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Il Forum ANIA-Consumatori ha
partecipato al "Mese dell'Educazione
Finanziaria": ecco come è andata
L'iniziativa promossa dal Comitato nazionale per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria si è svolta nel mese di
ottobre e ha visto l'adesione del programma Io&irischi
21 novembre 2018

Il Forum ANIA-Consumatori attraverso il programma Io&irischi ha partecipato alla prima edizione del
“Mese dell’Educazione Finanziaria”, che si è svolto dal 1° al 31 ottobre. L'iniziativa è promossa dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria,
organismo nazionale presieduto da Anna Maria Lusardi in cui siedono rappresentanti dei principali
ministeri, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, OCF e associazioni dei consumatori.
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Nel corso del “Mese dell’Educazione Finanziaria” sono state realizzate sul territorio nazionale
numerose attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella
gestione e programmazione delle risorse personali e familiari, con la finalità di garantire il benessere
economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Il Forum ANIA-Consumatori è stato tra i protagonisti di questa iniziativa, organizzando delle
conferenze didattiche su temi assicurativi in alcune scuole superiori. Tali incontri, sviluppati in
collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE Italia) e il centro Baffi
Carefin dell’Università Bocconi, hanno l’obiettivo di integrare il percorso didattico Io&irischi,
programma di educazione assicurativa che il Forum dedica ai ragazzi delle scuole medie e superiori e
che in pochi anni ha già coinvolto più di 110.000 studenti in tutta Italia. 

Le conferenze straordinarie realizzate per il “Mese dell’Educazione Finanziaria” sono state rivolte ai
ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico “Agostino Bassi” di Lodi e dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Inveruno” di Inveruno (Milano).

Il primo incontro si è tenuto a Lodi il 26 ottobre ed è stato dedicato al tema “I giovani tra scelte di
oggi e rischi di domani”, un argomento che ha portato gli studenti a fare una valutazione sulle scelte
complesse che li aspettano nel breve e medio termine per la costruzione del loro futuro.

Si è focalizzato invece sul tema “Le scelte consapevoli per il futuro: conoscere e gestire il rischio”
l’incontro del 29 ottobre, che si è svolto a Inveruno. Nel corso di questa conferenza, i ragazzi sono
stati guidati a una riflessione attiva sul ruolo del rischio e sulle sue implicazioni nel percorso di vita.
Inoltre, sono stati sollecitati a individuare strategie e strumenti per la sua gestione, attraverso la
prevenzione e la mutualità assicurativa.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 9/2018.
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24.11.2018
Il 24 novembre 2018 si svolgerà la 22ª Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dalla
Fondazione Banco Alimentare per raccogliere cibo da
destinare alle persone in stato di bisogno.

24.11.2018
Sabato 24 novembre a Trento si svolgerà il workshop
"Territori accoglienti. Terzo settore e enti locali: dalle
pratiche alle sfide future". L'evento è organizzato da
Euricse con l'obiettivo di far emergere esperienze in
grado di rispondere alle sfide poste dai fenomeni
migratori.

26.11.2018
Ambrosianeum Fondazione Culturale, insieme ad Acli
Milanesi, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione
Città dell’Uomo e Cooperativa in Dialogo organizza il
ciclo di quattro incontri "Un'Europa per i giovani". Il 24
novembre si svolgerà il primo incontro sul tema
"Giovani e cittadinanza europea".
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La povertà dilaga in tv ma davanti ai poveri veri i
politici si dileguano
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welfare"

14.11.2018
Aumenta il gap fra le generazioni: i più poveri
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