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Copyright © 2019 Quelle italiane senza conto corrente e senza autonomia Da una ricerca
Episteme sulle donne e la gestione economica delle famiglie emerge che oltre tre donne su 10
non hanno un conto corrente personale. Nessuna lo ha tra quelle che si sono fermate alla
licenza media. Quasi una donna su due ha un reddito più basso di quello del marito o del
compagno. Lella Golfo: «Le banche intervengano per aiutare le donne» Leggi anche Ultima
modifica il 04/06/2019 alle ore 09:08 flavia amabile Quasi quattro donne su 10 (37) non
hanno un reddito personale. Al Sud e nelle isole questa percentuale già allarmante aumenta
ancora: quasi una donna su due (46%) dipende dal marito o dal compagno. Sono i dati della
ricerca Episteme 'Le donne e la gestione familiare' di due anni fa, solo in parte ripresentati la
scorsa settimana durante un convegno organizzato dal Cnel, nell'ambito del Festival dello
Sviluppo Sostenibile promosso da AsviS. Dalla ricerca emerge una diffusa dipendenza
economicasulle donne, spesso uo dei motivi che portano a accettare abusi e violenze fisiche. 
Le donne continuano a occuparsi quasi da sole della casa e della cura della famiglia (quasi 9
su 10 cucinano e fanno la spesa e oltre 8 su 10 fanno i mestieri di casa). Ma i tempi
cambiano: ora le donne hanno anche tanti "impegni tradizionalmente maschili", dalla
dichiarazione dei redditi alle file in banca o alla posta. Insomma nei nuovi tempi aumenta il
carico di lavoro sulle donne e troppo spesso non esiste alternativa. Non hanno un reddito
personale il 48% delle italiane che hanno studiato ma non sono andate oltre la
maturità. Dipendono da qualcuno quasi il 40% delle donne tra i 25 e i 44 anni e quelle che
hanno tra i 55 e i 64 anni. Va lievemente meglio alle donne della generazione tra i 45 e i 54
anni: il 30% non ha un reddito personale. Va decisamente meglio alle donne laureate di età
tra i 25 e i 44 anni: quasi l'80% di loro ha un reddito personale, studiare riesce ancora a
offrireun'autonomia. Quasi una donna su due ha un reddito più basso del compagno o marito.
Oltre tre donne su 10 non ha un conto corrente personale o gestito in autonomia. Nessuna
delle donne che si sono fermate alla licenza media ha un conto corrente personale o gestito in
autonomia. E anche un buon 17% delle donne laureate che hanno tra i 25 e i 44 anni non
hanno alcun conto o, se lo hanno, non possono gestirlo da sole. Nessuna autonomia per quasi
quattro donne su 10 che hanno tra i 55 e i 64 anni, qualsiasi sia il loro livello di istruzione, per
oltre 4 donne su 10 che abitano nel Sud o nelle isole, e per quasi tre donne su 10 che abitano
in zone molto più ricche come il NordEst (27%) o il Nord Ovest (31%).   E'una situazione che
richiede interventi. Ogni anno vengono realizzati da Global Thinking Foundation dei corsi di
educazione finanziaria dedicati alle donne. E Lella Golfo, fondatrice e presidente della
Fondazione Maria Bellisario, confessa il suo sconforto: 'L'Italia che emerge daquesti dati
sembra un Paese del Terzo Mondo. Tutto viene custodito dal marito. D'altra parte i conti
bancari hanno costi elevati, il conto unico o la rinuncia ad averne uno per sé può essere una
scelta per risparmiare. A questo punto vorrei che le banche intervenissero per realizzare un
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progetto che aiuti le donne a avere maggiore autonomia".
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