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Giovanna Paladino: «Care donne, non delegate la
gestione dei vostri soldi»
La direttrice del museo del Risparmio di Torino ha organizzato per il 24 il webinar gratuito
“Prometto di prendermi cura di me” dedicato alle tante -troppe donne - che non si occupano delle
proprie finanze. Quando invece dovrebbero, soprattutto in questo periodo di crisi post Covid-19
di CRISTINA LACAVA





«I



n Italia le donne non delegano le pulizie di casa – l’80% lo fa da sola
– le cura dei figli e dei genitori anziani. Solo di una cosa non si
occupano: i soldi. Come se non fossero importanti. Ma sbagliano».

Giovanna Paladino è la direttrice del museo del Risparmio di Torino, che
organizza tante iniziative intelligenti e agili per l’educazione finanziaria (di
recente ha lanciato due App per bambini) di grandi e piccoli. Il 24 dalle 14 alle
15.30 si svolgerà il webinar “Prometto di prendermi cura di me”, un corso
base online di gestione del budget familiare destinato alle donne, ma
soprattutto alle giovani spose che in questo momento di crisi dopo la
pandemia si trovano in una situazione di particolare fragilità. E se è vero che
trovare lavoro è difficile per tutti, per le donne lo è anche di più, visto che il
50% in Italia resta a casa, e dipende da qualcuno anche per le piccole spese
quotidiane. Molte sono giovani: nel 2017, secondo l’Inps, le casalinghe tra i 16
e i 34 anni erano 625mila. Difficile pensare che la cifra da allora possa essere
diminuita.
«Se non lavori non hai reddito e non sei autonoma» ammonisce Giovanna
Paladino, «e questo ti mette in una posizione di assoluta debolezza e
dipendenza, nella coppia. Anche se tutti, uomini e donne, sostengono che il
lavoro per una donna è importante, il 63% ritiene però normale che una
donna rinunci a qualcosa -tempo libero, carriera – per dedicarsi alla
famiglia». Ma il problema è che anche le lavoratrici non si prendono cura del
proprio denaro, se non per le spese quotidiane. Quando si tratta di
progammare a lungo termine, delegano al marito o al padre. «Il paradosso è
che le donne non delegano né la cura della casa, né la gestione dei figli»,
continua Paladino. «Sui soldi, invece, mollano facilmente. C’è un’assoluta
mancanza di consapevolezza, tanto più grave se si è in una situazione di
difficoltà economica».
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Dopo il lockdown, la situazione per le donne è peggiorata; sono le prime ad
aver perso il lavoro, mentre quelle restate in smart working si sono caricate
anche delle fatiche domestiche. Proprio oggi, dunque, è il caso di informarsi.
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