
per le scuole secondarie, attività gratuita ludico didattica al 
 

 
Torino, via Garibaldi 22 

 

La storia “assicura” il futuro 
rivolto a 

 ragazzi di scuole secondarie di primo grado 
 adatto anche a ragazzi con disabilità 

obiettivi 
 rivolgere attenzione specifica alla cultura della prevenzione e alla sicurezza, in un ampio contesto di temi 

esplorabili come storia, arte, comunicazione, mondo del lavoro, territorio 
 scoprire i concetti di rischio e protezione nella vita di tutti i giorni, mutualità e l’importanza socio-economica 

della pratica assicurativa nella vita moderna 
 educare le nuove generazioni all’esercizio di una cittadinanza consapevole e responsabile  
 conoscere uno degli aspetti della vita sociale con cui i giovani dovranno confrontarsi nel loro futuro: 

l’assicurazione nelle sue varie declinazioni 
con questo impegno formativo la Società Reale Mutua di Assicurazioni apre gratuitamente alle scuole il suo Museo 
Storico per contribuire a promuovere stili di vita responsabili e attivi 
metodologia 

visita interattiva con utilizzo dei documenti esposti e degli strumenti multimediali (immagini, suoni e touch 
screen) del Museo Storico Reale Mutua e consegna di materiale didattico per approfondimenti in classe 

contenuti dei percorsi 
un inedito itinerario ludico didattico intreccerà le vicende che hanno fatto la storia d’Italia percorse attraverso le 
origini e lo sviluppo della Società Reale Mutua di Assicurazioni: dal lungo cammino verso l’unità nazionale, 
dalle guerre risorgimentali alla crescita imprenditoriale dell’Italia di fine Ottocento, dai cambiamenti della società 
del primo Novecento agli anni fra le due guerre mondiali, dalla ricostruzione del Paese al boom economico 
degli anni Sessanta, per arrivare alla costituzione del mercato unico europeo 

percorso A - La storia siamo noi 
la storia d’Italia degli ultimi 150 anni da una prospettiva diversa, quella di una Compagnia di assicurazioni che 
nella sua vita ultracentenaria ha seguito da vicino tutti gli eventi più significativi per Torino e per la nazione 
italiana, dalla Restaurazione in poi. In visione alcune polizze sottoscritte da illustri personaggi della storia 
d’Italia 

percorso B - Rischio e protezione: l’importanza storica delle Assicurazioni 
 la nozione di rischio nel Medioevo e le assicurazioni marittime 
 il concetto di rischio tra il Sei e Settecento e come è stato rivisto dal pensiero illuminista 
 la nascita della teoria della probabilità e della scienza statistica 
 la tecnica assicurativa moderna 
 osservazioni e analisi delle testimonianze archivistiche in chiave storica; il legame tra archivio, museo e 

impresa 
descrizione del museo 

il Museo Storico Reale Mutua si articola in 8 sale tematiche, per un totale di circa 400 mq. 
 Sala 1 (“Noi siamo il risultato delle nostre scelte e della nostra storia”): qui inizia un vero e proprio viaggio nel 

tempo, con le immagini parlanti dei fondatori della Compagnia, ossia il Re Carlo Felice, il primo Direttore 
Generale Jules Henry e il primo Presidente, l’avvocato e illustre botanico Luigi Colla. Filmati ed effetti sonori 
creano la suggestione di un rovinoso incendio. Il salone ospita, inoltre, i documenti più antichi e più preziosi 
della Società: tra questi, il primo Statuto, le Regie Patenti emesse da Carlo Felice e la polizza n° 1 con la quale 
il Sovrano assicurava la sua residenza in Torino 



 Sala 2 (“Un’araldica reale e una Società organizzata”): si entra nel cuore della Società e della sua 
organizzazione e viene presentato lo stemma della Compagnia declinato in varie forme 

 Sala 3 (“Soci, non semplici assicurati”): uno schermo touchscreen illustra il tema di questo ambiente, ossia il 
contratto assicurativo e tutto ciò ad esso attinente, compresi l’individuazione del rischio, le tariffe, la liquidazione 
di alcuni gravi sinistri di un tempo e persino un maldestro tentativo di truffa ai danni della Società, nel lontano 
1857. Attraverso una ricostruzione in chiave moderna di un antico archivio sono visibili alcune polizze di 
importanti Assicurati 

 Sala 4 (“La crescita di un Gruppo”): tramite un allestimento scenografico e multimediale, si ripercorrono i 
momenti più salienti della vita della Compagnia e del suo Gruppo, messi a confronto con gli avvenimenti 
fondamentali susseguitisi in Italia nel corso di quasi 200 anni 

 Sala 5 (“Una Società fatta di persone”): in un continuo confronto tra passato e presente della vita in azienda, 
anche grazie a particolari effetti sonori e visivi e a un inedito filmato d’epoca, si scopre come era fatto un ufficio 
della sede di Reale Mutua negli anni ’30, con i suoi arredi originali 

 Sala 6 (“Una Società che si racconta”): nella sezione dedicata alla comunicazione pubblicitaria di Reale Mutua, 
antiche inserzioni, gadget d’epoca, pubblicazioni, manifesti e spot televisivi di ieri e di oggi testimoniano il 
cambiamento delle mode e dei bisogni dei clienti 

 Sala 7 (“Oltre l’ordinario: la responsabilità sociale del Gruppo”): attraverso uno schermo si illustra come la 
Compagnia sostenga realtà che operano nel sociale ispirandosi a principi di solidarietà e di responsabilità nei 
confronti della comunità civile e delle generazioni future, con un marcato impegno a favore dell’ambiente. 
Infine, vi è la rassegna di alcune delle più rilevanti attività di partnership e di sponsorizzazione di ieri e di oggi, 
riguardanti iniziative, eventi, progetti, istituzioni e discipline, appoggiati perché in linea con i valori fondanti della 
Società, tra cui l’impegno al miglioramento, il rispetto delle regole, lo spirito di squadra 

 Sala 8: bookshop e servizi. 
Calendario 

 le insegnanti, al momento della prenotazione,  indicano il percorso prescelto 
 1 incontro di 1 ora al Museo 
 massimo 25 partecipanti per classe, una o due classi in contemporanea 
 la visita didattica è gratuita ed è possibile programmarla al mattino dal lunedì al giovedì, anche nei mesi di 

giugno e luglio 
 
referente organizzativo 
Patrizia Pallottino 
Explan Relazioni Esterne 
telefono 011.4335705 
e-mail: pallottino@explantorino.it 
sede dell’attività 
Museo Storico Reale Mutua, via Garibaldi 22 
 
Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. E’ capofila di Reale Group nel quale operano circa 3 mila dipendenti per tutelare più di 3,5 
milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi 
Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 343 agenzie. 
 


