
La cultura finanziaria si lega al concetto 
di inclusione finanziaria e quindi, ai temi 
dell’inclusione sociale e della cittadinanza. 
Rappresenta quindi una risorsa chiave per 

il nostro Paese. Come sta evolvendo su questo fronte il 
panorama italiano? “L’attuale fase vede un’offerta di servizi 
digitali che permettono a donne e uomini di gestire le 
proprie finanze, comparando prodotti e benefici, ponendo 
domande e pretendendo risposte in un nuovo mondo dove 
l’investitore ha più voce in capitolo”, spiega Claudia Segre, 
presidente di Global Thinking Foundation. “Prendiamo per 
esempio i criteri Esg (environment, social e governance 
ndr) nelle scelte degli investimenti. Tutti gli investitori ora 
guardano all’approccio sociale e green prima di esaminare 
il valore delle azioni sul mercato. Le tecnologie digitali 
offrono vie convenienti per essere inclusivi. Ciò nonostante, 
si necessita di un elemento importante: un’adeguata 
conoscenza finanziaria ed un livello base di ‘cittadinanza 
economica’, attualmente carenti in Italia”.
In che misura l’educazione finanziaria è un cardine 
non solo del benessere e della crescita di una società 
ma anche della sua stabilità economica? E come i 
programmi di educazione rivestono oggi un’importanza 
cruciale per garantire il benessere delle future 
generazioni?
Le faccio un esempio: l’inclusione finanziaria femminile è 
sempre stata il timone della nostra Fondazione, in un Paese 
che presenta solo il 37% delle studentesse che scelgono 
una carriera nelle Stem (l’acronimo che comprende 
le discipline tecnico-scientifiche: science, technology, 
engineering e math ndr). Cerchiamo di far parte di questo 
cambiamento, mettendo a disposizione borse di studio 
a studentesse meno abbienti che vogliono conseguire 
una carriera accademica in questi ambiti. In Italia, però, 
la differenza di competenze finanziarie tra uomini e 
donne vede queste ultime molto indietro e tale aspetto 
influenza l’occupazione femminile: le donne che lavorano 
sono una percentuale molto bassa (48,8%) rispetto alla 
media europea (61,2%). Limitare l’accesso delle risorse 
economiche non favorendo l’occupazione femminile 
con piani specifici e l’assenza di un Ministero delle Pari 
Opportunità scardina prospettive di un benessere diffuso.
Come distinguere l’educazione finanziaria 
dall’informazione finanziaria e dai consigli finanziari di 
natura commerciale prestati dagli intermediari finanziari?
L’informazione finanziaria deve passare dagli intermediari  
per correggere distorsioni comportamentali offrendo 
trasparenza e ampia informativa, che enfatizzi la 
costruzione di un portafoglio con un’ottica di medio/lungo 
periodo tarata sulle necessità familiari. I consigli legati a 
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specifici prodotti devono essere proposti nel rispetto della 
normativa Mifid2 essendo legati a contratti di consulenza 
e/o a remunerazione. La conoscenza di questi meccanismi 
comportamentali dovrebbe essere sfruttata a fin di bene per 
orientare le scelte e non per limitarle. 
Come rispondere agli scettici che sostengono che i 
piani di alfabetizzazione finanziaria siano costosi? 
In realtà la crisi ci insegna che è costoso non fare 
educazione finanziaria. Puoi descrivere meglio il 
programma FamilyMI?
Il digitale aiuta molto. Abbiamo recentemente affiancato 
ai nostri corsi formativi gratuiti, strumenti digitali, come il 
calcolatore per la Pianificazione Famigliare che permette 
simulazioni periodiche ed un progetto digitale a Milano e 
provincia, FamilyMI, che ha vinto un bando della Fondazione 
Cariplo e che speriamo di allargare ad altre città. Si tratta di un 
questionario online per valutare le proprie competenze: in base 
alle risposte che si forniscono, si viene indirizzati a 25 video-
pillole per educare in maniera coinvolgente e interattiva, con 
l’obiettivo di migliorare le scelte e la qualità della vita.

Claudia Segre, presidente 
di Global Thinking Foundation
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