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Gli obiettivi

Io&irischi propone un percorso finalizzato a:

 Incentivare un approccio consapevole verso la sfera del
rischio

 Imparare a relazionarsi con esso in modo razionale, applicando
le strategie di prevenzione

 Conoscere il principio della mutualità e le sue applicazioni,
come strumento di protezione individuale e sociale.



Il percorso educativo
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RISCHIO E 
INCERTEZZA

PREVENZIONE
E GESTIONE
DEL RISCHIO 

ASSICURARSI
CONTRO I RISCHIPREVIDENZA

PIANIFICAZIONE
E PROTEZIONE

CONOSCENZA DEL RISCHIO

STRUMENTI PER GESTIRLO

Strumenti cognitivi per affrontare consapevolmente le scelte della vita



 Attraverso la scuola e le famiglie
 Con la collaborazione tra assicuratori, consumatori, docenti

e ricercatori
 Sviluppando insieme percorsi educativi con contenuti e

metodologie condivisi
 Rivolgendosi ai docenti: interlocutori privilegiati che

gestiscono direttamente e in autonomia i percorsi
 Monitorando risultati ottenuti, gradimento, fruibilità dei

materiali, aggiornamento e arricchimento annuale.

Informazione ed educazione 



Validazione e monitoraggio risultati
 Baffi Carefin Università Bocconi
 Nel triennio 2014-2016 sono state monitorate ante e post le

competenze di 1.528 ragazzi partecipanti
 Dopo il trattamento i ragazzi hanno dimostrato maggiore

consapevolezza e conoscenze sui temi trattati
 Docenti e studenti esprimono una buona valutazione

complessiva sul percorso, in particolare per la chiarezza dei
contenuti e per il linguaggio

Evoluzione dei contenuti e del progetto



Kit per le classi 

Guida docenti

Game Magazine
per gli studenti

Fogli di lavoro
per gli studenti

Schede 
per i docenti

Test competenze
per gli studenti



Un programma articolato e in crescita 

 Gran premio della matematica in partnership con Università Cattolica e
Ordine degli attuari

 Conferenze tematiche con esperti di educazione finanziaria dell’AEEE-Italia

 Formazione dei docenti sui temi della cittadinanza economica e
dell’educazione finanziaria, all’interno dei moduli formativi organizzati dal
USR Lombardia

 Evento teatrale, che coinvolge i giovani in un’esperienza multimediale di
forte impatto sui rischi, sulla mutualità e sulla prevenzione



I partner dell’iniziativa

Patrocini 
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