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Buongiorno a tutti, è bello vedere questo teatro pieno di studenti ed è bello che 

ciò avvenga in occasione della presentazione dei nuovi Quaderni didattici realizzati 

dall’IVASS ed in particolare di quello dedicato alle scuole superiori, #Assoteen.  

È il terzo ed ultimo di una collana che parte dalla scuola primaria con “Vacanze 

a Villa Sicura” e prosegue per le scuole medie con “Imprevisto al Museo”. Quella di 

oggi è un’iniziativa della Global Money Week organizzata dall’OCSE per richiamare 

l’attenzione su quanto sia importante per il vostro futuro imparare a gestire con 

competenza e responsabilità il denaro. 

Ma perché si parla di educazione finanziaria e assicurativa a giovani e 

giovanissimi? Perché sono temi che voi toccate tutti i giorni ma senza esserne 

consapevoli. Ecco perché è necessario iniziare a parlare di questi argomenti a scuola. 

Il progetto più ambizioso del Comitato che si occupa in Italia di programmare e 

sviluppare l’educazione finanziaria per tutta la popolazione è proprio di far inserire 

l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nei programmi scolastici, perché 

è la scuola che mette la conoscenza a disposizione di tutti. 

Lo slogan della Global Money Week quest’anno è “Gestisci il tuo denaro, semina 

il tuo futuro” ("Plan your money, plant your future"). Oggi qui ci occupiamo di 

assicurazione, uno strumento utile per mitigare gli effetti di eventi avversi. L’IVASS è 

proprio l’Istituto incaricato di esercitare la Vigilanza sulle Assicurazioni e sul 

comportamento delle compagnie verso i clienti e di proteggere i clienti stessi. 

Ma ricordate che il miglior modo per proteggersi è conoscere, la cultura 

assicurativa nel nostro caso.   

Nell’ ultimo anno abbiamo completamente rinnovato tutti i nostri materiali di 

educazione assicurativa e ora ci proponiamo di farli conoscere e soprattutto di far 

venire voglia di utilizzarli nell’attività didattica. Le basi delle conoscenze in campo 

assicurativo sono spesso considerate difficili e noiose. Proprio per questo abbiamo 

“rivoluzionato” lo stile dei materiali didattici ed anche con l’iniziativa di oggi ci 

auguriamo di sovvertire questo stereotipo.  
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Questa iniziativa è basata sul coinvolgimento attivo di chi è presente e di chi è 

collegato in streaming; vogliamo stimolare la vostra curiosità e accendere l’interesse 

per un mondo che si occupa di offrire protezione a individui, famiglie e imprese.  

Pensate a quando andate in motorino, quando praticate un’attività sportiva, quando 

sciate. Correte il rischio di farvi male o di fare male agli altri e l’assicurazione vi può 

aiutare a prevenire, affrontare e ridurre le conseguenze di queste situazioni.  

Come? Alla base di tutto ci sono due elementi fondamentali: la valutazione del 

rischio e delle sue possibili conseguenze; la condivisione del rischio tra una pluralità 

di persone che a questo rischio è esposta. Nelle assicurazioni l’unione (di tanti 

assicurati) fa la forza.   

Oggi si parlerà proprio di rischio e per misurarlo ci viene in aiuto il calcolo delle 

probabilità. So che questo rappresenta uno degli argomenti più ostici a scuola ma oggi, 

giocando con due “insegnanti” di eccezione - Marco Martinelli (meglio noto come 

MarcoilGiallino) e Vincenzo Schettini, famoso per “la fisica che ci piace” -  ci auguriamo 

di renderlo più semplice e di avvicinarvi al mondo dell’assicurazione divertendovi e 

comprendendo che non è poi così male come sembra!    
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