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“...un progetto che trova nelle radici della sto-
ria delle donne (liscià) la forza dell’incontro, 
della relazione, del tessere, competenze que-
ste profonde delle donne, ma con uno spirito 
innovativo, che sa parlare anche alle giovani.”

Patrizia Trincanato,  CdA OfficineVispa



Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Es bedarf einer kurzen Einleitung zu diesem ganz besonderen 
Buch. Ein Jahr lang haben sich Frauen – ältere Frauen, jünge-
re Frauen, Mädchen – getroffen und anderen Frauen einen Teil 
ihrer Lebensgeschichte erzählt. Gemeinsam haben sie dann 
Erzähltes und Gehörtes zu Papier gebracht.
Im Mittelpunkt der Treffen, die im Laufe des gesamten Jah-
res 2018 stattfanden, stand das Thema der Arbeit und der 
daran gebundenen Erfahrungen. Das Ergebnis sind 19 jeweils 
vierhändig geschriebene Geschichten, die eine Synthese vieler 
emotional dichter und bedeutungsvoller Momente darstellen. 
Das Buch will kein professionelles literarisches Produkt sein, 
sondern vielmehr ein getreues Zeugnis erlebten Lebens abge-
ben. Es handelt sich um das Werk von Frauen, die nicht das 
Schreiben zum Beruf haben, und es hebt sich deswegen von 
den gängigen Veröffentlichungen ab. Wir sind uns sicher, dass 
durch die einmaligen Besonderheiten, die die einzelnen Ge-
schichten kennzeichnen, eventuelle Ungenauigkeiten in den 
Schatten rücken. Was aus den Zeilen zu lesen sein sollte, ist 
die Leidenschaft, die Energie, manchmal die Mühe, aber stets 
auch die Schönheit, die den Frauen innewohnt, die versuchen, 
die verschiedenen Bereiche ihres Leben aufeinander abzustim-
men und zu vereinbaren.

Gute Lektüre!
Die Frauen der Gruppe Liscià     

Care lettrici, cari lettori, 

Una breve premessa prima di entrare nel vivo del libro ci è par-
sa doverosa. 
Questa pubblicazione nasce con l'idea di essere testimonianza 
del frutto del lavoro durato un anno durante il quale donne, 
ragazze, bambine hanno deciso di raccontare una parte di se 
ad altre donne, che hanno accolto e rielaborato i vissuti. 
Il risultato, 19 storie, è frutto di un lavoro a quattro mani, di 
incontro, tra colei che si racconta e colei che ascolta. "Liscià, 
donne che raccontano altre donne", nel 2018, ha deciso di dare 
voce alle esperienze focalizzandosi sul tema lavoro.
La narrazione finale è una sintesi di momenti di incontro ricchi 
di emozioni e significati, senza la pretesa o presunzione di es-
sere un elaborato letterario professionale ma con l'unico scopo 
di essere testimonianza di vite vissute. Quanto scritto in que-
sto libro è opera di donne non professioniste nell'ambito della 
scrittura, certe che le singolarità che abbiamo potuto cogliere 
nelle storie di vita potranno sopperire a eventuali imprecisioni, 
perché ciò che vorremmo che si colga sono le passioni, l'ener-
gia, a volte la fatica ma anche la bellezza, di essere donne che 
cercano di conciliare i diversi aspetti della loro vita.

