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Torna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso educativo promosso dal Forum 
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell ’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. La gara, molto attesa, coinvolge ogni anno migliaia di giovani pronti a battersi a colpi di 
logica e numeri per far valere il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale. 

 
L’iniziativa, giunta alla sua XXI edizione, è rivolta agli studenti 
degli ultimi due anni delle superiori e ha l’obiettivo di valoriz-
zare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibiliz-
zandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per 
la loro formazione. Tali conoscenze sono importanti perché 
costituiscono una base solida per affrontare efficacemente 
situazioni complesse e prendere in futuro decisioni delicate in 
ambito finanziario.  
 
L’interesse per il Gran Premio non è venuto meno neppure 
durante l’emergenza pandemica: lo scorso anno i partecipanti 

sono stati infatti più di 4.000, provenienti da 88 istituti superiori sparsi per tutto il territorio italiano. E anche per la nuo-
va edizione del concorso ci si attende una grande partecipazione.  
 
I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono allenamento al ragionamento 
logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà il prossimo 18 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragaz-
zi. La finale del concorso, a cui accederanno solamente i cinque migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 17 feb-
braio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Roma, determinando la classifica definitiva. 
 
L’iniziativa si chiuderà poi il 25 marzo 2023 con un evento presso la sede milanese dell’Università Cattolica, in cui saran-
no premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accade-
mico e assicurativo. Nel corso di questa giornata non mancheranno i momenti ludici e le occasioni di orientamento, in 
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali nel mondo economico, finanziario e 
assicurativo.  

 
Le iscrizioni al Gran Premio di Matematica Applicata sono gratuite e si chiuderanno il 10 gennaio 2023 
(www.ioeirischi.it/gran-premio-della-matematica-applicata/)  

Torna nelle scuole italiane 
il “Gran Premio di Matematica Applicata” 

Seguici su 

Io&irischi è un programma educativo finalizzato a diffondere la cultura assicurativa nelle scuole e nelle famiglie. L’iniziativa è realizzata dal Forum 
ANIA - Consumatori, la Fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere 
ancora più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Il Forum, in particolare, realizza inizia-
tive volte a sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della Fondazione e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni 
dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movi-
mento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori. 
Per info: www.ioeirischi.it, www.forumaniaconsumatori.it 
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