioni, pagando 
un premio annuale di molto inferiore al costo (€ 20.000)
che dovrebbe sostenere se subisse il furto.
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“
“



L’APPROCCIO DEL RISK MANAGEMENT
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Rischi che 
possono essere

ridotti e assunti.

Rischi da evitare 
assolutamente,
agendo sulle cause.

Rischi da assicurare 
o da suddividere
attraverso il principio 
mutualistico.

Rischi che 
si possono
sostenere

In proprio.

Si chiama Risk Management il sistema utilizzato in azienda per 
gestire al meglio i rischi, cioè minimizzare le perdite e massimizzare 
le opportunità. Senza essere esperti, la matrice semplificata 
del Risk Management aiuta a ragionare con un approccio razionale.
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PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

FOGLIO DI LAVORO 1



DIVENTA RISK MANAGER DI TE STESSO
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FOGLIO DI LAVORO 2


