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C’è una scuola che ti insegna 
a gestire il tuo denaro 
Arrivano i corsi gratuiti di educazione finanziaria, una materia che dovremmo studiare 
tutte fin da bambine. Perché i soldi non ci rendono felici ma libere e indipendenti sì
di Giorgia Nardelli

Claudia, 60 anni, vedova, 
deve decidere cosa fare della
 polizza vita del marito
A casa era lui che gestiva il denaro, lei non 
aveva mai fatto neanche un bonifico bancario. 
Così, quando è rimasta sola, Claudia ha 
scoperto che aveva una polizza vita di cui non 
sospettava l’esistenza. Un’integrazione alla 
pensione le avrebbe fatto comodo, ma non 
aveva idea di cosa conveniva fare. Per di più 
il consulente finanziario non le era di nessun 
aiuto perché si limitava a farle firmare le carte 
senza spiegarle niente. Così lei ha deciso 
di rivolgersi ai corsi della Global Thinking 
Foundation. 
IL CONSIGLIO DELL’ESPERTA «Sono molte 
le donne che si ritrovano in una situazione 
come quella di Claudia. A lei e a tutte le altre 
spieghiamo che il primo passo è fare domande 
precise al consulente. Primo:  capire se la 
polizza è un investimento a capitale garantito, 
cioè che restituisce tutta la somma versata 
inizialmente. E poi: quanto rende, a quanto 
ammontano le spese di gestione (possono 
incidere molto sui guadagni) e quanto costa 
uscire in anticipo dall’investimento» spiega 

uando le donne seguono il loro intuito hanno successo 
negli affari. Lo racconta molto bene il cinema. Dalla 
giovane divorziata con figli di Joy, che inventa un 
nuovo strumento per la pulizia e diventa imprendi-
trice di successo, fino a Katharine Graham, la vedova 

protagonista di The Post che riesce a tenere  testa alle banche e 
porta il quotidiano alla quotazione in Borsa. E i dati dicono che 
le italiane hanno anche doti in più:  in fatto di risparmi sono più 
prudenti e realiste rispetto agli uomini. Secondo l’Ocse solo il 
20% di noi, contro il 24% dei connazionali, sopravvaluta le proprie 
conoscenze finanziarie. Anche se siamo accorte e parsimoniose, 
però, veniamo coinvolte nelle decisioni economiche della famiglia 
solo in 3 casi su 10. «Nel nostro Paese le materie finanziarie sono 
ancora considerate un “affare da uomini”» conferma Claudia 
Segre, presidente di Global Thinking Foundation, organizzazione 
no profit che promuove l’alfabetizzazione finanziaria. «Invece è 
ora che le donne comincino a occuparsi di più dei loro soldi e 
del budget familiare: la conoscenza finanziaria è lo strumento 
migliore per essere più autonome e meno fragili. La nostra 
fondazione ha avviato il progetto D²-Donne al Quadrato proprio 
con l’obiettivo di aiutare le italiane a emanciparsi nella gestione 
del denaro». I corsi gratuiti della Global Thinking Foundation 
aiutano ad affrontare questioni legate alla gestione familiare, 
agli investimenti e all’imprenditoria. Qui abbiamo raccolto tre 
storie di persone che hanno frequentato le lezioni. E che hanno 
risolto problemi comuni a molte di noi.

Q

POSSO AIUTARTI? . SOLDI E LAVORO 
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Clelia Pizzalli, ex dirigente bancaria e docente 
per i corsi di pianificazione familiare di 
D²-Donne al Quadrato. «Senza conoscere 
spese e rendimenti, infatti, non si può 
valutare se un’assicurazione o un piano di 
risparmio è adatto alle nostre esigenze. Poi 
abbiamo indirizzato Claudia a un Caf perché 
calcolasse la sua posizione previdenziale». 
Un consiglio per tutte: se si scopre che 
l’assegno pensionistico è esiguo, è meglio 
investire in un fondo pensione aperto, che 
assicura un’integrazione mensile, o in un conto 
deposito, per avere una piccola rendita annua. 

