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Creato: Lunedì, 02 Ottobre 2017 18:27 Scritto da LMF La mia finanza Il 3 ottobre a Roma il primo

appuntamento del percorso didattico "in rosa" a cura della Fondazione e di Banca d'Italia Global Thinking

Foundation, fondazione nata nel 2016 con la missione di promuovere l'educazione finanziaria presso

studenti, investitori e risparmiatori, è promotrice, insieme a Casa Internazionale delle Donne e Banca

d'Italia, del ciclo di incontri al femminile dedicati all'educazione finanziaria che si svolgeranno dal 3 al 31

ottobre ogni martedì alle 18,30 e alle 20. Il primo incontro, in programma martedì 3 ottobre presso la Casa

Internazionale delle Donne, sarà inaugurato alla presenza dell'On. Maurizio Bernardo, Presidente della

Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, di Valeria Sannucci Vice direttore generale e

componente del Direttorio della Banca d'Italia, di Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e

antiriciclaggio di Banca d'Italia. I cinque appuntamenti, a titolo totalmente gratuito, saranno rivolti a un

pubblico di 35 donne e avranno lo scopo di fornire gli strumenti necessari a comprendere e a saper valutare

le questioni finanziarie, assicurative e previdenziali, a leggere in modo attento e critico le notizie di natura

economica e, soprattutto, a compiere scelte economiche consapevoli e costruirsi una serenità finanziaria in

futuro. Gli incontri, suddivisi in moduli, saranno volti ad approfondire le seguenti tematiche: Pianificazione

famigliare e Diversificazione del Rischio: difficoltà, barriere e strategie di superamento I prodotti bancari più

diffusi; utilità degli strumenti di pagamento e conto corrente. Il mutuo per la casa e l'accesso al credito

Relazione rischio/rendimento e ripresa del concetto di diversificazione del rischio per la famiglia Gli

strumenti di tutela individuale a disposizione dei risparmiatori (esposti, reclaim e organismi di risoluzione

stragiudiziale delle controverise): come e quando attivarli Assicurazioni e Previdenza, gli strumenti che ci

permettono di affrontare con maggiore serenità le incertezze del future. Gli appuntamenti nascono, inoltre,

dalla collaborazione con ASSIOM FOREX, attraverso la task force "Donne al Quadrato", con CONSOB e

con IVASS che, insieme alla Fondazione, hanno messo a disposizione l'expertise di docenti, esperti e

giornaliste finanziarie. Il primo incontro rientra, inoltre, all'interno della prima edizione della "WIW -

Settimana Mondiale dell'Investitore" che dal 2 all'8 ottobre vedrà coinvolti oltre 70 Paesi in una campagna

globale organizzata da IOSCO (organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati

finanziari) e promossa da CONSOB al fine di sostenere una maggiore diffusione dell'educazione finanziaria

a livello mondiale.
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