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Con l'avvio del nuovo anno scolastico
torna in classe "Io&irischi"
Per questa edizione è stato realizzato un focus tematico sulle catastrofi naturali
29 settembre 2018

Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna sui banchi di scuola Io&irischi, il programma di
educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE Italia) e la consulenza scientifica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Bocconi di Milano, con il Patrocinio
dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Questa iniziativa, che ha l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una maggiore
consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita,
ha già coinvolto in pochi anni più di 110.000 studenti delle scuole medie e superiori italiane, per i
quali sono realizzati differenti moduli didattici.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SECONDOWELFARE.IT Data pubblicazione: 27/09/2018
Link al Sito Web

http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/mt/progetto-secondo-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/mt/secondo-welfare-english.html
http://www.secondowelfare.it/mt/le-nostre-attivita.html
http://www.secondowelfare.it/mt/rapporti-di-ricerca.html
http://www.secondowelfare.it/mt/working-paper.html
http://www.secondowelfare.it/mt/focus-tematici.html
http://www.secondowelfare.it/mt/archivio.html
http://www.secondowelfare.it/mt/partner.html
http://www.secondowelfare.it/mt/il-nostro-network.html
http://www.secondowelfare.it/mt/chi-siamo.html
http://www.secondowelfare.it/mt/contatti.html
http://www.centroeinaudi.it/
http://www.fondazionecariplo.it
http://www.compagniadisanpaolo.it/
http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecariparo.net
http://www.anap.it/site/confartigianato-persone
http://www.forumaniaconsumatori.it
http://www.luxottica.com/it/
http://www.edenred.it
http://www.sps.unimi.it/ecm/home
http://www.fondazionebracco.com/it/
http://www.fondazionecrp.it/
http://www.lombardia.cisl.it
http://www.corrieredellasera.it/
http://www.secondowelfare.it/privati/
http://www.secondowelfare.it/parti-sociali/
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/
http://www.secondowelfare.it/rapporti/
http://www.secondowelfare.it/mt/focus-tematici.html
http://secondowelfare.it/innovacare/il-progetto-di-ricerca.html
http://www.secondowelfare.it/contatti/le-inchieste-di-percorsi-di-secondo-welfare-per-buone-notizie.html
http://www.secondowelfare.it/rapporti/terzo-rapporto-2w/terzo-rapporto-sul-secondo-welfare-in-italia-2017-3r2w.html
http://secondowelfare.it/povert-e-inclusione/focus-su-poverta-e-inclusione-sociale.html
http://secondowelfare.it/poverta-alimentare/focus-poverta-alimentare.html
http://secondowelfare.it/garanzia-giovani/home.html
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/torna-in-classe-ioirischi-con-un-nuovo-focus-sulle-catastrofi-naturali.html


Ai docenti e agli studenti delle medie Io&irischi junior dedica una serie di attività ludico-educative,
concepite per far riconoscere ai ragazzi il rischio in ogni situazione di vita e per far apprendere loro
come affrontarlo attraverso la prevenzione e la mutualità.

Il percorso didattico per le scuole medie è integrato ogni anno da un nuovo Focus tematico, da
esplorare all’interno delle materie curricolari. In particolare, per questa edizione dell’iniziativa è stato
realizzato un Focus tematico sulle catastrofi naturali, un approfondimento che ha l’obiettivo di
promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza di questi fenomeni e di informarli su
come è possibile limitarne le conseguenze.

Attraverso strumenti ludico-informativi come giochi, fogli di lavoro e attività in classe, il Focus
invita infatti i ragazzi a conoscere meglio il proprio territorio e la sua vulnerabilità, a raccogliere
informazioni basilari su come prevenire danni e proteggersi in caso di emergenza, scoprendo
contestualmente anche il ruolo e il valore della mutualità in questo ambito.

Completa la proposta didattica un Focus ambiente dedicato alla lotta ai cambiamenti climatici,
che consente alle classi di indagare su cause, effetti e misure di prevenzione di un mutamento che
mette a rischio il pianeta e amplifica le conseguenze dei disastri naturali.

Ai ragazzi delle scuole superiori, invece, sono rivolti due percorsi didattici, Io&irischi teens e
Io&irischi teens basic, studiati per preparare i giovani all’ingresso nella vita adulta. Obiettivo di
questa declinazione del progetto è infatti formare nelle nuove generazioni una cultura di base rispetto
ai temi della gestione del rischio durante il ciclo di vita, della previdenza e della pianificazione delle
risorse, anche finanziarie, necessarie alla tutela del proprio domani.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 8/2018.
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28.09.2018
Con il bando SEED 2018 la Compagnia di San Paolo si
rivolge alle cooperative sociali con sede nella Città
metropolitana di Torino o nelle province di Alessandria
e Asti che intendano avviare percorsi di rafforzamento
e/o cambiamento, in forma individuale o in
partenariato. C'è tempo fino al 28 settembre per
partecipare.

30.09.2018
Nell'ambito del progetto Milano sei l'Altro, Fondazione
Cariplo ha promosso una "Call for ideas" rivolta alla
selezione di progetti che siano in grado di promuovere
scambi e relazioni, rafforzando comunità in cui le
persone si riconoscano. Cittadini e associazioni
possono partecipare alla Call fino al 30 settembre
2018.

02.10.2018
Martedì 2 e mercoledì 3 ottobre, a Milano, si terrà la
sesta edizione del "Salone della Csr". Il titolo
dell'evento di quest'anno sarà "Le rotte della
sostenibilità: circular economy, smart cities, finanza
sostenibile, innovation & change".
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26.09.2018
Welfare aziendale, la trevigiana Velvet Media
porta la psicologa in ufficio

26.09.2018
Cresce il welfare aziendale: l'assistenza sanitaria
è il servizio più apprezzato

25.09.2018
Valutazione d'impatto, più del metodo contano le
motivazioni

25.09.2018
Imprese sociali e welfare culturale. La sfida di
Officine Culturali a Catania
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