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Claudia Segre: l'alfabetizzazione finanziaria aiuta a combattere la violenza sulle donne 6'di
lettura Leggi tutto Claudia Segre, dopo oltre trent'anni d'esperienza sui mercati internazionali
in qualità di trader oggi è presidente della Global thinking Foundation e ha lanciato "Donne al
quadrato", un corso gratuito per aiutare l'alfabetizzazione economica al femminile. Qui ci
spiega perché questo tema è così importante per tutte noi. A partire dal fatto che se gli
stipendi di maschi e femmine fossero più simili, questi soldi andrebbero a vantaggio del
benessere economico di tutti di Giulia Riva lavoro intervista Centosessanta trilioni di dollari.
Secondo la Banca mondiale i Paesi di tutto il mondo stanno rinunciando a tanto. Il motivo? La
parità salariale tra uomini e donne è ancora lontana. Ma se gli stipendi di maschi e femmine
fossero più simili, questi soldi andrebbero a vantaggio del benessere economico di tutti.
«Significa che donne più consapevoli del proprio agire economico e della loro capacità
reddituale possono contribuire attivamente al benessere economico mondiale. E il primo
passo verso una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro è creare
competenze». A parlare è Claudia Segre, una donna con oltre trent'anni d'esperienza sui
mercati internazionali in qualità di trader (in Italia è stata manager per Unicredit, Credem e
per il gruppo Intesa) oggi presidente della Global thinking Foundation. Ha lo sguardo
cristallino, i capelli biondi, un rossetto color geranio e il tono di voce di chi è abituata a lottare
per far valere le proprie ragioni.   L'isolamento economico come forma di violenza Per Claudia
Segre l'alfabetizzazione finanziaria è anche un modo per combattere e prevenire la violenza
contro le donne: «L'isolamento economico toglie alla donna la possibilità di affrancarsi nella
ricerca di aiuto, rivolgersi a un avvocato e salvaguardare il futuro dei figli. Nei centri
antiviolenza ci si concentra sulle manifestazioni fisiche della violenza, perché sono più
traumatiche ed evidenti, ma le conoscenze e le possibilità economiche contano quando ci si
trova in situazioni così delicate», spiega. Poi continua: «L'isolamento economico è una
condizione che matura gradualmente: si comincia col non avere le credenziali per accedere al
conto cointestato o con il sottovalutare le procedure di successione. Basti pensare che il 20%
delle donne italiane non ha un conto corrente personale dove mettere al riparo il reddito da
lavoro. Il cambiamento deve partire proprio dalle donne: bisogna smettere di abdicare alle
responsabilità del vivere economico».   La situazione nella Penisola «Io viaggio spesso»,
racconta Segre, «e a ogni commerciante che incontro chiedo se sa quante commissioni paga
per l'utilizzo del Pos, la macchinetta che permette ai clienti di pagare col Bancomat. Pochi
sanno rispondere: che siano tassisti o baristi non cambia. Di recente una signora mi ha detto
candidamente "Io lascio fare tutto al mio commercialista". Così non va. Tutti i giorni
prendiamo decisioni per comprare un telefono o una borsa, ma non ci fermiamo a riflettere.
