
  
 

Premio Pubblica Amministrazione sostenibile:  
Global Thinking Foundation premiata per D2-Donne al Quadrato 

 
D2-Donne al Quadrato, il corso di educazione finanziaria al femminile, è tra le migliori iniziative 
della categoria “Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza” per raggiungere gli obiettivi 
dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 
Roma, 23 maggio 2018 – Oggi a Roma al Forum della Pubblica Amministrazione in collaborazione 
con ASviS, Global Thinking Foundation è stata premiata per il suo progetto D2-Donne al 
Quadrato, il corso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, in particolare per le 
lezioni tenute a Bari con il Patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico: l’iniziativa è stata riconosciuta tra le migliori nella categoria Diseguaglianze, pari 
opportunità, resilienza, che richiama l’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 per raggiungere 
la parità di genere, tra i 17 definiti all’interno dell’Agenda ONU 2030.  
 
Il corso, realizzato in collaborazione con Assiom Forex (l’Associazione degli Operatori dei Mercati), 
vede coinvolto 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. 
D2-Donne al Quadrato, avviato a ottobre 2017, ha finora coinvolto oltre 400 donne in 10 città,  
rispondendo alle tante fragilità che caratterizzano le realtà territoriali del nostro Paese con una 
proposta efficace e innovativa. 
 
 “Con questo progetto – ha dichiarato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation - 
abbiamo raccolto la qualificata collaborazione di donne di valore che hanno fin da subito accettato 
la sfida di impegnarsi in qualcosa di fattivo per altre donne e hanno 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 2020 a contribuire alla crescita globale, 
promuovendo l’inclusione finanziaria di quegli adulti che non sono coinvolti nel sistema finanziario 
formale. L’iniziativa si propone di coprire le richieste che arrivano da parte dei Comuni sul 
territorio e la sensibilità della municipalità di Bari ha permesso di avviare i corsi, ai quali 
seguiranno degli eventi rivolti alla cittadinanza e alle famiglie baresi”. 
 
I temi trattati durante i corsi vanno dalla pianificazione familiare, per valutare come allocare 
strategicamente le risorse del proprio nucleo familiare, alla descrizione delle caratteristiche dei 
prodotti bancari più diffusi, agli strumenti per allocare i risparmi, fino alle assicurazioni e alla 
previdenza, per affrontare eventuali imprevisti e il futuro con maggiore serenità. 
 
La formazione 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 tengono in tutta Italia.  



 
 
 
 

	
	
	
	

Per consultare il calendario aggiornato: www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato 
 
 
 
Global Thinking Foundation 
Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation nasce con la missione di organizzare, promuovere e supportare 
iniziative e progetti volti all’alfabetizzazione finanziaria, rivolgendosi alle famiglie e alle donne, agli studenti, agli 
investitori e ai risparmiatori. La fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, 
sviluppando percorsi per la diffusione della cittadinanza economica e sostenendo un approccio valoriale all’economia 
e alla finanza. L’impegno di GLT Foundation è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio e della 
sua gestione: l’educazione finanziaria rappresenta infatti un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato dal 
processo di miglioramento – già in atto – della regolamentazione del sistema finanziario, affinché quest’ultimo possa 
essere più solido, sicuro e trasparente. 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
 

 
 
Top of Mind communication 
 
Luisa Rossetti 
luisa.rossetti@tomc.it  
+ 39.320.4510462 
 

Francesca Pessi 
francesca.pessi@tomc.it  
+39.02.72546242  

 

 
 

 

 

 


