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Eurispes, le donne motore dell'economia italiana Ma solo il 17 percento delle donne italiane non ha un

conto corrente, contro l'8 per cento degli uomini 08 Marzo 2018 Le donne sono il motore dell'economica

italiana, dice l'Eurispes in occasione di questo 8 marzo. Eppure, bisogna aggiungere, solo l'83 per cento di

loro ha un conto corrente proprio o cointestato. Se si osserva l'altra metà del cielo dal punto di vista

finanziario appare evidente come le donne siano ancora e troppo spesso in una condizione di vulnerabilità ,

per via di un gender gap che impedisce loro di essere completamente autonome. Da una parte quindi, c'è

la capacità di gestire le uscite familiari, dall'altra, come evidenziano diversi studi, una evidente difficoltà ad

avvicinarsi al mondo del risparmio, del credito e della finanza. Secondo l'Eurispes, che per la festa della

Donna ha pubblicato un'indagine dedicata alla parte femminile del Paese, "le abitudini di consumo delle

donne hanno contribuito a ridare fiducia ad un'economia rimasta per molto tempo in difficoltà".

Dal'istantanea scattata dall'istituto emerge l'immagine di una donna che tiene saldamente in mano

l'economia famigliare e ne controlla le voci di spesa, da quella alimentare a quella dei farmaci, che riesce a

dedicare le sue risorse al tempo libero (lo fa il 25,7 per cento delle intervistate) che si concede viaggi e

vacanze (22,3 per cento), che investe, quando ne ha la possibilità, nella cura e nella bellezza (il 17 per

cento ha ceduto alla chirurgia estetica). A fare da contraltare a questi numeri ci sono però quelli -negativi -

sull'alfabetizzazione finanziaria delle italiane, messi a confronto con quelli delle principali economie. Da una

recente ricerca finanziata dalla italiana Global Thinking Foundation e condotta dalla George Washington

University sull'alfabetizzazione finanziaria nei paesi del G20, l'Italia risulta essere quello con il più alto

gender gap finanziario. Un problema che, come altrove, interessa la metà femminile del paese

indipendentemente dal ceto sociale. Su tutti, colpisce un elemento: il 17 per cento delle donne italiane non

ha un conto corrente, contro l'8 per cento degli uomini. Nelle altre economie avanzate il tasso di chi ha un

conto proprio viaggia tra il 95 e il 99 per cento - spiega la ricerca, con distinzioni minime tra i sessi. Non

solo. La percentuale di italiane che mettono da parte il proprio denaro utilizzando uno strumento finanziario

è di appena il 23 per cento, contro il 45 per cento degli uomini. Il cosiddetto "financial gap" tocca quindi

quota 22 per cento, la più alta tra i Paesi presi in esame. Siamo insomma lontani anni luce dalle

consuetudini di Giappone, Canada, Australia o Germania, dove in media 6 donne su dieci si servono degli

strumenti di risparmio per accantonare i propri guadagni. Anche in Francia, dove il gap uomo/donna è

comunque al 12 per cento, le donne autonome sotto questo profilo sono comunque 46 ogni cento, contro il

58 per cento degli uomini. Le italiane restano indietro anche dal punto di vista dell'alfabetizzazione. Se,

interrogati sui temi che riguardano denaro e finanze, 45 italiani maschi su cento sono in grado di rispondere

correttamente a 3 domande su quattro, tra le connazionali il tasso scende a 3 ogni dieci. Una situazione,

secondo gli autori della ricerca, paragonabile solo a quella di paesi come l'Indonesia e il Brasile. Ma la

difficoltà a destreggiarsi con materie e strumentini questo tipo, annotano gli autori dello studio, si traduce in

una fragilità che espone il pianeta femminile a molti rischi. Gli autori della ricerca annotano come rispetto

agli altri paesi de G20 un numero inferiore di italiane tenda a risparmiare pensando alla pensione o per

mettersi al riparo difficoltà finanziarie inaspettate. Le donne, inoltre, meno avvezze ad avvicinarsi alle
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banche e a conoscerne i meccanismi che le regolano, sono più impreparate di fronte agli imprevisti e alle

difficoltà, e hanno molti più problemi rispetto agli uomini ad avere accesso ai fondi di emergenza. In Italia

questo accade per quasi il 30 per cento di loro, il 17 per cento in più rispetto ai maschi. Tutti questi elementi

- sottolineano gli autori - mostrano la potenziale fragilità delle donne nel paese. Poiché il gender gap

comincia in età scolastica -concludono - sta proprio ai familiari, in particolari alle madri, spingere per

l'alfabetizzazione delle proprie figlie. Senza interventi di questo tipo, "il divario di genere nelle questioni

finanziarie potrebbe perdurare per lungo tempo".
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