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Economia e finanza: non è
un mondo per (soli) uomini

Mercatino di San Barnaba, da domani tante occasioni per solidarietà
Da domani apre i battenti l'imperdibile mercatino
di San Barnaba, che come ogni anno torna a proporre
affari davvero interessanti e impegno solidale.
Dalle 10 alle 19, infatti, nel chiostro e salone
della chiesa di San Barnaba si potranno trovare
tante proposte di vintage tra abbigliamento e accessori,
e poi modernariato, antichità e libri.Il ricavato
delle vendite andrà a sostenere famiglie in difficoltà
e per le necessità della parrocchia. L'appuntamento
è da domani a lunedì 18 novembre, dalle 10 alle 19

Questa volta ci son riuscita: mi sono iscritta al terzo modulo dei
corsi organizzati da Global Thinking Foundation, in col-
laborazione con Assiom Florex e Cooperativa Sociale Onlus
Centro Donne Mantova, con il patrocinio del Comune di
Mantova. Argomento della terza serie di incontri: piani -
ficazione professionale, impresa al femminile al tempo della
sharing economy. Parlo del modulo tre perché prima di questo
altri due sono già stati affrontati, con temi diversi sempre
inerenti le basi dell’economia e della finanza. Che bisogna
conoscere! E se lo dico io, che di tali questioni non mi sono mai
occupata ne interessata è perché, qualsiasi lavoro si faccia o
attività si abbia intenzione di intraprendere, indispensabile è
sapere quali strumenti si abbiano a disposizione e come poterli
utilizzare nel modo migliore. Trovo raro e prezioso che ogni
anno a tante donne sia data la possibilità di apprendere tali
nozioni gratuitamente, seguendo le lezioni di esperte del
settore che donano il loro tempo per spiegare in modo
chiarissimo e semplice come muoversi in un ambito che, per
quanto mi riguarda, era del tutto ignoto. Ma ad oggi non
trascurabile. Quali agevolazioni fiscali si possano ottenere
aprendo una start up innovativa, come sfruttare nel modo più

efficace il mondo dei social, compilare un business plan: sono
tutti aspetti sviscerati durante il corso. Per arrivare al pitch
finale, il lancio delle propria idea imprenditoriale, come se si
stesse comunicando a dei potenziali investitori. Sì perché
anche le idee geniali senza soldi per metterle in pratica restano
solo nella mente di chi le abbia partorite. E chi oggi come oggi
va a cercare buone idee in giro? La risposta si fa senza
s p e c i fi c a r e .

Il bello dell’attività è soprattutto l’ascolto, nell’appun -
tamento finale, delle iniziative e dei progetti cui ciascuna
vorrebbe dare vita: c’è chi alimenta la propria passione e
creatività dai ricordi di infanzia, chi propone specialità legate
alle proprie origini, che lancia un proposito che porti prima di
tutto a far incontrare le persone, ad avere una valenza
conviviale e sociale. Dalla quale potrebbe poi nascere una
professione, una piccola impresa che metta insieme talenti
differenti e riesca a dare visibilità e occasione lavorative a tutte.
Io dichiaro subito la mia totale disponibilità a promuovere per
quanto mi sia possibile tali realtà, che spero possano presto
essere almeno avviate, in modo da farle poi conoscere
quantomeno sul territorio affinchè possano svilupparsi e

crescere. Inutile aggiungere che dopo aver frequentato il corso
ed essermi avvicinata a temi completamente al di fuori del mio
normale schema mentale mi senta un genio, come quando
riesco ad attaccare un bottone da sola. Quindi non escludo
l’iscrizione agli altri moduli, appena saranno riproposti, per
aumentare le mie possibilità nel settore economico finanziario.
Non si sa mai da dove possa arrivare una idea geniale, diceva
Tess McGill nel film Una donna in carriera. E quindi tutte le
strade, soprattutto se ben costruite come quelle di Global
Thinking Foundation, sono da percorrere. Due informazioni su
Global Thinking Foundation, infine, per chi volesse in futuro
informarsi circa le attività della Fondazione: nasce nel 2016 per
iniziativa di Claudia Segre, per sostenere, patrocinare e
organizzare iniziative e progetti che abbiano come obiettivo
l’alfabetizzazione finanziaria. Nell’ambito dei 17 obiettivi per
uno sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, Global
Thinking Foundation supporta l’istruzione di qualità, con borse
di studio e premi a studenti meritevoli e meno abbienti,
l’uguaglianza di genere, attraverso corsi di alfabetizzazione
finanziaria dedicati alle donne, lavoro dignitoso e crescita
economica.

Alunne, insegnanti e referenti del corso mantovano dedicato all’imprenditoria al femminileFoto Barlera
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