Buona lettura
Le donne del gruppo Liscià
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La narrazione autobiografica e lo scambio di esperienze: mo-
dalità tipicamente femminili di mettersi di relazione, di riflet-
tere sulle proprie esperienze, di discutere e di crescere, anche 
attraverso il confronto con l’altra. E questo è il patrimonio che 
le operatrici di Liscià hanno raccolto nel corso dell’anno: tante 
testimonianze di donne alle prese con il tema lavoro e con tutte 
le sue implicazioni, dalla conciliazione tra vita famigliare e la-
vorativa, alla carriera, alle discriminazioni e alle soddisfazioni 
ottenute. Tante piccole, grandi esperienze di vita in cui ogni 
lettrice potrà ritrovare una parte di sé, un’occasione d’identi-
ficazione in storie tanto diverse, quanto simili per i temi ricor-
renti. La trasmissione di questi brevi, ma intensi spezzoni di 
vita è importantissima, perché rende un senso di comunanza 
e di appartenenza al genere femminile, perché le potenzialità 
e le criticità affrontate da ognuna nella propria esistenza sono 
quelle che vivono anche tante altre donne; queste narrazio-
ni personali, che ora diventano un tesoro condiviso, possono 
aiutare le donne a sostenersi a vicenda, ad essere solidali tra 
di loro sul posto di lavoro, comprendendosi e aiutandosi a vi-
cenda nel superare gli ostacoli che il mondo lavorativo ancora 
troppo spesso pone alle donne.
E quindi un grande grazie va alle operatrici, che con passione e 
professionalità hanno ascoltato e tradotto in parole i racconti 
raccolti in questa pubblicazione. Un grazie altrettanto sincero 
va a tutte le donne che, con coraggio e profonda generosità, 
ci hanno donato le loro esperienze e testimonianze, per con-
dividerle e per arricchire ognuna di noi, nella speranza che si 
realizzi il processo di trasformazione da narrazione personale 
a patrimonio collettivo.

Dott. Arch. Maria Laura Lorenzini
Assessora alle Pari Opportunità - Comune di Bolzano 

Von sich zu erzählen und Erfahrungen auszutauschen sind 
typisch weibliche Weisen, Beziehungen zu knüpfen, über die 
eigenen Erfahrungen zu reflektieren und – auch durch die Aus-
einandersetzung mit einer anderen Frau – zu wachsen. Genau 
das ist der Schatz, den die Mitarbeiterinnen der Gruppe Liscià 
im Laufe des vergangenen Jahres eingesammelt haben: Viele 
Frauen verschiedener Herkunft haben von der Arbeit und all 
ihren Implikationen erzählt, von der Vereinbarung von Familie 
und Beruf, von der Karriere, von den erlittenen Diskriminie-
rungen und den geernteten Erfolgen. Es handelt sich um viele, 
kleine Lebenserfahrungen, in denen jede Leserin sich wider-
spiegeln und einen Teil der eigenen Geschichte wiederfinden 
kann. Durch die unterschiedlichen Begebenheiten, um die es 
im Buch geht, zieht sich ein roter Faden immer gleicher The-
men, die jeder von uns eine unverkennbare Identifikationsflä-
che bietean. Die Übermittlung dieser kurzen, doch intensiven 
Momentaufnahmen aus ganz normalen Frauenleben ist von 
großer Bedeutung, da dadurch ein Gemeinschaftsgefühl ent-
steht und uns bewusst wird, dass die Möglichkeiten und die 
Hindernisse, die wir aus unserem eigenen Leben kennen, die 
selben Möglichkeiten und Hindernisse sind, denen auch vie-
le andere Frauen auf ihrem Weg begegnen. Die persönlichen 
Berichte und Bestandsaufnahmen, die uns durch dieses Buch 
zur Verfügung gestellt werden, können uns dabei helfen, uns 
gegenseitig zu unterstützen, am Arbeitsplatz anderen Frauen 
gegenüber solidarisch zu sein und uns gegenseitig dabei behilf-
lich zu sein, die Hürden zu überwinden, die uns die Arbeitswelt 
noch immer viel zu oft entgegen stellt.
Ein großer Dank geht deswegen an die Gruppe Liscià, die mit 
Leidenschaft und Professionalität diese Erfahrungsberichte 
gesammelt hat. Ein ebenso großes Dankeschön geht auch an 
alle Frauen, die uns mit aufrechtem Mut und weitreichender 
Großherzigkeit ihre Lebensgeschichten erzählt haben, um sie 
mit uns zu teilen und uns zu bereichern, in der Hoffnung, dass 
ihre persönlichen Erfahrungen zu einem kollektiven, früchte-
tragenden Schatz werden. 

Dr. Arch. Maria Laura Lorenzini
Stadträtin für Chancengleichheit - Gemeinde Bozen



Il mondo del lavoro retribuito nel nostro Paese è ancora solo parzial-
mente un mondo al femminile. Non solo le donne partecipano poco, 
ma lo fanno spesso in posizioni subordinate, raggiungendo raramen-
te i vertici aziendali e rimanendo spesso concentrate in alcuni settori 
piuttosto che in altri.
 
