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S
olo il 45% degli uomini e il 30% delle donne in Ita-

lia dimostrano un adeguato livello di educazione 

finanziaria, ponendo lo Stato all’ultimo posto per 

alfabetizzazione finanziaria tra i membri del G7. 

Per questo motivo, Global Thinking Foundation, 

nell’ambito delle sue attività dedicate agli adulti, ha partecipato 

al mese dell’Educazione Finanziaria con una serie di iniziative 

e con un’attenzione speciale per “l’educazione delle donne” con 

l’iniziativa Donne al Quadrato. Come l’evento intitolato “Quanta 

e quale educazione finanziaria? Un’analisi comportamen-

tale per l’Italia” tenutosi a Catania lo scorso 5 ottobre ha visto 

la partecipazione di Fabrizio Ghisellini, membro del Comitato 

consultivo del Centro studi monetari e finanziari dell’Università 

LUISS, Marilisa Guida funzionario di Banca d’Italia, Fabri-

zio Alessandrini, presidente Collegio Probiviri ANASF, Anto-

nio Bottillo, country head per l’Italia di Natixis IM, Claudia 

Segre presidente Global Thinking Foundation e Marco Tofa-

nelli, amministratore delegato di Assoreti Formazione e con la 

partecipazione di Giuseppe D’Agostino vice direttore Generale 

Consob. “In quasi tutti i paesi avanzati sono in atto strategie per 

l’educazione finanziaria” ha esordito Ghisellini, presentando l’in-

dagine realizzata dall’Università LUISS svolta in collaborazione 

con Assoreti e Natixis Italia, che attraverso l’economia compor-

tamentale ha analizzato il livello di education, dimostrando come 

le adozione di tecniche “just in time” potrebbe risolvere sia i bias 

comportamentali più evidenti tra gli investitori come l’evversio-

ne alle perdite o il true home bias. Per Tofanelli “Ci sono bias 

comportamentali che non è detto che siano dettati solo da scarsa 

educazione finanziaria” Anzi per l’a.d. di Assoreti Formazione 

“il professionista presenta bias comportamentali minori rispetto 

all’investitore”. Per Segre in particolare l’attenzione va posta sulle 

donne e per questo ha spiegato nel dettaglio il progetto Donne al 

Quadrato “è un’iniziativa di alfabetizzazione finanziaria avviata 

in collaborazione con ASSIOM FOREX. Il Progetto si basa su 

attività formative e di mentorship per le donne che vivono un 

momento di difficoltà e donne in quiescenza. Seguendo il traccia-

to del Goal 5 dell’Agenda 2030 per la Sostenibilità che promuo-

ve l’uguaglianza di genere, la Fondazione ha intrapreso questa 

iniziativa per offrire un supporto gratuito ed efficace alle donne 

vittime di violenza economica e, come dimostrato da tutte le ri-

cerche avviate nel Paese, subiscono una forte disparità non solo 

in termini salariali e di opportunità lavorative ma anche il limite 

dato da competenze finanziarie inferiori rispetto alla controparte 

maschile” continua la presidente. “Una Task Force composta da 

oltre 40 donne volontarie offre la propria esperienza e competen-

za, acquisite da oltre 20 anni nelle sale operative ed attività banca-

rie, per aiutare le partecipanti a tornare protagoniste della propria 

vita, riappropriandosi di una dimensione sociale e professionale” 

conclude Segre. Perché come ricorda un’altra panelist dell’evento 

“è la consapevolezza di non sapere che porta alla partecipazione. 

Chi si valuta scorrettamente è esposto a più rischi e quindi più 

soggetto a trappole comportamentali” sottolinea Guida. 
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