TORINOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 10/11/2021

Link: https://www.torinoggi.it/2021/11/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/museo-del-risparmio-e-comitato-per-limprenditoria-femminile-ditorino-organizzano-un-incontro-sull.html

Notizie - Opinioni - Immagini
Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CITTÀ

/ EVENTI

SPORT

CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

Mobile

Facebook

Instagram

CHE TEMPO FA

EVENTI | 10 novembre 2021, 11:21

RUBRICHE

Museo del Risparmio e Comitato
per l'Imprenditoria Femminile di
Torino organizzano un incontro
sull'indipendenza economica
femminile

Fotogallery
Videogallery
Stadio Aperto
Backstage
Immortali
Il Punto di Beppe Gandolfo
Nuove Note
Fashion
L'oroscopo di Corinne
Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole
Alimentazione naturale

ABBONATI

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

IN BREVE

L’appuntamento “Biancaneve, Cenerentola… e
l’indipendenza economica!” è in programma giovedì
11 novembre alle ore 18 sia online che in presenza al
Museo

Viaggia sicuro con Evolgo
Felici e veloci

mercoledì 10 novembre
Il Centro culturale valdese di
Torre Pellice indaga la storia
con nuove visuali
(h. 12:06)

Con "Il Tennis a Corte" le Atp
Finals arrivano anche a
Stupinigi
(h. 12:06)

Museo del Risparmio e
Comitato per l'Imprenditoria
Femminile di Torino
organizzano un incontro
sull'indipendenza economica
femminile
(h. 11:21)

Idee In Sviluppo
Strade aperte

Sabato 20 visita animata a
Palazzo Cisterna con i
Credendari del Cerro di Ciriè

Ridere & Pensare
Quattro chiacchiere in
giardino

(h. 11:18)

Il Salotto di Madama
Giovanna
Strada dei vigneti alpini

Torino Outlet Village ospita
Hardcore Drivers ‐ Midnight
Meeting

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

(h. 11:13)

Motori
Dalla padella alla brace
E poe...sia!
Pronto condominio
OsservaTorino
Conversazioni
I racconti del vento
Eterna giovinezza
Sentieri dei Frescanti
I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità

Coronavirus, altri
3.659 contagiati in
Piemonte. Tredici più
di ieri i ricoverati in
terapia intensiva

Politica

La corsa a sindaco di
Torino: per il
centrosinistra si fa
strada l'ipotesi Gianna
Pentenero

Evento 11 novembre sull'indipendenza economica femminile

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e il Comitato per l’Imprenditoria
Femminile di Torino, nell’ambito del progetto “Discriminazioni? No
grazie!”, propongono un incontro di sensibilizzazione sul
tema dell’indipendenza economica femminile in programma giovedì 11
novembre alle ore 18, sia online che in presenza al Museo del Risparmio in
via San Francesco d’Assisi 8/A ‐ Torino. La Convenzione di Istanbul, entrata
in vigore nel 2014, definisce violenza nei confronti delle donne «una forma
di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare
danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica».
È violenza di genere anche quella economica che il marito, o compagno,
esercita sulla partner attraverso un controllo molto forte sulla disponibilità e
sull’uso del denaro all’interno del nucleo familiare. Spesso la dipendenza
economica, cioè la mancanza di un reddito personale, impedisce alle donne
di interrompere una relazione complessa.
Imparare a gestire o co‐gestire il denaro della famiglia è un passo
fondamentale verso l’indipendenza. L’educazione finanziaria può favorire il
cambiamento. In Italia meno di 4 donne su dieci hanno conoscenze in
materia di gestione del denaro e il tasso di occupazione femminile è
fermo al 49%.
Conquistare la propria indipendenza e imparare a gestire bene il denaro
rappresenta un passo fondamentale di empowerment, soprattutto per le
giovani donne.
IL PROGRAMMA
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Daniela Del Boca, Professoressa Economia Politica Università degli
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Studi di Torino
Donne e lavoro: a che punto siamo
Una fotografia del lavoro femminile in Italia e di come la pandemia ha
incrementato la disuguaglianza in famiglia.
Stop alle messe per
due domeniche nella
Diocesi di Pinerolo,
linea comune con i
valdesi
Leggi tutte le notizie

18:15 – 18:30
Mirella Calvano, Centro Interculturale delle Donne Almaterra
Violenza economica: riconoscerla e combatterla
Dall’esperienza di chi opera a tutela delle donne, indicazioni operative
per riconoscere come si manifesta la violenza economica e come può
precludere ad altre forme di abuso
18:30 – 18:45
Cristina Moretta, Psicologa
L’indipendenza economica si può insegnare?
L’importanza dei modelli familiari per l’educazione finanziaria delle
bambine.
18:45 – 19:15
Giovanna Paladino, Direttrice e Curatrice Museo del Risparmio
Rosanna Ventrella, Imprenditrice e Vicepresidente Compagnia di
Sanpaolo
Una mamma per a‐Mica
Attraverso l’esperienza di un’imprenditrice e mamma, scopriremo come
trasmettere alle giovani donne il valore dell’indipendenza economica.
comunicato stampa
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