Ad oggi, secondo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE), solo il 49,8% delle donne italiane in età 
lavorativa ha un lavoro retribuito. Questa percentuale, nonostante 
sia tutt’ora al di sotto della media dei paesi OCSE, è andata ad au-
mentare in maniera lenta e costante negli ultimi vent’anni. Basti 
pensare che nel 1998, le donne che lavoravano erano il 37,1% della po-
polazione femminile in età lavorativa. La crisi economica degli ultimi 
anni ha portato solo ad un rallentamento della crescita tra il 2008 e il 
2014, mentre per gli uomini la partecipazione al mercato del lavoro in 
quell’arco di tempo è calata drasticamente. 

Ma non è solo la scarsa partecipazione a caratterizzare il nostro Pae-
se. Rispetto agli altri, in Italia il divario retributivo di genere, ovve-
ro la differenza tra la mediana degli stipendi maschili e femminili, 
è molto basso.  Questo è dovuto ad una presenza femminile molto 
selezionata: a prendere parte al mercato del lavoro retribuito sono 
principalmente ancora solo le donne con alto profilo lavorativo, alto 
livello di istruzione, e, conseguentemente, con stipendi elevati. Solo 
la crisi ha portato ad un lento aumento della presenza delle meno 
qualificate e ad una crescita del divario retribuito: alla fine di questo 
momento di difficoltà economica il divario retributivo di genere si è 
però ristabilito. 

Riflettendo su questi dati si possono fare molte considerazioni, so-
prattutto legate ai vincoli che limitano la diffusione del lavoro fem-
minile nel nostro Paese. La letteratura sociologica ed economica ne 
cita principalmente tre: l’offerta solo parziale di servizi di cura all’in-
fanzia (es. asili nido) ad un prezzo accessibile alle famiglie, anche le 
meno abbienti; la diffusione ancora limitata del part-time che favo-
risce la conciliazione tra tempo dedicato alla famiglia e tempo dedi-
cato al lavoro; e, infine, un mercato del lavoro che rende ancor’og-
gi difficili le carriere intermittenti, quindi le carriere tipicamente 
femminili. Ed ecco infatti che ad essere determinante come periodo 
della vita è proprio quello della maternità, che coincide spesso con il 
tempo della carriera e che, nel nostro paese ancora è caratterizzato 
da un pattern di uscita dal mondo del lavoro retribuito in occasione 
dell’arrivo del primo figlio. Fino a qui sono entrati in gioco i meccani-
smi strutturali che impediscono alle donne di “fare carriera” o alme-
no di dedicarsi al lavoro retribuito in maniera costante. Oltre a questi 
meccanismi, ci sono anche delle dinamiche culturali di cui il nostro 
paese fa tutt’oggi fatica a liberarsi. La discriminazione delle donne 
in accesso al lavoro e durante la carriera, la divisione tradizionale dei 
ruoli di genere, ovvero il credere che sia la donna a doversi prendere 
cura della famiglia, hanno delle ripercussioni sia sulla partecipazio-
ne al mercato del lavoro, sia sulla divisione del lavoro domestico.
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Per quanto riguarda la discriminazione, questa si ripercuote sia nella 
scelta del lavoro da svolgere, confinando di fatto le donne soltanto in 
alcuni settori -principalmente i servizi-, dando luogo alla cosiddetta 
segregazione orizzontale, sia nel ridotto accesso alle posizioni apicali 
e alla possibilità di fare carriera, dando luogo alla cosiddetta segre-
gazione verticale. Per quanto riguarda, invece, la divisione tradizio-
nale di genere dei ruoli, le donne italiane sono, insieme alle romene, 
quelle tra le europee che dedicano maggior tempo giornalmente al la-
voro familiare, una media di 4 ore e mezza al giorno. Mentre le donne 
italiane sono le più attive in questo senso, gli uomini lo sono meno 
che negli altri paesi, ad esclusione degli uomini greci. Dedicano solo 
1 ora e trenta al giorno al lavoro domestico. Questo fa sì che, secondo 
i dati Eurostat, l’Italia sia il paese in cui le differenze di genere in 
questo ambito siano le più marcate: è infatti l’unico paese in cui le 
donne sono impegnate nel lavoro familiare ogni giorno tre ore più 
degli uomini. Vista la poca partecipazione al lavoro retribuito, questo 
si potrebbe pensare che sia da attribuirsi alla presenza delle donne in 
casa per molto più tempo rispetto agli uomini. Invece, secondo i più 
recenti dati Istat, anche quando le donne contribuiscono al reddito e 
anche se lavorano quanto gli uomini, sono sempre loro a tenere le re-
dini del lavoro familiare. Il divario, anzi, è ampio per chi è in coppia 
(2 ore e 49 minuti in più per le donne), ma soprattutto per chi ha figli 
(4 ore e 12 minuti di differenza). 

