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| 0 Un progetto organizzato da Global Thinking Foundation in collaborazione con Assiom Forex
volto ad accrescere l'educazione finanziaria delle donne - Corsi al via il 12 febbraio
L'appuntamento è per martedì 12 febbraio. Parte D2-Donne al Quadrato, l'iniziativa lanciata
da Global Thinking Foundation per aiutare gratuitamente le donne nel loro percorso di
educazione finanziaria. Gli eventi si terranno a Civitavecchia, Bracciano e Roma e saranno
realizzati con il patrocinio della Regione Lazio negli Spazi Attivi di Lazio Innova. "L'iniziativa
realizzata da Global Thinking Foundation in collaborazione con Assiom Forex si rivolge alle
donne che hanno vissuto situazioni di isolamento economico, reduci da divorzi o che hanno
subito violenza domestica. Lo scopo è quello di aiutarle ad essere di nuovo protagoniste e ad
uscire dall'esclusione sociale e lavorativa in cui la loro condizione precedente leaveva fatte
piombare. Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation, ha dichiarato: "Prosegue
l'esperienza del progetto D 2 - Donne al Quadrato che sta rispondendo a una molteplicità di
richieste sul territorio nazionale, da Nord a Sud, confermando una sensibilità diffusa alle
tematiche di alfabetizzazione finanziaria. Siamo lieti di poter essere presenti e coinvolgere le
donne di una regione italiana così importante come il Lazio." Parteciperanno docenti, manager
di banche e istituzioni che istruiranno le partecipanti fornendo loro le basi di educazione
finanziaria necessarie per costruirsi un futuro. Per quanto riguarda le informazioni pratiche: I
corsi si terranno presso gli Sportelli Donna Forza 8 degli Spazi Attivi di Lazio Innova di Roma
Casilina, Civitavecchia e Bracciano e sono totalmente gratuiti. Attualmente sono 10 gli Spazi
Attivi sul territorio regionale: Roma Casilina, Roma Tecnopolo, Bracciano, Civitavecchia,
Colleferro, Ferentino, Latina, Rieti, Viterbo,Zagarolo. Offrono informazioni sulle attività offerte
dalla Regione Lazio e servizi di assistenza alle imprese. Al loro interno sono presenti i FabLab
per far avvicinare scuole e imprese alla tecnologia 3D; i laboratori dedicati all'incubazione
d'impresa e gli spazi di Talent Working, a disposizione di chiunque voglia intraprendere un
percorso con Lazio Innova per validare una idea di business o dare vita a una startup.
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