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Evento online #skappadalriskio il 21 marzo 

Nell’ambito dell’iniziativa mondiale Global Money Week 

2023, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 

ha organizzato per martedì 21 marzo l’evento ibrido di 

educazione assicurativa #skappadalriskio allo scopo di 

presentare i nuovi Quaderni di educazione assicurativa 

per le scuole. 

L’evento, pensato per ragazzi e ragazze delle scuole 

secondarie di II grado, si terrà in presenza al Salone 

Margherita di Roma e online in diretta streaming. Per 

partecipare è sufficiente accedere al sito www.ivass.it il 

prossimo 21 marzo dalle 11:00 alle 12:30. 

Interverranno il divulgatore scientifico Marco Martinelli 

@marcoilgiallino e il professore Vincenzo Schettini del 

canale Youtube e Tiktok “La fisica che ci piace”. Durante la diretta i giovani potranno testare le proprie conoscenze 

assicurative tramite un questionario online.  

Qui trovate il link alla pagina del calendario della GMW dedicata. Per ogni dubbio o chiarimento potete far riferimento 

a edufin.genova@bancaditalia.it.

 
 

Il nuovo manuale pratico dell’IVASS per le scuole secondarie di II grado: #AssoTEEN 
 

Da pochi giorni è disponibile online “#AssoTEEN”, il primo 
Manuale pratico dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) destinato agli studenti della scuola 
secondaria di II grado.  
 
L’obiettivo del manuale è far conoscere a ragazze e ragazzi 
gli strumenti assicurativi che possono aiutarli a gestire la 
quotidianità in modo più previdente e prudente, 
proteggendo i loro sogni. Le storie di Luca, Martina, 
Andrea&Emma e dello zio Gianni permetteranno loro di 
scoprire che le assicurazioni, così come gli imprevisti della 
vita, riguardano tutti noi. 
 
Siamo convinti che sia importante cominciare fin da 
giovanissimi ad acquisire le conoscenze per diventare 
cittadini consapevoli e capaci di progettare il proprio futuro! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.globalmoneyweek.org/
https://www.globalmoneyweek.org/
https://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/global_money_week/eventi_2023/event_20230302173222.html
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https://www.raiplay.it/collezioni/economiapertutti
https://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/global_money_week/eventi_2023/event_20230302173222.html
https://www.ivass.it/consumatori/imparaconivass/quaderni-didattici/03_Quaderno_scuola_secondaria_secondo_grado.pdf


 
 

Banca d’Italia e Rai insieme per la cultura finanziaria 
 
L’educazione finanziaria entra nelle TV degli italiani! La Banca d’Italia ha avviato una campagna di divulgazione per 
mettere tutti alla pari grazie a una maggiore confidenza con i temi di economia e finanza. Il canale scelto per farlo è la 
televisione, e il partner con cui abbiamo iniziato questo viaggio è la RAI. 

 
L’economia ci riguarda da vicino, tutti i giorni, per tutta la vita. Prendiamo 
decisioni finanziarie più spesso di quanto pensiamo: Acquisto o meno quella 
felpa in saldo? Che importo posso usare per i regali di compleanno? O per le 
vacanze? O per uno smartphone nuovo, magari comprandolo a rate? Essere 
allenati a gestire i propri soldi, gli imprevisti, e la relazione con le banche, 
sapere riconoscere e usare i propri diritti sono strumenti importanti di 
autotutela che ci possono far vivere più sereni. La storia della moneta, il ruolo 
della banca centrale, l’euro e l’eurozona, la gestione del conto corrente, il 
risparmio, sono solo alcuni dei temi trattati, con taglio pratico e sguardo 
rivolto a reali situazioni di vita. 
 

Disseminati su più canali e trasmissioni potrete incontrare esperti di vari argomenti che toccano la quotidianità di tutti 
noi: dall’inflazione e i tassi di interesse ai mutui, alle modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari, alla moneta 
e gli altri strumenti di pagamento. Sulla home page del nostro sito L’economia per tutti trovate la lista delle prossime 
dirette in programma, in costante aggiornamento, e la possibilità di rivedere le interviste passate, anche disponibili 
su RaiPlay. 

 

Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” 

La Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, conduce dal 2008 il Progetto “Educazione 
finanziaria nelle scuole”, che si rivolge distintamente a tutti gli 
ordini di scuole e ha l’obiettivo di introdurre gli studenti ai 
concetti base della finanza e dell’economia. 
 
L’approccio del Progetto consiste nel “formare i formatori”: gli 
insegnanti, che non devono essere esperti della materia, 
partecipano a un incontro preliminare organizzato dalla Banca 
d’Italia e di seguito svolgono in classe il programma con i 
materiali didattici (Guide per l’insegnante, Quaderni didattici 
per gli studenti e un sito internet dedicato) che vengono messi 
a loro disposizione gratuitamente, in forma cartacea e 
digitale. I docenti che partecipano agli incontri formativi, anche on-line, hanno diritto a richiedere l’esonero dall’attività 
di servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Inoltre vengono loro accreditate quattro ore di formazione, due 
delle quali come seminario e due come pre e post work individuale (per l’esame dei materiali didattici). Coloro che 
decideranno di svolgere il programma potranno formulare la richiesta di materiale didattico per le classi da coinvolgere 
e contare sul supporto del team di Educazione finanziaria della Sede di Genova della Banca d’Italia, per chiarire dubbi 
o avere suggerimenti e spunti. 
 
Gli argomenti sono cinque: Reddito e pianificazione; Moneta e prezzi; Pagamenti e acquisti; Risparmio e investimento; 
Credito. Gli insegnanti sono liberi di svolgerli tutti o di puntare solo su alcune tematiche che ritengono prioritarie. Il filo 
conduttore è costituito da una storia a fumetti, con i protagonisti che crescono in parallelo all’età degli studenti da 
coinvolgere, per favorire la loro immedesimazione.  
Il programma, che adotta un approccio di tipo laboratoriale, prevede numerosi collegamenti con le materie curriculari 
e spunti di Educazione civica, anche per facilitarne l’inserimento nelle attività ordinarie. Per tutti i dettagli suggeriamo 
di visitare il sito https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/index.html o scriverci a 
edufin.genova@bancaditalia.it. 
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