Quindi le donne in Italia che hanno un lavoro retribuito sono poche 
e selezionate, e la partecipazione femminile al mercato del lavoro 
risente di vincoli strutturali e culturali. Tutti questi dati servono a 
dare una visione d’insieme della situazione femminile nel nostro pa-
ese. Ma non possiamo limitarci a questo per comprenderne la com-
plessità, per apprezzarne le sfumature. Parlare di donne, di lavoro 
retribuito, di lavoro familiare significa anche raccontare delle storie 
di vita. Perché ognuna poi, nella quotidianità, si trova a gestire il 
tempo e i ruoli a suo modo e a pianificare da sola o in coppia le scelte 
familiari. E qui nasce questo libro, per raccontare le storie di donne 
che ogni giorno si districano tra scelte e impegni, che ogni giorno 
si dedicano con passione a determinazione alle loro carriere e alla 
loro vita personale. Ogni intervista parla di una di loro, ne descrive il 
percorso, ne mette in luce gli aspetti di forza, ma anche le difficoltà. 
Un libro come questo è un contributo importante per arrivare ad una 
definizione di lavoro che comprenda anche le strategie messe in atto 
dalle donne e non solo dagli uomini. Si tratta di una lettura che fa 
bene a tutti, sia a chi ha bisogno di trovare una direzione da prendere 
per il futuro, sia a chi ha voglia di capire come, nel presente, si pos-
sano conciliare quotidianamente lavoro retribuito e lavoro familiare.

Alessandra Minello,demografa sociale all’università di Firenze



Bezahlte Arbeit ist in Italien immer noch nur bedingt Frauensache. 
Frauen gehen seltener als Männer einer Erwerbstätigkeit nach, und 
falls sie es tun, ist es oft in untergeordneter Stellung; sie erreichen 
selten Führungspositionen innerhalb der Betriebe und sind in eini-
gen Sektoren viel stärker vertreten als in anderen. 

Nach den Daten der Organisation für die Wirtschaftliche Entwick-
lung in Europa (OECD) sind nur 49,8% der italienischen Frauen im 
Arbeitsalter erwerbstätig. Dieser Prozentsatz liegt immer noch un-
terhalb des EU-Durchschnitts, obwohl er in den vergangenen 20 Jah-
ren langsam aber ständig zugenommen hat. Man denke daran, dass 
1998 nur 37,1 % der erwerbsfähigen Frauen einer bezahlter Beschäf-
tigung nachgingen. Die letzte Wirtschaftskrise hat zwischen 2008 
und 2014 lediglich zu einer Verlangsamung dieser Wachstumsrate 
geführt, während der Anteil an Männern am Arbeitsmarkt in der 
selben Zeitspanne stark abgenommen hat. 

Wenn auf der einen Seite die geringe Beteiligung am Arbeitsmarkt 
ein kennzeichnendes Merkmal unseres Landes ist, so gibt es in Itali-
en auf der anderen Seite einen sehr geringen “Gender Pay Gap”, wo-
mit der Unterschied zwischen den Durchschnittslöhnen der Frauen 
und jenen der Männer gemeint ist. Dies rührt von einer sehr selek-
tiven Präsenz der Frauen in der Arbeitswelt her: Berufstätig sind 
immer noch vorwiegend Frauen mit einem hohen Berufsprofil und 
einer hohen Ausbildung, was mit hohen Gehältern einhergeht.  
Während der Wirtschaftskrise hat der Anteil an weniger qualifizier-
ten Frauen und damit auch der Gender Pay Gap zwar leicht zugenom-
men , sich anschließend jedoch wieder auf dem vorhergehenden Ni-
veau eingependelt.

