
                                                     
        

 
 
 

          

 
Occupazione, gap strutturali e pandemia: 

Rotary e Global Thinking Foundation insieme in un incontro virtuale  
su lavoro e inclusione sociale 

 

Sabato 29 gennaio si terrà la nuova edizione del Forum di Economia  
organizzato dal Rotary eClub DUEMONDI con il supporto di Global Thinking Foundation 

 
Milano, 24 gennaio 2021 - Sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 15.00, si terrà la nuova edizione del Forum 
di Economia organizzato dal Rotary eClub DUEMONDI, realizzato in collaborazione e con il supporto di 
Global Thinking Foundation: l’incontro dal titolo "Occupazione, gap strutturali e pandemia. Come 
ripartire?”, che si ripete con successo già da alcuni anni e che ha come pubblico un’ampia platea di 
imprenditori, professionisti e accademici, si terrà in modalità virtuale sui canali Facebook e YouTube di GLT 
e del Rotary. 
  
L'incontro si propone di trattare la questione dell'occupazione in Italia, con particolare riguardo alle 
trasformazioni in corso nell'economia e con attenzione alla questione dell’inclusione, con una grande varietà 
di spunti: occupazione in Italia e gap con altri paesi, occupazione femminile e giovanile, effetti della crisi 
pandemica e misure pubbliche di sostegno, le possibili riforme per l’occupazione e per superare i gap, in 
particolare il gender-gap, l’occasione del PNRR, i fondi europei, le trasformazioni digitale e green come 
opportunità, l’esempio dello smartworking.  
 
Parteciperanno all’evento: 
- Prof. Marcello Signorelli, Università di Perugia 
- Avv. Alessandra Perrazzelli, Banca d'Italia 
- Prof. Anna Loretoni, Scuola Sant'anna di Pisa 
- Dott. Erica Nagel, AON S.p.A e Università Cattolica 
- Prof. Paolo Taticchi, UCL School of Management 
- Dott.ssa Claudia Segre, Global Thinking Foundation 
 
Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, dichiara: “Le disuguaglianze di genere si sostanziano 
in un costo sociale importante e dalle donne, che ne hanno subito maggiormente gli effetti anche a causa 
della pandemia, si trasferiscono sulle nuove generazioni per le quali transizione ambientale e digitale sono 
delle sfide importanti ma solamente se inserite in una strategia europea per l’uguaglianza di genere che offre 
linee guida imprescindibili”. 
 
Alberto Giannetti, Presidente Rotary eClub DUEMONDI, dichiara: “Lavoro e occupazione in una società che 
si trasforma: le politiche per l’inclusione, per i giovani e per le donne”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation nasce con la missione di promuovere l’educazione finanziaria, rivolgendosi agli adulti 
ed alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne ed all’uguaglianza di genere. La fondazione ha intrapreso un percorso di 
innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per la diffusione della cittadinanza economica e sostenendo un  
approccio valoriale all’economia e alla finanza. L’impegno di GLT Foundation è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del  
risparmio e della sua gestione: l’educazione finanziaria rappresenta infatti un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato 
da un processo di miglioramento delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro e la piena inclusione nella società odierna. 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Top of Mind communication  
Piazza Vetra, 17 
20123 – Milano 
Tel.: +39.02.124127251 
 
Luisa Rossetti 
luisa.rossetti@tomc.it 
Vanessa Corallino 
vanessa.corallino@tomc.it 
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