
 
Al via a Piacenza il percorso di educazione finanziaria al femminile
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percorso di educazione finanziaria al femminile Martedì 26 marzo prenderà il via D2-Donne al
Quadrato, il percorso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, nella città di
Piacenza. L'iniziativa, realizzata da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit che
promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione con Assiom
Forex, l'associazione italiana degli operatori finanziari, è dedicata alle donne che hanno
vissuto vicende legate a situazioni di isolamento economico, reduci da divorzi o violenza
domestica, che desiderano tornare a essere protagoniste e uscire dall'esclusione sociale e
lavorativa. Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, ha dichiarato: 'Siamo
entusiasti di approdare per la prima volta a Piacenza con il nostro progetto D2 - 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. Con
questo progetto abbiamo coinvolto un team di 30 donne di valore e di grande esperienza, che
hanno fin da subito accettato la sfida di impegnarsi in qualcosa di fattivo per altre donne che
vivono un momento di difficoltà e desiderano rimettersi in gioco.' IL PROGRAMMA URBAN HUB
in Via Alberoni, 2. 26 marzo 2019 dalle 17:00 alle 20:00 Pianificazione famigliare finanziaria
02 aprile dalle 17:00 alle 20:00 URBAN HUB in Via Alberoni, 2. Prodotti bancari e legge sul
sovraindebitamento 09 aprile 2019 dalle 17:00 alle 20:00 URBAN HUB in Via Alberoni, 2.
Diversificazione e relazione rischio - rendimento 16 aprile dalle 17:00 alle 20:00 URBAN HUB
in Via Alberoni, 2. Assicurazioni e previdenza: strumenti di copertura dei rischi e di
pianificazione pensionistica Per maggiori informazioni: https://www.gltfoundation.com/donne-
al-quadrato/ Global Thinking Foundation Fondata nel 2016, GlobalThinking Foundation nasce
con la missione di promuovere l'educazione finanziaria, rivolgendosi alle famiglie e alle donne,
agli studenti, agli investitori e ai risparmiatori. La fondazione ha intrapreso un percorso di
innovazione e di ricerca in quest'ambito, sviluppando progetti per la diffusione della
cittadinanza economica e sostenendo un approccio valoriale all'economia e alla finanza.
L'impegno di GLT Foundation è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio
e della sua gestione: l'educazione finanziaria rappresenta infatti un obiettivo necessario, che
deve essere accompagnato dal processo di miglioramento - già in atto - della
regolamentazione del sistema finanziario, affinché quest'ultimo possa essere più solido, sicuro
e trasparente. Per maggiori informazioni, contattare: Top of Mind communication Luisa
Rossetti [email protected] Vanessa Coralllino [email protected] + 39. 02.7254624
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