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Torino, martedì 18 settembre 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

primarie e secondarie di I grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Opportunità didattica gratuita ludico-multimediale al Museo Storico Reale 

Mutua di Torino, via Garibaldi 22. 

 

L’iniziativa è rivolta alle classi dal 3° anno delle primarie e alle classi secondarie di I 

grado; giovedì 18 ottobre p.v., alle ore 9.30, si terrà l’ inaugurazione dell’attività 

didattica 2018-19 con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. L’intento di Reale Mutua è 

quello di contribuire a promuovere stili di vita responsabili ed educare le nuove 

generazioni a una cittadinanza più consapevole. Attraverso percorsi guidati della 

durata di un’ora, a cui aggiungere mezz’ora tra accoglienza e domande, con l’aiuto dei 

documenti d’archivio esposti, foto d’epoca, oggetti singolari e della multimedialità, tra 

aneddoti curiosità e racconti, i ragazzi saranno stimolati a riflettere e a confrontarsi 

sulle testimonianze di un’Italia che cambia e della società che evolve nei bisogni e nei 

modi di lavorare. Per i giovani visitatori sarà un ideale viaggio nel tempo tra i tanti 

avvenimenti che hanno fatto la storia di Torino e dell’Italia, dalla Restaurazione ad 

oggi. 

Ampio è il contesto di temi esplorabili come storia, arte, comunicazione, mondo del 

lavoro, territorio nell’ambito della conoscenza della cultura assicurativa nei Valori quali 

prevenzione, prudenza, rischio, protezione, sicurezza, correttezza, solidarietà. 

Argomenti questi ultimi che i giovani potranno approfondire a scuola e a casa, grazie a 

materiale illustrativo da portare in aula e nello zaino.  

Per la scuola primaria il tema è “Un rischio calcolato: impara come proteggerti”; 

Per la secondaria “La storia “assicura” il futuro” con la scelta tra due percorsi: 
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 A) La storia siamo noi  -  B) Rischio e protezione: l’importanza storica delle 

Assicurazioni. 

Per informazioni e adesioni: Segreteria Organizzativa Explan Relazioni Esterne,  

tel 011 4335705, pallottino@explantorino.it 

 

                                                           Il Dirigente 

Leonardo FILIPPONE 
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