
PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA SOROPTIMIST

  “Le Donne contano”: Corso di alfabetizzazione finanziaria 

Il  Soroptimist  Club  di  Sansepolcro,  in  collaborazione  con  la Banca  di  Anghiari  e  Stia  Credito
Cooperativo e il patrocinio di Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ,   organizza
un corso base di Educazione finanziaria – “Le donne contano” - 

Obiettivo del  corso è quello  di  aiutare le donne in condizioni  di  fragilità  sociale  ed economica  ad
acquisire le conoscenze necessarie per gestire e pianificare  le proprie risorse economiche, al fine di
favorire il raggiungimento di una autonomia economica e di opportunità sostenibili  per l'occupazione
femminile.   Il  corso  di  formazione  promosso  da  Soroptimist  Club  Sansepolcro  si  inserisce  in  un
percorso di educazione finanziaria pensato per le donne, varato nell’ambito di un protocollo di intesa tra
il  Comitato  per  la  Programmazione  e  il  Coordinamento  delle  Attività  di  Educazione Finanziaria,  la
Banca d’Italia  e  il  Soroptimist  International  d’Italia,  associazione  di  donne  impegnate  nel  sostegno
all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro.

Il   Soroptimist  Club  Sansepolcro  ha  inteso  coinvolgere  e  formare  operatori  delle  associazioni  di
volontariato del territorio che maggiormente hanno  cura delle persone più fragili  e gli  operatori  dei
servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Hanno aderito al corso  operatori delle Associazioni:i: 

• CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO SANSEPOLCRO - MISERICORDIA SANSEPOLCRO
MISERICORDIA  E  CARITAS  ANGHIARI  -  CARITAS  INTERPARROCCHIALE  DI
SANSEPOLCRO -  ORATORIO DI  SANSEPOLCRO -  CALCIT  VALTIBERINA TOSCANA-
ASSOCIAZIONE  IL  TIMONE   E  SERVIZI  SOCIALI  UNIONE  COMUNI  VALTIBERINA
TOSCANA

Il corso si svolgerà in tre incontri . I primi due incontri  si terranno presso   Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana-Sala Goretti    con il seguente programma

    MARTEDI' 26  ottobre 2021 dalle ore 18,00 alle ore  19,30

PRESENTAZIONE  DEL  CORSO  E  INTRODUZIONE  AL  TEMA: perché  le  donne  fanno  
fatica a parlare di soldi. 

PIANIFICAZIONE  E  BILANCIO  FAMILIARE:  una  buona  pianificazione  finanziaria  è  
condizione di benessere finanziario.

VENERDI' 29 ottobre 2021         dalle ore 18,00 alle ore 19,30

IL CONTO CORRENTE IN PAROLE SEMPLICI.

STRUMENTI  DI  PAGAMENTO  ALTERNATIVI  AL  CONTANTE  -  ELETTRONICI  E  ON  
LINE.

MARTEDI'  2  NOVEMBRE  2021-Terzo  incontro  e  serata  conclusiva  presso  MISERCORDIA
ANGHIARI dalle ore 18,00 alle ore 19,30                     

HOME BANKING E SICUREZZA INFORMATICA. AVVICINARSI AL DEBITO

Il corso si terrà in presenza, rispettando tutti i parametri e le misure di sicurezza anti Covid.e obbligo
Green pass