Più clausole ci sono e più si tende a demandare, perché i dettagli intimoriscono: "Ditemi dove
devo firmare", è la risposta tipo. Allora è inevitabile che aumenti la possibilità di ricevere
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proposte per servizi rischiosi o non adatti a noi. Poi c'è il fattore timidezza. "La differenza tra
rischio e rendimento?" Poche persone la conoscono, ma la maggior parte si vergogna ad
ammetterlo. C'è anche chi si imbarazza per il proprio livello d'istruzione: chi non ha la laurea
spesso glissa sul titolo di studio. Ci si sente più protetti a non ammettere certe cose, però si
gioca al gratta e vinci o si investe in Bitcoin con facilità. L'italiano medio è così: non per niente
possiamo vantare la più alta spesa in Europa tra maghe e fattucchieri», fa notare. Perciò non
è possibile stabilire l'identikit della donna più a rischio: «La mancanza di competenze è
trasversale, non dipende dal reddito o dall'essere illetterate. Nella maggior parte dei casi si
tratta di donne mediamente introdotte nel mondo del lavoro, ma che non hanno competenze
finanziarie e delegano le decisioni economiche. Non c'è una donna tipo. A un basso livello di
alfabetizzazione finanziaria corrisponde un maggiore rischio, ma - dato che si tratta di una
condizione diffusa - siamo tutte potenziali vittime», mette in guardia Segre.   Donne al
quadrato: un corso per donne, tenuto da donne La fondazione senza scopo di lucro guidata da
Segre nasce nel 2016 e promuove tre dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile definiti
dalle Nazioni Unite: istruzione di qualità, uguaglianza di genere, lavoro dignitoso e crescita
economica. Obiettivi ambiziosi avvicinabili grazie alle numerose iniziative messe in campo da
Global thinking Foundation. Tra le tante, spicca D2 - Donne al quadrato, un progetto no profit
di alfabetizzazione finanziaria sviluppato in collaborazione con Assiom Forex, l'associazione
degli operatori dei mercati. È rivolto alle donne che vivono momenti di difficoltà economica,
alle giovani coppie che vogliono imparare come pianificare al meglio il budget famigliare e a
chi vuole reinventarsi nel mondo del lavoro nell'era del digitale, ma anche alle signore più
anziane, in quiescenza, per evitare situazioni di sovraindebitamento. Un corso gratuito, in 3
moduli da 20 ore ciascuno, dove una task force composta da 30 donne esperte del settore
mette a disposizione le proprie competenze per aiutare altre donne a fare la differenza nella
propria vita. Lanciato in via sperimentale a ottobre 2017, questo progetto ha già coinvolto 14
Comuni italiani (Pisa, Roma, Caltanissetta, Mantova, Tortona, Camuzzago, Milano, Catania,
Messina, Bari, Verona, Monza, Pavia ed  Empoli) e ha visto partecipare oltre 500 donne. Dato
il successo della prima edizione, sono già in programma nuove tappe per il 2019. Per
consultare il calendario eventi aggiornato, candidare la propria città a ospitare i corsi o
iscriversi a uno dei moduli, basta inviare una mail a donnealquadrato@assiomforex.it . «Per
permettere anche alle donne che lavorano di unirsi al gruppo, adattiamo la proposta di corso
alle esigenze di ogni territorio e chiediamo indicazioni ai Comuni per raggiungere al meglio il
nostro target», rassicura la presidente. «Da milanese mi sono stupita quando il Comune di
Bari ci ha suggerito di tenere le lezioni tra le 14 e le 16.30. Ma ha funzionato alla grande,
perché lì la pausa pranzo è molto lunga e poi i negozi riaprono fino a tarda sera», prosegue. A
supporto del corso, Global thinking Foundation distribuisce anche una guida pratica contro la
violenza economica redatta insieme a Cadmi - la Casa delle donne maltrattate di Milano - e
Parole di economia e finanza, un glossario per l'educazione finanziaria realizzato in
collaborazione con la VI Commissione finanze della Camera dei deputati. Ma chi ha più
dimestichezza con internet può approfittare anche di FamilyMI , un portale che permette di
calcolare il proprio budget familiare e spiega, con pillole video che durano meno di due minuti,
i concetti base del risparmio: conto corrente, assicurazioni, obbligazioni, azioni e molto altro.  
Una tradizione di famiglia A chi le chiede quale sia stata finora la soddisfazione più grande,
Claudia Segre risponde così: «Aver costruito qualcosa dove condividere con tante persone la
stessa urgenza di mettersi in moto... E ricevere dalle donne testimonianze di cambiamento, di
voglia di affrancarsi. La stessa che aveva mia madre negli anni Cinquanta, quando suo padre

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/09/2018 01:25
Sito Web



e suo fratello sono mancati improvvisamente e lei ha deciso, nonostante avesse solo un
diploma magistrale in mano, di mandare avanti il loro ufficio di agenti di cambio. È stata lei a
insegnarmi il mestiere e a trasmettermi la passione», sorride. «Ma oggi è difficile superare lo
stereotipo della finanza che causa crisi, come qualcosa di pericoloso da cui sarebbe meglio
tenersi lontani. Ci vuole un cambio di mentalità per capire che la finanza è qualcosa di
positivo e che più se ne parla, più si impara a camminare con le proprie gambe», conclude. di
Giulia Riva
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