Stellt man sich die Frage zu den Ursachen dieser Daten, so wird klar, 
dass es in unserem Land etliche strukturelle Faktoren gibt, die zu die-
ser Situation beitragen. Die soziologische und die ökonomische Lite-
ratur heben diesbezüglich folgende drei Aspekte besonders hervor: 1. 
die nur teilweise Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsdiensten (z.B. 
Kinderkrippen) zu erschwinglichen Preisen, d.h. zu Preisen, die 
auch Familien mit Niedriglöhnen bezahlen können; 2. die noch eher 
begrenzte Verbreitung der Teilzeitarbeit, die die Vereinbarkeit zwi-
schen Familie und Beruf erleichtern würden; 3. ein Arbeitsmarkt, in 
dem Arbeitsunterbrechungen – die typisch für weilbliche Laufbah-
nen sind - immer noch ein Karrierehindernis darstellen. Es wird so-
mit deutlich, dass der Lebensabschnitt der Mutterschaft in Italien 
in Bezug auf die Erwerbsarbeit eine ausschlaggebende Rolle spielt. 
Frauen werden gerade in den Jahren, in denen sich Männer eine Kar-
riere aufbauen, Mütter, und sehen sich angesichts der strukturellen 
Bedingungen oft gezwungen, nach der Geburt des ersten Kindes aus 
dem Lohnarbeitsmarkt auszusteigen. 

Dies alles sind strukturelle Mechanismen, die die Frauen hindern, 
“Karriere zu machen” oder sich, zumindest, in kontinuierlicher 
Weise der Lohnarbeit zu widmen. Zusätzlich zu diesen Mechanis-
men gibt es jedoch auch unter einem kulturellen Gesichtspunkt 
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 erschwerende Bedingungen, die in unserem Land immer noch sehr 
präsent sind. Die Diskriminierung der Frauen beim Zugang zum Ar-
beitsmarkt und während der beruflichen Laufbahn sowie die tradi-
tionelle Rollenverteilung, die vorschreibt, dass die Frauen sich um 
die Familie zu kümmern haben, wirken sich stark auf die Teilnah-
me am Arbeitsmarkt und auf die Aufteilung der Hausarbeit aus. Die 
bestehenden Diskriminierungen beeinflussen sowohl die Auswahl 
des Berufs – Frauen arbeiten de facto vorwiegend in Dienstleistungs-
bereichen, was zur sogenannten horizontalen Segregation führt -, 
als auch die Karrieremöglichkeiten, was zur sogenannten vertikalen 
Segregation führt. Was die traditionelle geschlechterbasierte Rollen-
verteilung anbelangt, sind die italienischen Frauen zusammen mit 
den Rumäninnen im europäischen Vergleich jene, die täglich am 
meisten Stunden für die Familien- und Hausarbeit aufwenden (4,5 
Stunden am Tag). Italienische Männer leisten hingegen (zusammen 
mit den Griechen) europaweit am wenigsten Hausarbeit: nur 1,5 
Stunden am Tag. Laut Eurostat-Daten ist Italien somit das europäi-
sche Land, in dem die Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
in diesem Bereich am markantesten sind: Es ist das einzige Land, in 
dem Frauen sich täglich 3 Stunden länger als Männer um den Haus-
halt kümmern. Angesichts der geringen Beteiligung der Frauen am 
Lohnarbeitsmarkt könnte man glauben, dass diese Situation darauf 
zurückzuführen sei, dass Frauen einfach mehr Zeit daheim verbrin-
gen. Die jüngsten Istat-Daten sprechen jedoch eine andere Sprache: 
Auch im Falle von arbeitstätigen Frauen, die täglich genauso viele 
Stunden wie ihre Männer einer Erwerbsarbeit nachgehen, ist der 
Unterschied an geleisteter Hausarbeit sehr groß: Bei kinderlosen 
Paaren beträgt die Mehrarbeit der Frauen 2 Stunden und 46 Minu-
ten, bei Paaren mit Kindern sogar 4 Stunden und 12 Minuten.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in Italien nur we-
nige ausgewählte Frauen bezahlte Arbeit leisten und die Beteiligung 
der Frauen am Arbeitsmarkt durch strukturelle und kulturelle Fak-
toren erschwert wird. Die erwähnten Daten geben uns diesbezüglich 
einen klaren Überblick und spiegeln die bestehende Situation wider. 
Die Daten allein genügen aber nicht, um alle Schattierungen zu er-
fassen und sich der Komplexität der Lage wirklich bewusst zu wer-
den. Um das Thema Frauen, Erwerbsarbeit und Familienarbeit rund-
um zu erörtern, muss deswegen auch auf echte Lebensgeschichten 
eingegangen werden, denn jede Frau geht im Alltag auf ihre ganz 
eigene Art und Weise mit dem ständigen Zeitdruck und der Rollen-
verteilung um, jede plant alleine oder in Absprache mit dem Partner 
das Familienleben. Aus genau diesen Überlegungen ist die Idee die-
ses Buch entstanden: Es soll die Geschichten von Frauen erzählen, 
die sich jeden Tag aufs Neue durch einen Dschungel an Verpflich-
tungen und Entscheidungen kämpfen, die sich jeden Tag aufs Neue 
mit Leidenschaft und Engagement ihrer Karriere und ihrem persön-
lichen Leben widmen. Jedes Interview spricht von einer von ihnen, 
beschreibt ihren Werdegang, hebt ihre Stärken hervor, ohne jedoch 
die Schwierigkeiten zu verschweigen. Ein Buch dieser Art trägt we-
sentlich dazu bei, Arbeit neu zu definieren und dabei auch die weibli-
chen Strategien zu berücksichtigen, und nicht nur jene der Männer. 
Es handelt sich um eine Lektüre, die allen gut tut, sowohl jenen, die 
auf der Suche nach ihrem Weg für die Zukunft sind, als auch jenen, 
die verstehen wollen, wie sie in der Gegenwart täglich Lohnarbeit 
und Familienarbeit vereinbaren können.

