
“Impara, Risparmia, Guadagna” 

La Casa Internazionale delle Donne con Banca d’Italia e Global Thinking 
Foundation per la diffusione dell’educazione finanziaria nell’universo femminile 

  
Il 3 ottobre a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, si terrà il primo dei cinque appuntamenti del 
percorso didattico, totalmente gratuito, finalizzato a dare alle donne strumenti necessari per una 
maggiore consapevolezza nel comprendere e valutare le questioni finanziarie, assicurative e previdenziali 
che le riguardano personalmente. A saper leggere le notizie di natura economica e, soprattutto, a 
compiere scelte economiche consapevoli per costruirsi una serenità finanziaria in futuro. 
  
Il primo incontro sarà inaugurato alla presenza dell’On. Maurizio Bernardo, Presidente della 
Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, di Valeria Sannucci, Vice Direttore Generale e 
componente del Direttorio della Banca d’Italia, di Magda Bianco, Presidente del Comitato per 
l’Educazione Finanziaria e Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d'Italia. Il corso 
sarà tenuto da esperte della Banca d’Italia e della Global Thinking Foundation in collaborazione con 
ASSIOM FOREX, attraverso la task force “Donne al Quadrato”, con CONSOB e con IVASS. 
  
Il ciclo di incontri si svolgerà dal 3 al 31 ottobre ogni martedì alle 18,30 e alle 20. 
 
Gli incontri, suddivisi in moduli, saranno volti ad approfondire le seguenti tematiche: 
1) Pianificazione famigliare e diversificazione del rischio: difficoltà, barriere e strategie di superamento 
2)  I prodotti bancari più diffusi; utilità degli strumenti di pagamento e conto corrente. Il mutuo per la 

casa e l’accesso al credito 
3)  Relazione rischio/rendimento e ripresa del concetto di diversificazione del rischio per la famiglia 
4)  Gli strumenti di tutela individuale a disposizione dei risparmiatori (esposti, reclami e organismi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie): come e quando attivarli 
5)  Assicurazioni e previdenza, gli strumenti che ci permettono di affrontare con maggiore serenità le 

incertezze del futuro. 
  
Il primo incontro rientra inoltre nella prima edizione della “WIW – Settimana Mondiale dell’Investitore” 
che dal 2 all’8 ottobre vedrà coinvolti oltre 70 Paesi in una campagna globale organizzata da IOSCO 
(organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) e promossa da CONSOB 
al fine di sostenere una maggiore diffusione dell'educazione finanziaria a livello mondiale. 
 
Il corso si svolgerà nella se della Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19 - 00165 Roma. 
  
Per info e iscrizioni: 

segreteria@casainternazionaledelledonne.org  
donnealquadrato@assiomforex.it 
segreteria@gltfoundation.com 
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