
           
 

Comunicato stampa 

Incontro online 
“L’indipendenza economica delle donne  

come valore sociale” 
 

14 ottobre 2020 | ore 18:00 

Il CeRP, la Fondazione Collegio Carlo Alberto e Global Thinking Foundation promuovono l’incontro 
“L’indipendenza economica delle donne come valore sociale”, che si terrà il 14 ottobre, ore 18 alla 
presenza della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. 

L’evento si svolge in occasione del mese dell’educazione finanziaria e della mostra “Libere 
di...VIVERE”, la mostra-rassegna itinerante per l’inclusione di Global Thinking Foundation sul tema 
della violenza economica che fa tappa a Torino, ospitata dal Collegio Carlo Alberto, il 14-15-16 
ottobre 2020. 

L’incontro è pensato come una riflessione sul legame fra educazione finanziaria, ruoli sociali e 
empowerment femminile. Il tema delle diseguaglianze di genere, infatti, si salda con la scarsa 
considerazione generale del valore sociale dell’indipendenza economica delle donne, a sua volta 
retaggio di una cultura che assegna principalmente alla donna le attività di cura nella famiglia e che 
considera il lavoro femminile essenzialmente come integrazione al reddito del capofamiglia maschio. 
Da questa visione discende, nel nostro Paese, una storica mancanza di servizi di cura, che ostacola la 
conciliazione dell’attività lavorativa con il tempo dedicato alla famiglia, spesso conducendo le donne 
a dover scegliere tra figli e lavoro.  

Il timore che l’indipendenza economica delle donne comprometta le basi della famiglia non appare 
peraltro giustificato alla luce della correlazione positiva tra la partecipazione femminile al mercato 
del lavoro e i tassi di fecondità, presente in quei Paesi dove, per l’appunto, i servizi di cura sono 
molto più diffusi. Favorire l’autonomia delle donne nelle scelte economico-finanziarie – anche 
attraverso programmi ad hoc di educazione finanziaria – potrebbe avere grande rilevanza nel 
percorso verso una maggiore parità di genere, una crescita più sostenuta e una società più inclusiva.  

L’incontro sarà introdotto da una lezione di Claudia Olivetti, Professore di Economia al Dartmouth 
College e Research Associate al National Bureau of Economic Study, dove co-dirige l’iniziativa su 
“Gender in the Economy” sponsorizzata dalla Fondazione di Bill and Melinda Gates.   

Seguirà una tavola rotonda con Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Giorgio 
Barba Navaretti, Presidente Fondazione Collegio Carlo Alberto; Elsa Fornero, Professore di 
Economia, Università di Torino e CeRP-Collegio Carlo Alberto; Annamaria Lusardi, Direttrice del 
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria; Claudia 
Segre, Presidente Global Thinking Foundation. 

 

Registrazione al link https://liberedivivere14ottobre.eventbrite.it 
Per informazioni: Cinzia Agliani, responsabile relazione esterne, Fondazione Collegio Carlo Alberto; 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