Giulia ha una bella idea imprenditoriale, 
ma non sa come metterla in pratica 
Ex truccatrice, divorziata con un figlio 
adolescente, Giulia ha un sogno: fondare 
una startup che organizzi matrimoni 
per stranieri in Italia. Ma i dubbi sono molti: 
dove trovare il capitale? Quanto bisogna 
guadagnare per fare fronte alle spese iniziali? 
E se non si ingrana subito?
IL CONSIGLIO DELL’ESPERTA «Alle donne non 
mancano certo le idee e la creatività» racconta 
Rosanna Grimaldi, analista finanziaria, che l’ha 
consigliata durante il corso di pianificazione 
professionale. «Ma spesso non sanno stendere 
un business plan e quindi si bloccano di 
fronte all’aspetto finanziario. Per  prima cosa 
abbiamo aiutato Giulia a capire quanto poteva 
permettersi di  investire senza mettersi in 
una situazione di difficoltà economica.  Poi 
abbiamo ragionato sulle spese: costi di 
avvio, tasse da pagare, stipendi di eventuali 
dipendenti e compensi dei collaboratori, 
materiali. Anche il pc o la connessione 

superveloce devono rientrare nella contabilità. 
Infine abbiamo assegnato un valore anche 
alle prestazioni della neoimprenditrice e 
calcolato quanti contratti dovranno essere 
chiusi ogni anno per raggiungere il traguardo 
dell’autosufficienza».

Ida vuole convincere il compagno 
a vendere i bitcoin 
Le criptovalute hanno incantato molti piccoli 
risparmiatori. Compreso il marito di Ida, che 
lo scorso dicembre, ha annunciato in famiglia 
che avrebbe comprato dei bitcoin. Dopo pochi 
mesi, l’investimento era già in perdita: da 
15.000 euro la quotazione era scesa a 12.500. 
Il compagno di Ida, però, voleva addirittura 
raddoppiare la cifra investita. Per capire che 
cosa stava succedendo, lei ha deciso di seguire 
un corso di educazione finanziaria. 
IL CONSIGLIO DELL’ESPERTA «Chi sceglie 
di investire in criptovalute deve essere 
consapevole che il proprio capitale è a rischio, 
come se comprasse delle azioni» spiega 
Claudia Segre. «Il prezzo che paghi per 
acquistare i bitcoin può salire, ma può anche 
diminuire fortemente e tu perdi tutto. Abbiamo 
quindi spiegato a Ida che va salvaguardato 
dagli investimenti rischiosi il denaro che serve 
per spese primarie, come gli studi dei figli o 
il mutuo. Se hai comprato un titolo che sta 
scendendo e non sai cosa fare, devi chiederti: 
quanti soldi posso permettermi di perdere? 
Devi fissare una cifra che non danneggi la tua 
vita. Se la perdita supera quella soglia non 
esitare a rivendere. Rilanciare, come intendeva 
fare il marito di Ida, può trasformarsi in un 
danno maggiore».

Alcune scene del film Joy, storia di una giovane 
divorziata che, dopo aver lavorato come colf, inventa il 

Miracle mop, uno straccio innovativo per lavare i pavimenti. 

IL SITO CHE 
TI AIUTA
Andare a convivere 
e gestire il budget 
familiare, investire i 
propri soldi o 
comprare l’auto 
nuova. Se cerchi 
consigli pratici su 
come gestire le 
piccole decisioni 
finanziarie c’è 
il portale  
quellocheconta.
gov.it, realizzato 
dal ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze. Offre 
risposte e consigli 
sugli aspetti che 
riguardano la vita 
quotidiana, come 
prestiti, bilancio 
familiare, pensioni 
e spese quotidiane, 
partendo dal primo 
stipendio fino alla 
pensione. C’è 
anche un focus 
sugli investimenti 
e sulle cose da 
sapere. Per non 
incappare in brutte 
sorprese.
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