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S
uccede assai più
spesso di quanto non
si pensi: la coppia va

in banca a chiedere infor-
mazioni sul conto o sulla
digitalizzazione delle varie
procedure e l’impiegato allo
sportello si rivolge all’uo-
mo, come se la donna non
fosse in grado di effettuare
le varie operazioni o di va-
lutare le opzioni di investi-
mento o di accantonamento.
Accade anche, purtroppo,
che in famiglia le donne de-
leghino al compagno/marito
la gestione del denaro, seb-
bene siano loro a occuparsi
più spesso di spese e a far
quadrare i conti.
Per colmare questo gap è
partita l’iniziativaD2-Don-
ne al Quadrato, corso di
educazione finanziaria al
femminile proposta dalla
GlobalThinkingFoundation,
associazione senza scopo di
lucro fondata da Claudia Se-
gre nel 2016 per sostenere,

di Enrica Belloni

Qui le donne imparano
a "capire" il denaro
IN ITALIA SONO PARTITI CORSI CHE INSEGNANOA STUDENTESSE, PRECARIE, CASALINGHE
E PENSIONATE COME PIANIFICARE LE SPESE OGESTIRE LE PROPRIE RISORSE ECONOMICHE

patrocinare e organizzare
iniziative e progetti che han-
no come obiettivo l’alfabe-
tizzazione finanziaria rivolta
alle fasce più deboli della
società. Il progetto, partito
nel 2017, vede 30 volon-
tarie svolgere un'attività
di formazione gratuita
a donne - giovani studen-
tesse, casalinghe, lavoratrici

precarie, immigrate, vitti-
me di violenza economica o
pensionate - che vivono un
momento di difficoltà lega-
to alla crisi economica, che
stanno affrontando situa-
zioni famigliari complesse,
che semplicemente vogliano
assumere un ruolo più attivo
nella gestione famigliare o
vogliano rimettersi in gioco.
Il corso si articola in
tre moduli: pianificazione
famigliare base, per orga-
nizzare il proprio budget,
pianificazione famigliare e
finanziaria, con alfabetizza-
zione per chi vuole orientarsi
tra gli investimenti, piani-
ficazione professionale,
per avviare un'impresa
femminile. Al termine
di ogni modulo le donne

partecipanti potranno met-
tere in atto quel che hanno
imparato chiedendo consigli
alle esperte. I corsi si sono
svolti in 14 città, patrocinati
dai Comuni. Per informazio-
ni, si può scrivere a donne-
alquadrato@assiomforex.it.
Global ThinkingFoundation
ha anche contribuito all'ag-
giornamento della Guida
sulla violenza econo-
mica a cura della Casa di
accoglienza delle donne
maltrattate. L'obiettivo della
guida è informare le donne
sui loro diritti in ambito eco-
nomico e soprattutto aiutarle

a riconoscere la
prevaricazione
economica ed
eliminarla dal-
la propria vita.

IN AULA
Durante i corsi

si impara

a orientarsi

tra i diversi

investimenti.

famigliare base, per orga-

finanziaria, con alfabetizza-

ficazione professionale,

femminile. Al termine

Premiati i fuoriclassedella scuola
Si è svolta a Milano la premiazione dei vincitori
del concorso "I Fuoriclasse della scuola" il progetto
di Feduf, Fondazione per l’educazione finanziaria
e al risparmio. I ragazzi riceveranno borse di studio
messe in palio da fondazioni, associazioni, società,
imprese e cittadini. Alcuni parteciperanno a un
campus di educazione finanziaria con accademici
e protagonisti del mondo economico e finanziario
e faranno esperienze all'interno delle aziende.

tra gli investimenti, piani-
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