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IL MUSEO STORICO REALE MUTUA APRE ALLE SCUOLE 
 

Al via percorsi guidati e gratuiti, in linea con i programmi didattici, 
per contribuire alla formazione degli studenti in termini 

di educazione civica e di storia del nostro Paese 
 
 

Con il patrocinio di: 

 
 
 
 
Torino, 30 ottobre 2014 - Il Museo Storico Reale Mutua, sito a Torino in Via Garibaldi 22, 
apre da oggi alle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla presenza di Giovanna 
Pentenero, Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione 
Piemonte e di Stefano Suraniti, Dirigente della Direzione Regionale per il Piemonte del 
M.I.U.R.. 
 
Obiettivo del progetto è quello di offrire ai più giovani l’opportunità di conoscere e 
approfondire la cultura assicurativa collegata ai concetti di rischio e protezione, valori che la 
Compagnia promuove già da tempo con la propria campagna “Protetti, non solo assicurati” e 
con il sito internet www.realmenteprotetti.it. I temi di prevenzione, prudenza, sicurezza, 
correttezza e solidarietà sono trattati, in modo semplice e accattivante, lungo il percorso 
museale, anche con il fine di ricordare l’importante ruolo sociale ed economico che le 
Assicurazioni, e le imprese Mutue in particolare, svolgono da sempre a supporto della 
collettività. 
 
Documenti d’archivio, fotografie d’epoca e oggetti singolari, uniti a un moderno allestimento 
scenografico multimediale, accompagneranno i giovani visitatori in un ideale viaggio nel 
tempo alla scoperta del mondo assicurativo e dei tanti avvenimenti che hanno fatto la storia 
di Torino e dell’Italia, dalla Restaurazione ad oggi. 
 
«La Compagnia propone un’alleanza d’intenti tra il proprio Museo e il mondo scolastico, quale 
strumento per un apprendimento multidisciplinare attivo e orientato a un confronto diretto e 
stimolante con le testimonianze del passato; - dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di 
Reale Mutua - attraverso percorsi didattici studiati per le diverse fasce d’età, la Società  
intende contribuire a promuovere stili di vita responsabili, educando le nuove generazioni ad 
una cittadinanza più consapevole, con un’attenzione specifica alla prevenzione e alla 
sicurezza». 
 

http://www.realmenteprotetti.it/


 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3.000 dipendenti per tutelare 
circa 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di 
prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 
agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Giulia Altea 011 4315911 – giulia.altea@realemutua.it 

Carlo Enrico de Fernex – ufficio.stampa@realemutua.it
 
Per prenotazioni visite: 
Segreteria Organizzativa – Explan 
Relazioni Esterne – 011 4335705 – explan1@infoteam3.it 
 
 

mailto:giulia.altea@realemutua.it
mailto:ufficio.stampa@realemutua.it
mailto:explan1@infoteam3.it

