Assicuriamoci
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Dall’osservatorio
del Servizio sociale
di CaritasTicino
alcuni suggerimenti
e una serie di semplici
regole per una buona
gestione delle proprie
risorse economiche

che tutto
vada bene

pertanto al più presto quella con la
cassa malattia. Oppure andiamo
a pagare per anni la casco totale quando la nostra auto ha già
parecchi anni. Abbiamo stipulato
un’assicurazione per il cane, che
nel frattempo ci ha lasciati!
Sono piccoli esempi. Vale pertanto la pena organizzare bene le assicurazioni in un posto dove possiamo periodicamente controllate
se è ancora tutto corrispondente
alla realtà. Interpelliamo il nostro
consulente se necessario. Facciamo un piccolo schema riassuntivo
davanti alla polizza comprendente
ciò che è assicurato.
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SOVRA O SOTTO ASSICURATI?
un mondo che continua a cambiare tanto velocemente, tutti noi
sentiamo un maggior bisogno di
sicurezze. Le assicurazioni rispondono in parte a questa necessità:
ci proteggono nel caso succeda
un evento non previsto che cambia qualcosa o nei nostri redditi, o
nella nostra salute oppure nei no-

stri beni. Le assicurazioni esistenti
sono tante e soprattutto le possibilità assicurative sono moltissime:
si dice che oggi tutto si può assicurare e probabilmente è vero. È
bello, se ne sentiamo la necessità,
sapere che questo o quell’aspetto
della nostra vita/famiglia può essere protetto. Abbiamo la sensa-

zione, dopo aver firmato il contratto, di poterci rilassare un pochino.
È vero, ma fino ad un certo punto.
Vale sempre la regola di informarsi bene non tanto sulla copertura, ma sulle varie clausole, che
possono a volte rivelarsi peggiori
ancora di una non copertura assicurativa! Anche perché, giustamente dal proprio punto di vista,
l’assicuratore paga per ciò che
aveva assicurato e solo per quello.
Pertanto è bene, quando si parla
con un consulente, prendere tempo e pensarci bene e soprattutto

fare tutte le domande possibili.
Un secondo aspetto che bisogna
prendere in considerazione è la
sovra-assicurazione: rischiamo di
pagare due volte, mentre verremo risarciti una sola volta. Il caso
tipico è quello dell’assicurazione
per gli infortuni, che se non stiamo attenti paghiamo due volte:
con la cassa malattia, magari stipulata quando non lavoravamo e
quindi giustamente inclusa, e poi
con il datore di lavoro. Annulliamo

Altra verifica: controllare il contrario, cioè che non vi siano lacune
assicurative: cambiamo casa, acquistiamo casa, cambiamo mobili, acquistiamo oggetti di valore;
un controllo con l’assicuratore è
importante. Ricordiamoci che, se
siamo sotto assicurati, l’assicuratore corrisponderà solo per il
massimo coperto, non ciò che realmente abbiamo in casa ma ciò
che abbiamo assicurato.
Nostro figlio parte all’estero per
qualche mese: cosa succede con
la cassa malattia, assicurazione
infortuni, rimpatrio? Un controllo
non fa male, anzi. Ma se non viaggiamo mai, è inutile includere tutte
queste assicurazioni rimpatrio e
coperture all’estero.
Prima di stipulare o annullare
un’assicurazione chiediamoci alcune cose: per me è importante,
è indispensabile, è sovra o sotto
stimato? Prendiamoci un po’ di
tempo per riflettere e confrontiamo
le varie proposte. ■
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