Il Progetto EOS – Conoscere l’assicurazione

CREARE ENGAGEMENT PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILE

Il Progetto EOS – Conoscere l’assicurazione
Sostenibilità - Gruppo Unipol

Unipol Gruppo Finanziario
Unipol, Gruppo finanziario italiano attivo dal 1963, operante
principalmente nei mercati assicurativo e bancario, leader nei
Rami Danni, nonché nei settori della Previdenza integrativa e
della Salute, ha da sempre assunto con responsabilità il
proprio ruolo sociale:
• aderendo ad associazioni impegnate nello sviluppo e nella
diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa
• sviluppando relazioni importanti con le comunità sui territori,
grazie anche ai suoi:
o Comitati Regionali
o E alle attività della Fondazione Unipolis
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Le ragioni dell’impegno di Unipol per il benessere sociale
Guardare con Lungimiranza al futuro

•
•

•
•

L’equazione del benessere sociale e dello sviluppo economico: non può esistere benessere
sociale senza sviluppo economico, e viceversa
La necessità di un nuovo ruolo del settore privato, da agire anche sviluppando modelli di
collaborazione con le comunità locali e con il settore pubblico, per rispondere alle molte e
nuove sfide locali e globali
Responsabilità oltre la sostenibilità del modello di business, per contribuire alla
sostenibilità dell’intera società
Integrazione della sostenibilità nel pensiero strategico dell’impresa: la responsabilità
sociale permea l’impegno del board e del management

4

L’importanza dell’educazione al rischio
La crescente importanza della formazione in ambito economico e finanziario è stata recentemente
ribadita dall’Ocse e dalla Comunità Europea, ed è un tema esplicitamente citato nella recente
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Legge “La Buona Scuola” 13 luglio 2015,
n. 107).

I dati provenienti da indagini sulle competenze di financial literacy sottolineano come l’Italia sia
ancora molto indietro in termini di competenze diffuse e consapevolezza dei clienti.

5

Sustainable Development Goals

“Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all”.
4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who
have relevant skills, including technical and vocational skills, for
employment, decent jobs and entrepreneurship
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Sustainable Development Goals
Ridurre l’esclusione finanziaria dei singoli cittadini significa incoraggiare a pianificare,
risparmiare e scegliere gli strumenti più efficaci per la costruzione del proprio futuro,
accrescere il benessere generale del sistema Paese e della società nel suo complesso
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Progetto EOS: obiettivo

Non solo trasmettere conoscenze e capacità, ma anche permettere la
formazione di un giudizio informato al fine di arrivare a:
•

•

prendere decisioni corrette e consapevoli nell’ambito dell’economia
personale, del risparmio e della previdenza
migliorare la conoscenza degli strumenti assicurativi per ridurre
l’esposizione al rischio migliorare l’alfabetizzazione finanziaria e il
percepito di fiducia
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Il progetto per i ragazzi
•

Tema dell’uso consapevole del denaro e della necessità che si innalzi,
anche nei ragazzi, la soglia di attenzione nei confronti dei rischi che si
possono quotidianamente incontrare.

•

Si rivolge alle scuole attraverso il percorso “I casi della vita” articolato
in maniera differente per le diverse discipline scolastiche scelte
dall’istituto aderente.

•

Attività 2015: nel Nordovest circa 600 studenti di 28 classi che hanno
seguito 4 moduli formativi affiancati da moduli virtuali.
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Il concetto di rischio, la prevenzione e la mutualità
•
•

•
•
•
•

Governare e gestire il futuro, invece di subirlo
Life planning: prevedere e prevenire, pensare nel lungo termine per
pianificare finanziariamente il proprio periodo pensionistico, le spese
per l’educazione dei figli
Collaborare e aiutarsi vicendevolmente
Proteggere il benessere proprio e della propria famiglia da shock
esterni
Affrontare i rischi legati alla non autosufficienza
Ragionare su base probabilistica/razionale: fare i conti con l’incertezza
e le scelte che caratterizzeranno la loro vita adulta
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Il progetto per gli adulti
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