Donne di denari

Si dice che i rapporti tra le donne e il mondo della finanza non siano buoni. Ma è
davvero così? Le donne hanno effettivamente una scarsa cura del proprio destino
finanziario?

D

ebora Rosciani, giornalista di
Radio 24 del Gruppo24Ore, nel suo
ultimo libro “Donne di denari” (De
Agostini Editore) fa luce su questo
binomio, apparentemente incompatibile, proponendo strategie vincenti per gestire al meglio il proprio
denaro ed orientarsi nell’intricato
mondo della finanza.
È davvero così intricato e distante il mondo della finanza
per noi donne?
“Lo scopo del libro era dimostrare
che ci fosse effettivamente un certo
distacco tra la donna e la finanza.
Nella tradizione italiana abbiamo
un’immagine della donna come poco incline nel fare scelte finanziarie
autonome, preferendo ancora appoggiarsi alla figura maschile della famiglia. Facendo delle ricerche,
però, ho fatto fatica a dimostrare
questa tesi iniziale: non esiste, infatti, un’indagine ufficiale che dice
che effettivamente nelle famiglie
italiane funziona così. Al contrario,
invece, mi sono imbattuta in una
realtà ben diversa, in cui la donna
ha un peso decisionale notevole sulle scelte di risparmio e di investimento all’interno di una famiglia”.

Debora Rosciani
giornalista
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Come mai, allora, c’è ancora
questa idea che la donna non
sappia nulla di finanza quando, in realtà, è in grado di gestire un bilancio familiare?
“È una questione di pregiudizio. In
parte è un’idea che prende le mosse
dal retaggio culturale italiano: nelle generazioni passate un padre de-

stinava i propri risparmi al futuro
dei figli. C’è poi anche un pregiudizio da parte delle donne stesse dovuto ad un atteggiamento mentale
sbagliato. Molto spesso, infatti, la
donna tende a credere di non sapere niente di queste cose preferendo
che se ne occupi il marito. In realtà, spesso, si scopre che la donna
ha molta più consapevolezza e preparazione di quanto non riesca ad
ammettere. Per sapere di economia
e finanza non si deve per forza studiare su libri astrusi. È sufficiente
avere una gestione più attenta delle finanze della famiglia, avere consapevolezza che c’è un mutuo da
pagare e delle spese da sostenere. E
questo la donna lo sa bene. Piuttosto, ciò su cui la donna appare più
distaccata riguarda l’attualità: è
molto raro, infatti, che pensi a documentarsi prima su cosa potrebbe
accadere economicamente se la coppia dovesse saltare. Questo perché
è un aspetto difficile da affrontare
emotivamente. Come, del resto, anche il tema pensione e risparmio
in età avanzata, quando magari non
può più contare sulla presenza del
compagno”.
Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso parlare di ripresa economica. Cosa ne pensa?
“Ci troviamo sicuramente in una
condizione più serena rispetto a
qualche anno fa, quando siamo finiti nel vortice della crisi internazionale seguita dai nostri problemi interni. Ma c’è da dire di bello
che il nostro Paese ha tante storie
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straordinarie di piccole e medie imprese guidate da eccellenti imprenditori, avulsi dal gioco della politica
e dalle dinamiche interne del nostro Paese. Imprenditori che sono
riusciti, magari a fatica, facendo
rete tra di loro, a portare i prodotti
della propria azienda, quindi il made in Italy, fuori dai confini nazionali. Il nostro Paese ha questa forza
incredibile! E questo è un messaggio molto forte che è bene lanciare
ai ragazzi che escono dall’università: «Non disdegnate di andare a
cercare opportunità professionali
nel mondo delle piccole e medie
imprese perché sono quelle che tengono in piedi l’Italia e quelle grazie
alle quali il nostro Paese può riprendere il sentiero della crescita». L’Italia non è il Paese della multinazionale per cui dobbiamo dare il valore giusto a questo tessuto produttivo, valorizzarlo al meglio perché
è grazie a questo che ci siamo tenuti
in piedi”.
Quali consigli vuole dare a una
donna che sta iniziando a costruirsi il suo futuro da sola o
che vuole rimettersi in gioco
con successo?
“Partiamo dal presupposto che una donna ha tutti i requisiti caratteriali per resistere anche a situazioni al limite del difficile. Certo,
nel caso della donna matura questa non deve scoraggiarsi, deve
chiedere aiuto anche tramite i giusti canali. Se ha una vocazione o una competenza deve cercare di valorizzarla senza sottovalutare le
proprie capacità. Può tornare utile

farsi aiutare dagli esperti del settore. Per le più giovani, invece, consiglio di cercare di essere il più realiste possibili, magari puntando anche su ambiti che
non sono congeniali all’inizio perché…
non si sa mai nella vita. È un errore
chiudere tutte le
porte. La determinazione è una carta bellissima da
giocare, ed è bellissimo lasciarsi guidare dai sogni ma
è altrettanto importante lasciare
spazio alla concretezza. Infine, un
consiglio che voglio
dare a ogni donna,
indipendentemente dall’età e dalla
sua formazione, è
quello di costruirsi
una propria autonomia finanziaria,
anche se il matrimonio o la convivenza sono solidi.
Non è detto che possa essere mantenuta a vita dall’uomo.
Avere quindi cura
di sé è importante.
Questo, però, non
va visto come un
atto di “non amore” per la famiglia
ma come un atto d’amore verso se
stessa”.
Luana Savastano

“Nella tradizione
italiana abbiamo
un’immagine della
donna come poco
incline nel fare scelte
finanziarie autonome,
preferendo ancora
appoggiarsi alla figura
maschile della
famiglia. Facendo delle
ricerche, però, ho fatto
fatica a dimostrare
questa tesi”.

La copertina dell’ultimo libro scritto
dalla giornalista Debora Rosciani.
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