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Donne a scuola di ﬁnanza
PAOLA SCARSI

L' iniziativa. D2, donne al quadrato è il
corso di educazione ﬁnanziaria al
femminile promosso in tutta Italia dalla
Global Thinking Foundation. Ideato da
Claudia
Ceglie,
presidente
della
fondazione e realizzato in collaborazione
con Assiom Forex, l' associazione italiana
degli operatori ﬁnanziari, il programma è
dedicato alle donne che hanno vissuto
nell' isolamento economico, reduci da
divorzi soﬀerti o da violenze domestiche
o che desiderano uscire dall' esclusione
sociale e lavorativa. A questo primo
gruppo di destinatarie si aﬃancano le
donne che gestiscono l' economia
famigliare e gli insegnanti per sostenerli
nell' impegno sui temi dell' uguaglianza
di genere e della cittadinanza solidale.
«Titolando il pro- getto 'Donne al
quadrato' abbiamo voluto sottolineare
come esso sia fatto dalle donne per le
donne», spiega Claudia Segre. Le docenti sono una trentina di donne di valore e con
grande esperienza maturata all' interno di banche e istituzioni (Covip, Ivass, Banca
d' Italia, Consob); tutte hanno ﬁn da subito accolto la sﬁda di impegnarsi in qualcosa
di fattivo per altre donne mettendo gratuitamente a disposizione la propria
esperienza e condividendo con entusiasmo l' obiettivo di inclusione sociale, in linea
con quelli che sono i dettami del Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale (che mirano entro il 2030 a contribuire alla crescita globale, promuovendo
l' inclusione ﬁnanziaria di quegli adulti che non sono coinvolti nel sistema ﬁnanziario
formale). Ogni corso è articolato in tre moduli: pianiﬁcazione familiare di base:
budget famigliare legato agli obiettivi di vita; pianiﬁcazione ﬁnanziaria familiare
avanzata: educazione ﬁnanziaria e focus sugli investimenti; pianiﬁcazione
professionale: l' impresa al femminile al tempo della sharing economy. Al termine di
ogni ciclo di incontri le partecipanti ricevono un attestato di partecipazione con la
certiﬁcazione ISO 9001. È veriﬁcata anche la misurazione dell' impatto sociale e dell'
eﬃcacia dei corsi mediante la compilazione di alcuni test prima e dopo la loro
frequenza. I corsi si eﬀettuano in tutta Italia secondo un calendario in costante
aggiornamento e anche su richiesta di associazioni, comuni, gruppi di donne
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interessate al tema mediante una mail a donnealquadrato@ assiomforex.it.
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