Alessandra Minello,demografa sociale all’università di Firenze



 

... Una donna conquista il mondo se 
le viene data la giusta fiducia!...

... la sensazione di correre. 
 Sempre. ...

... Capire e accettare le cose 
prendendo e vedendo cosa possono 
dare...

... Ogni donna dovrebbe poter sce-
gliere se lavorare e cosa poter fare 
nel proprio lavoro nella più totale 
libertà...

... La mia famiglia, anche se di-
stante, è stata la mia forza...

... vorrebbe tenersi aperte altre pos-
sibilità...

... una buona dose di coraggio, 
 tenacia e voglia di andare oltre ad 
alcuni pregiudizi e paure...

... Finalmente un vero stipendio, 
un vero lavoro, una vera dignità!...

... non salva nessuno, ma scopre il 
valore dell’impegno di ogni singola 
persona...
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... L’autoaffermazione economica e 
la libertà...

... se un adulto lo si vede felice vuol 
dire che il suo lavoro gli piace...

... Una perfetta sintonia tra essere 
e fare...

... il cambiamento è sempre una 
trasformazione in positivo...

... il loro è un «lavoro di squadra»...

... non smettendo mai di guardarsi 
intorno, di informarsi, di studiare e 
di “stare al passo...
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Valentina, originaria di Bolzano, città nella quale attual-
mente risiede insieme alla sua famiglia, ha 33 anni e fa un 
lavoro stimolante al quale è approdata dopo un non semplice 
percorso di studio e tanta “gavetta”. E’ convinta che vita la-
vorativa e familiare possano conciliarsi senza problemi se ci 
sono  flessibilità e fiducia da entrambe le parti. Da bambina 
sognava di fare l’astronauta ma nella sua stanzetta giocava a 
fare la commessa.

“Essere madre, oltre ad essere una 
cosa bellissima, non è un difetto, 
ma è un arricchimento per te, per il 
tuo essere, per la vita e per il tuo es-
sere donna lavoratrice e non deve 
essere penalizzata. 
Una donna conquista il mondo se 
le viene data la giusta fiducia! Pro-
viamo a dare alle donne questa 
possibilità, non giudichiamo nega-
tivamente a  priori!”.

