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LLe problematiche assicurati-
ve, nel nostro Paese, costitui-
scono un universo nel quale il 

cosiddetto “cittadino”, indipen-
dentemente da ceto sociale, livel-
lo di istruzione, propensione alla 
spesa o altro cerca sempre di 
evitare di entrare, quasi fosse una 
foresta piena di incognite e peri-
coli. 
La diretta conseguenza di questo 
atteggiamento è che noi italiani 
siamo generalmente sottoassicu-
rati, ovvero non ci assicuriamo in 
modo ottimale e rimaniamo spes-

so esposti a rischi dai quali la 
nostra personale “buona stella” 
non riesce sempre a proteggerci.
Già in passato, su queste pagine, 
dedicammo una serie di articoli 
informativi dal titolo “Assicurate-
se per tutti” che avevano come 
obiettivo fornire ai lettori alcune 
informazioni basilari per orien-
tarsi nella foresta delle assicura-
zioni. Da qualche tempo, con 
strumenti assolutamente non pa-
ragonabili per tecnologia adotta-
ta e budget disponibile, Ivass, 
l’Istituto per la vigilanza sulle as-

sicurazioni, mette a 
disposizione un 
portale dedicato 
all’Educazione as-
sicurativa su alcuni 
dei prodotti assicu-
rativi più diffusi.
Un’iniziativa, que-
sta, molto importan-
te e utile perché 
punta a fornire ai 
cittadini strumenti 
informativi semplici 
e chiari sulle princi-
pali tematiche del 
settore assicurativo.
A riprova del fatto 
che la necessità di 
conoscerne di più 
non è un problema 

solo italiano, giova ricordare co-
me il portale dell’Educazione as-
sicurativa di Ivass sia stato creato 
nell’ambito del più vasto pro-
gramma Ocse (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) al fine di promuovere 
e diffondere la cultura finanziaria 
nei 36 paesi aderenti, tra cui an-
che il nostro.
Poiché Assidir è impegnata nella 
diffusione della cultura assicurati-
va tra gli associati Manageritalia, 
e non solo, scendiamo nel detta-
glio di alcune tra le principali ca-
ratteristiche e funzionalità del 
portale dell’Educazione assicura-
tiva.

La guida multimediale
Prima di tutto vale la pena ricor-
dare che il portale si compone di 
quattro sezioni all’interno delle 
quali si trovano tutti gli elementi 
per approfondire i principali ar-
gomenti.
La prima sezione è dedicata alla 
“Guida multimediale”, pensata 
per raggiungere la più ampia pla-
tea di consumatori. 
La guida multimediale è uno stru-
mento per la divulgazione delle 
principali nozioni del settore che, 
attraverso l’unione di testi, imma-
gini e voce, consente ai navigato-
ri anche meno esperti di ottenere 
in modo semplice e chiaro delle 
“pillole informative” per una cul-
tura assicurativa di base.
Con un insieme di simpatici dise-
gni animati e testi parlati, che 
possono però essere anche sca-
ricati e stampati, si può sapere 
di più sulle polizze “vita”, su 
quelle “danni” e su come com-
portarsi con le compagnie di 
assicurazione.

ASSICURARSI 
CONSAPEVOLMENTE
Da Ivass un portale di Educazione assicurativa 
per effettuare scelte consapevoli in questo 
campo e migliorare il proprio benessere 
e la propria sicurezza

http://www.educazioneassicurativa.it/
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Le guide pratiche
La seconda sezione contiene sei 
“Guide pratiche”, che possono 
essere consultate o scaricate an-
che in versione e-book.
Sono dedicate ai prodotti assicu-
rativi più diffusi e, con un linguag-
gio il meno tecnico possibile, con-
sentono di conoscerne le princi-
pali condizioni contrattuali e di 
approfondirne gli aspetti più de-
licati.
Queste guide sono destinate a 
un pubblico già in possesso delle 
principali conoscenze di base 
del settore. A tutela del consuma-
tore contengono anche riferi-
menti normativi e specifiche av-
vertenze sulle clausole alle quali 
prestare particolare attenzione. 
Sono dedicate alle coperture più 
diffuse tra cui assicurazioni rc 
auto, vita, malattia, responsabi-
lità civile e tutte le polizze con-
nesse a mutui e finanziamenti 
(come ad esempio le polizze in-
cendio); inoltre, le guide affron-
tano anche il delicato tema dei 
reclami qualora si sia presentato 
un problema con un’impresa di 
assicurazione.

I quaderni didattici
La terza sezione è dedicata a 

tutti i giovani e gio-
vanissimi e contiene 
tre “Quaderni di-
dattici” destinati 
agli studenti della 
scuola primaria, del-
la scuola secondaria 
di primo grado e del-
la scuola secondaria 
di secondo grado.
Questi quaderni, sca-
ricabili in versione pdf, 
sono studiati per cattu-
rare l’interesse dei let-

tori più giovani sia per contenuti 
sia per immagini e grafica.
Se per gli alunni della scuola pri-
maria le informazioni sono solo 
di carattere generale e vengono 
accompagnate con disegni e gra-
fica semplici e accattivanti, negli 
altri due lo stile è completamente 
diverso.
Infatti, i quaderni destinati a chi 
frequenta le scuole secondarie 
hanno per titolo “L’assicurazione 
rc auto” e sono articolati in tre 
sezioni: informazioni di base e 
storia delle assicurazioni, nozioni 
sufficientemente dettagliate sulle 
polizze rc auto e modalità per 
eventuali reclami.
Grazie a questi quaderni, che 
nella versione per le scuole di 
secondo grado sono disponibili 
anche in inglese e in tedesco, le 
nuove generazioni hanno a di-
sposizione uno strumento utilissi-
mo per consentire loro, in futuro, 
scelte più consapevoli in campo 
assicurativo.

Il glossario
La quarta sezione è dedicata al 
“Glossario” che è stato inserito 
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per rendere chiare anche ai non 
addetti ai lavori le parole di più 
frequente utilizzo in ambito assi-
curativo e, di conseguenza, nei 
contratti di assicurazione.
È una sezione studiata per esse-
re consultata online nel modo 
più semplice e secondo una me-
todologia ormai diffusa e conso-
lidata.
Infatti, per arrivare al significato 
di un termine, si può scorrere la 
pagina per visualizzare tutte le 
parole riportate nel glossario in 
ordine alfabetico. Oppure inseri-
re direttamente la parola cercata 
nel campo di ricerca.
Ci auguriamo che i nostri lettori, 
non esperti in materia, navighe-
ranno nel portale dell’Educazio-
ne assicurativa di Ivass per “sa-
perne di più”, ma anche che 
possano invitare i più giovani a 
leggere, o scaricare, le guide e i 
quaderni a loro dedicati.

Le guide pratiche

I quaderni didattici


