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Forum ANIA-Consumatori, nuovo ciclo di
conferenze di educazione assicurativa per
gli studenti delle superiori
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Si arricchiscono di nuovi contenuti le conferenze tematiche del programma educativo

Io&irischi teens, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con

l’Associazione per l ’Educazione Economica Europea (AEEE-Italia) per gli studenti

delle scuole superiori.

Per l’anno scolastico 2019-2020, spiegano infatti dal Forum, saranno proposte

conferenze didattiche che permetteranno alle classi di esplorare con approcci e

contenuti diversi degli importanti temi assicurativi, con l’obiettivo di sensibilizzare gli

studenti sui diversi aspetti della gestione dei rischi negli ambiti di vita e sul ruolo di

protezione giocato dall’assicurazione.

In particolare, saranno sette i titoli offerti agli studenti delle scuole superiori. Tra questi

le conferenze “V i v e r e  t r a  l e  i n c e r t e z z e  e  i  r i s c h i .  Q u a l  è  i l  r u o l o  d e l l e
assicurazioni?” e “Studiare serve ad assicurarsi un futuro?”, che affrontano i temi

della tutela attiva da rischi e incertezza del mondo contemporaneo e del capitale

umano come garanzia per un futuro più sicuro.

Sno invece dedicati alla scoperta dello sviluppo delle assicurazioni e dei meccanismi

assicurativi – toccando anche il bagaglio di competenze che servono a lavorare in una

compagnia – gli incontri didattici intitolati “Come funziona un’assicurazione” e

“Stor ia  e  ass i curaz ion i”,  mentre “I l  r i s c h i o  d ’ i m p r e s a :  c o n o s c e r l o  p e r
affrontarlo” intende coinvolgere gli studenti nel loro futuro ruolo di imprenditori o di

lavoratori nella gestione dei rischi.

Le conferenze “I soldi ci rendono felici? Cos’è il benessere finanziario e in che
modo le assicurazioni possono migliorarlo” e “Impariamo a leggere i dati: le
differenze fra maschi e femmine nell ’avversione al rischio” entreranno, infine,

nel cuore del rapporto fra denaro e felicità e della diversità di genere negli

atteggiamenti/comportamenti nei confronti del rischio.

Questi incontri didattici, ricordano dal Forum, saranno condotti dagli esperti di AEEE-

Italia, andando ad integrare il programma di educazione assicurativa Io&irischi, che il

Forum dedica alle scuole medie e superiori e che nel corso degli ultimi anni ha

coinvolto più di 130.000 studenti in tutta Italia.

Il nuovo ciclo di conferenze verrà inaugurato in occasione della seconda edizione del

“Mese dell ’Educazione Finanziaria” (dal 1° al 31 ottobre prossimo), iniziativa

promossa dal Comitato Nazionale per la programmazione e il coordinamento

del le att iv ità di  educazione f inanziaria, al quale il Forum ANIA-Consumatori

parteciperà anche quest’anno con una serie di eventi e attività.
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