Valentina frequenta il Liceo Linguistico a Bolza-
no e dopo la maturità sente la voglia e l’interesse 
di continuare con gli studi pur non avendo la più 
pallida idea di quale percorso intraprendere essen-
do l’offerta universitaria talmente ampia e non 
avendo una chiara immagine di quel che vuole fare 
“da grande”. Dopo aver passato in rassegna tutti i 
programmi universitari e andando un po’ ad esclu-
sione sostiene e supera il test di ammissione per 
Scienze della Comunicazione a Verona. Dopo poco 
tempo però scopre che forse quella non è la facoltà 
che fa per lei e tenta di trasferirsi nella Facoltà di 
Economia. Invano. Purtroppo gli ostacoli burocrati-
ci, i crediti da recuperare e il sistema la demotivano 
e così decide di terminare il corso iniziato.
Durante le estati universitarie si dà da fare facen-
do stage nei contesti del marketing e degli uffici 
stampa ed è anche per questo motivo che matura 
l’idea di frequentare il master in marketing, pro-
getto, che poi abbandona a favore della specialista 
in giornalismo convinta del valore di avere un titolo 
“completo”.
Fra le tante esperienze e “lavoretti” giunge all’uf-
ficio stampa della provincia di Bolzano nel quale 
svolge uno stage che le piace moltissimo e nello 

stesso periodo inizia anche a collaborare con il Cor-
riere dell’Alto Adige e con la rivista QuiBolzano, 
ambienti belli e stimolanti.
Nel 2009 le si presenta la possibilità di un lavoro 
più concreto e con orari più definiti presso un’a-
zienda di Bolzano. L’ambiente è molto giovane e 
fresco,  essendo di recente avvio anche l’azienda. 
Qui si occupa per sei anni di tutto quello che ha a 
che fare con la  comunicazione… sito, eventi, mate-
riale pubblicitario e ufficio stampa...
Fra i colleghi, donne e uomini, in prevalenza giova-
ni, si crea da subito un bel clima, il team è molto 
 affiatato.
A distanza di un anno comunica in azienda che 
si sposerà e la notizia viene accolta con un po’ di 
sorpresa. Colleghi e superiori vedevano in lei una 
ragazza ancora molto giovane. Dopo tre anni Va-
lentina rimane incinta e per correttezza, mossa 
dal timore sulla possibile reazione, informa subito 
l’ufficio del lieto evento.  Le preoccupazioni sva-
niscono presto perché da subito riscontra molta 
comprensione sia da parte della direzione che dei 
colleghi; viene messa sotto una sorta di campana 
di vetro e tutelata. In accordo con l’azienda, decide 
di usufruire di tutta la maternità possibile stando 
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così a casa per 11 mesi in tutto e venendo sostituita 
da una ragazza durante il periodo di assenza. Al suo 
rientro ritrova il posto di lavoro così come lo ha la-
sciato, ritrova anche alcuni suoi progetti che sono 
rimasti in stand by e la collega che l’ha sostituita a 
supportarla.  Con lei si trova subito in armonia al 
punto che arrivano poi a dividersi in maniera qua-
si naturale competenze e compiti. Situazione a dir 
poco ideale, insomma!
Trascorso un altro anno l’azienda viene fusa con 
altre realtà bolzanine, e si fonda una nuova so-
cietà molto più ampia e complessa. La fortuna di 
Valentina è che per lei viene individuato un lavoro 
bellissimo in cui trova piena soddisfazione e appa-
gamento. 
Alcuni mesi dopo l’inizio di questa nuova avven-
tura, a Valentina vengono affidate maggiori com-
petenze e responsabilità. Coglie questa occasione 
come una sfida perché comunque il progetto, in cui 
investe da subito molta energia e passione, le piace 
veramente                tanto.
Valentina e suo marito Andrea decidono di allarga-
re nuovamente la famiglia e questa volta lei attende 
i tre mesi canonici prima di comunicarlo in ufficio. 
Piena di entusiasmo annuncia la notizia all’azien-
da, ma la reazione non è certo quella che si aspetta-
va. Ad un certo punto si rende addirittura conto di 
ritrovarsi a giustificarsi per questa sua gravidanza, 
voluta e desiderata. La gravidanza comunque pro-
cede benissimo e lei continua a dare il massimo, 
come prima. Nel frattempo le affiancano una ra-
gazza a cui lei cerca di fare un graduale passaggio di 
consegne, condividendo tutto il possibile.  Lavora 
fino all’ottavo mese e al momento di iniziare il con-
gedo di maternità, vede sfumare le possibilità di 
carriera che le erano state promesse. Lascia l’azien-
da con l’incertezza di non sapere cosa troverà al suo 
rientro e con il dispiacere di non potersi più forse 
occupare di questo lavoro che tanto la soddisfa. 
Nel frattempo Valentina e il marito cercano di ca-
pire come organizzare la famiglia, gli orari....un 
lavoro difficilissimo. Valutano tutte le possibilità e 
arrivano a questa scelta: fare 5 mesi di maternità 
obbligatoria, due di facoltativa, lavorare entram-
bi part time e smaltire il resto della maternità a 
giornate. Due giorni e mezzo quindi da dedicare 
alla famiglia e due giorni e mezzo a tempo pieno in 
ufficio per ciascun genitore. 
Con questa divisione il mercoledì è il giorno del pas-
saggio di consegna e chi va in ufficio il mercoledì è 
più rilassato!!! Entrambi beneficiano di una certa 

