
88 | FORBES MARZO, 2018

L
e attività di no profit ricoprono un ruolo fondamentale nella definizione della qualità 
della vita e delle condizioni di lavoro di molte donne. La crisi finanziaria degli ultimi 
anni e del welfare statale, ha prodotto disgregazione e recessione economica 
facendo emergere una nuova questione sociale di cui le donne pagano i costi 

esistenziali più alti.

AGIRE IN MANIERA STRUTTURATA
“GLT sta rafforzando sempre più la progettualità dedicata all’ambito femminile, considerando 
che la prima causa di morte per le donne tra i 18 e i 44 anni è la mano del partner e dei parenti 
più stretti (mentre per la controparte maschile, sempre nella stessa fascia di età, la prima 
causa di morte sono gli incidenti stradali)”. Emerge uno scenario di violenza dunque, di cui 
quella economica rappresenta un aspetto ancora poco discusso e pur tuttavia particolarmente 
potente per isolare la donna e impedirle di esercitare una piena indipendenza economica. 
Rispetto ad altri tipi di violenza, infatti, quella economica è stata finora sottovalutata ed è per 
questo che “stiamo collaborando con enti e istituzioni impegnati nella lotta alla violenza contro 
le donne: stiamo, ad esempio, aggiornando e integrando insieme con Cadmi (la casa per le 
donne maltrattate di Milano, la più importante in Italia) la loro guida per riconoscere i segnali 
della violenza”. Inoltre, dal 2018 GLT è ufficialmente membro affiliato dell’INFE, International 
Network on Financial Education dell’OCSE. “Per una Fondazione giovane come la nostra”, 
afferma Segre, “questo riconoscimento è un grande onore. Poter partecipare alla cooperazione 
in atto su scala globale verso i policy maker rispetto a questioni di educazione finanziaria, si 
inquadra all’interno della nostra visione strategica e del nostro piano di attività nazionali e 
internazionali”. I costi che scaturiscono dalla mancanza di un’adeguata educazione finanziaria 
femminile, si ripercuotono anche sulla collettività e sulla gestione dell’economia famigliare. 
Le famiglie italiane, infatti, continuano a classificare i prodotti finanziari ed assicurativi come 
elementi al di fuori della quotidianità, senza saper distinguere e scegliere le opzioni più adatte 
al loro benessere e futuro. “Riteniamo che l’educazione finanziaria femminile”, aggiunge 
Segre, “sia il pilastro fondamentale per l’emancipazione economica della donna e delle 
famiglie italiane e per questo abbiamo lanciato ad ottobre 2017 (durante la World Investor 
Week di CONSOB) il progetto D2-Donne al Quadrato”.

D2 – DONNE AL QUADRATO 
D2 è un’iniziativa di GLT, in collaborazione con ASSIOM 
FOREX e con il supporto di CONSOB, Banca d’Italia, 
COVIP e IVASS, per la promozione di corsi di educazione 
finanziaria e imprenditoriale rivolti esclusivamente alle 
donne. Il progetto vede coinvolte un team di 30 donne 
che, forti di un’esperienza nel mondo della finanza, si sono 
rese disponibili a tenere corsi di educazione finanziaria 
gratuiti a beneficio di altre donne che vivono un momento 
di difficoltà e desiderano rimettersi in gioco. Alle donne che 
hanno vissuto vicende legate a situazioni di isolamento 
economico, reduci da divorzi o violenza domestica, viene 
offerto un supporto per tornare a essere protagoniste 
e uscire dall’esclusione sociale e lavorativa. “GLT ha 
condiviso con entusiasmo l’obiettivo di inclusione sociale, 
in linea con quelli che sono i dettami del Fondo Monetario 
Internazionale e della Banca Mondiale (che mirano entro 
il 2030 a contribuire alla crescita globale, promuovendo 
l’inclusione finanziaria di quegli adulti che non sono 
coinvolti nel sistema finanziario formale, permettendo loro 
di raggiungere l’accesso ai conti correnti ed ai mezzi di 
regolamento finanziari)”.

La formazione certificata ISO, si articola in tre moduli:
1. Pianificazione Famigliare: il Budget Famigliare legato agli

obiettivi di Vita
2. Pianificazione Finanziaria: Educazione Finanziaria e Focus

sugli investimenti 
3. Pianificazione Professionale: L’impresa al femminile al

tempo della sharing economy
I corsi sono gratuiti e si terranno in tutta Italia.

Per consultare il calendario aggiornato:  
www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato
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Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation (GLT) .

Claudia Segre: Pianificare il no profit per 
sostenere l’educazione finanziaria femminile

•  Solo il 21% delle donne in Italia ha un conto corrente personale
(Fonte: Ricerca “Le donne e la gestione del risparmio”, a cura del Museo del Risparmio – 2017)

•  125.000 copie del Glossario di educazione finanziaria “Parole di
economia e finanza” distribuite a studenti, insegnanti e famiglie

•  300 donne hanno partecipato ai corsi D2 - Donne al Quadrato nei
mesi di ottobre e novembre 2017

•  30 esperte formano la task force di docenti di D2 - Donne al
Quadrato

•  4 membership presso istituzioni leader dell’educazione
finanziaria: AIEF/
Certipass, Feduf,
INFE, Woman in
the economy and
Society
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