
PROGETTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 

“L’educazione alla cittadinanza economica” 

L’ISTITUTO “L. PILLA” organizza un Corso rivolto ai genitori sull’educazione 

finanziaria e valutazione del rischio inteso come previsione e gestione di 

eventi futuri. 

Avvalendosi del materiale messo a disposizione dall’iniziativa culturale 

“Io&irischi” (http://www.ioeirischi.it/) propone un percorso ai genitori 

che vogliono avere informazioni e/o approfondire argomenti che 

riguardano la sicurezza e il futuro della famiglia ma soprattutto dei loro 

figli. Il corso della durata di 20 ore pomeridiane riguarderà i seguenti 

argomenti: 

- La gestione del rischio: le assicurazioni infortuni, responsabilità 

civile e danni; 

- La previdenza: assicurazioni sulla vita e pensioni integrative.  

L’iscrizione può essere effettuata tramite il modulo seguente 

https://goo.gl/forms/NLPp05JiamKiCbmh2 o telefonando in segreteria. 

L’inizio del corso è previsto per il mese di febbraio 2019. Giorni ed orari 

saranno concordati con i partecipanti. Il corso è gratuito. 

“Io&irischi” è un’iniziativa pluriennale di educazione alla cittadinanza economica 

consapevole, realizzata dal Forum ANIA - Consumatori con l’obiettivo di 

collaborare con il mondo della scuola e far crescere nelle giovani generazioni le 

capacità e le competenze indispensabili per affrontare le scelte individuali e sociali 

che si presenteranno nel corso della loro vita. 

L’iniziativa viene sviluppata con la collaborazione dell’Associazione Europea per 

l’Educazione Economica AEEE - Italia, la consulenza scientifica dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Bocconi di Milano. Il progetto educativo 

ha inoltre ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e 

dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il più 

antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. 

Ai docenti e agli studenti, Io&irischi dedica percorsi tematici articolati e modulari, 

materiali educativi declinati in maniera differente per le diverse fasce di età, eventi 

e altre iniziative di supporto, impegnandosi costantemente a misurarsi con le loro 

esigenze e ad arricchirsi nel tempo di nuovi strumenti. 

Assicuratori, consumatori, docenti e ricercatori collaborano nello sviluppo di 

Io&irischi con la convinzione che se le generazioni future potranno, meglio che in 

passato, appropriarsi dei concetti chiave legati al senso e alle implicazioni della 

gestione dei rischi e utilizzarli con consapevolezza per un migliore governo delle 

risorse collettive, familiari e individuali, si potrà aumentare il livello di benessere 

sociale e individuale nel nostro Paese. 

È per questo che Io&irischi, prima ancora di essere definita come iniziativa di educazione finanziaria, si colloca in 

un’area propedeutica che introduce la cittadinanza economica consapevole, così intesa:  
“L’educazione alla cittadinanza economica attiene non solo a quelle nozioni economico-finanziarie …, ma comprende 

anche tutto ciò che permetta una corretta gestione della propria vita e del proprio futuro all’interno della società, ovvero 

a quanto riporta al ruolo assunto dall’economia nell’agire sociale. In particolar modo, si fa riferimento: all’educazione 

assicurativa, alla legalità, alla previdenza, al lavoro, al risparmio.”  

(DDL 3389, 3 luglio 2012 - Norme per l’educazione alla cittadinanza 

economica) 

http://www.ioeirischi.it/
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