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A Milano una mostra per
raccontare la storia delle
assicurazioni
Un percorso per scuole e famiglie dedicato a 700 anni di prevenzione del
rischio. Dal 28 gennaio al 9 aprile presso Palazzo Sormani
20 gennaio 2016

Un racconto multimediale sulla storia delle assicurazioni per spiegare come, lungo sette secoli di storia,
sia cambiato il modo di vivere (e prevenire) il rischio. E’ questo il contenuto della mostra “Scacco al
rischio!”, che dal prossimo 28 gennaio sarà esposta a Milano presso Palazzo Sormani.

I visitatori potranno ammirare una inestimabile raccolta di contratti assicurativi medievali - come alcune
polizze risalenti alla prima metà del Trecento - prime edizioni di antichi volumi a stampa, quadri, targhe
incendio e una serie di manifesti pubblicitari dei primi del ‘900, firmati da importanti illustratori, come
Dudovich e Boccasile. Accanto a questi importantissimi reperti, messi a disposizione dalla Fondazione
Mansutti, istituzione culturale dedicata alla storia dell’assicurazione, sarà sviluppato anche un percorso
multimediale realizzato dal Forum ANIA – Consumatori ed espressamente pensato per le scuole e le
famiglie. Il percorso si articolerà in tre sezioni - “Rischi da mercante”, “Da scommessa a scienza”, “Fino
all’ultimo rischio - che attraverso immagini e approfondimenti permetteranno di scoprire fatti ma anche
curiosità che hanno segnato l’evoluzione delle assicurazioni in oltre 700 anni di storia.

La mostra si inserisce nell’ambito dell’esperienza educativa “Io&irischi”, realizzata dal Forum Ania -
Consumatori con l’obiettivo di accrescere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio
e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita. Realizzata dal Comune di Milano, dal
Sistema Bibliotecario Milano e dalla Fondazione Mansutti, la mostra sarà aperta fino al prossimo 9
aprile presso lo Scalone Monumentale della Sala del Greche di Palazzo Sormani, in via Francesco Sforza
7 a Milano.

Ingresso libero.
Orari: lunedì-venerdì, 15.00- 19.00; sabato, 9.00-13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2016
Si terrà a Lucca dal 14 al 17 aprile 2016 la sesta
edizione del Festival Italiano del Volontariato,
quest'anno dedicato all''“Abitare città invisibili”. Il
tema verrà sviluppato con singoli momenti di
elaborazione, confronto e approfondimento nelle
giornate del Festival: le città inclusive contro le
marginalità, le città tecnologiche per uno sviluppo
sostenibile, le città e la sicurezza e coesione sociale,
i giovani e le città di domani, le città e l’accoglienza.

28.01.2016
Il convegno "Welfare aziendale. Ottimizzare il costo
del lavoro migliorando le performance aziendali",
organizzato dalla rivista "Sviluppo&Organizzazione",
si propone di approfondire come progettare,
erogare e comunicare un efficace piano di welfare
alla luce delle novità introdotte con l'approvazione
della Legge di Stabilità 2016. L'evento si svolgerà
giovedì 28 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00, a Milano.

10.02.2016
Mercoledì 10 febbraio sarà presentato il secondo
Rapporto Giorgio Rota dedicato alla città
metropolitana di Napoli realizzato da SRM e dal
Centro Einaudi di Torino, con il contributo tecnico ed
organizzativo dell'Unione Industriali di Napoli e con il
sostegno della Compagnia di Sanpaolo.
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Il sindacato che guida i giovani dalla scuola al
lavoro
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Né lavoro né studio: ecco perché si diventa
«inattivi» prima dei 30 anni
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Lavorare (a casa), la rivoluzione digitale cambia
l’organizzazione
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Luxottica punta a raddoppiare il welfare

15.01.2016
Anziani. Nuovo studio Ocse: nel 2050 saranno
2,4 miliardi nel mondo

14.01.2016
Roma, il welfare di comunità per uscire dalla
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14.01.2016
Un reddito minimo per i lavoratori autonomi

 

Annalisa Ferrari | 20.01.2016
Grazie Franca Maino e Giulia Mallone per la
competenza e per l'impegno. Siete un suppor 
   11

Paolo Pellegrinelli | 19.01.2016
Un sentito ringraziamento per le Vostre
preziose informazioni. Pp 
   91
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