flessibilità al lavoro, possono decidere di fermarsi 
di più o di meno in base alle attività lavorative. 
Al lavoro però Valentina comincia a percepire una 
strana atmosfera. La sua scelta del part-time sem-
bra non sposarsi bene con le necessità dell’azienda 
e Valentina si sente sminuita. Fa fatica a esprimere 
le sue capacità e competenze. 
C’è un grande dispiacere da parte sua ed è convinta 
di non aver mai fatto pesare la sua maternità. Va-
lentina pensa che l’azienda non capisca che lei po-
trebbe dare di più. Sono mesi molto difficili questi.. 
per quanto per una donna possa essere bello torna-
re in contesto lavorativo è insito dentro di lei che i  
figli arrivano prima di tutto. Quando per esempio 
l’asilo è chiuso e non riesce quindi a salutare i bam-
bini al mattino è dura… trascorrere la giornata sen-
za prendersi cura dei suoi figli e soprattutto farlo 
in una situazione lavorativa non ottimale dispiace 
ancora di più. E i bambini questo lo percepiscono, 
anche se si cerca di mascherare il malessere; una 
volta suo figlio più grande le ha chiesto: “vai a la-
voro?” “Sì” “Ma poi torni felice??”. Ma non ci sono 
alternative e si va avanti.
Vita lavorativa e familiare, elementi fondamentali 
della nostra esistenza, possono conciliarsi senza 
problemi se ci sono flessibilità e fiducia. Se una 
persona è soddisfatta in famiglia lo è anche al lavo-
ro e viceversa. 
Valentina spera che il contesto lavorativo in cui si 
trova, possa sempre riconoscere e valorizzare le sue 
potenzialità, permettendole di continuare a cresce-
re e ad imparare. Se da un lato ci sono il desiderio 
e la passione di continuare, dall’altro c’è il sentirsi 
un po’ penalizzati per il fatto di essere madre. Non 
viene vista la persona nel suo complesso e le paro-
le donna, mamma e bambini piccoli messe vicino 
fanno scattare dei preconcetti che superano la real-
tà, la persona.
Valentina ha la fortuna di avere nonni molto di-
sponibili che le danno un aiuto nelle situazioni più 
complesse ma è convinta che sia doveroso che una 
famiglia oggi cerchi di sopravvivere nella sua quoti-
dianità con le sue forze, con quello che è e quello che 
ha senza gravare troppo sugli altri. L’altro aspetto 
positivo è quello di avere un marito che adora es-
sere un papà attivo e che ha speso molte energie, 
soprattutto in una fase iniziale, per imparare ad 
organizzarsi, ad avere una routine di un certo tipo 
che con due bambini è molto difficile. La divisione 
dei ruoli in famiglia è arrivata in maniera quasi na-
turale anche se la percentuale dell’impegno non è 
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proprio al 50 e 50, perché mentre un uomo fa 2 cose 
una donna ne fa 150…impara a fare più cose nello 
stesso momento. 
Il tempo “libero” da dedicare alle proprie passioni 
è chiaramente diminuito e per ora Valentina è riu-
scita a ritagliarsi un’ora durante la pausa pranzo da 
dedicare allo sport. Tutto qui.
Quando i bambini saranno più grandi conta di ave-
re più tempo anche per lei e suo marito, per sgan-
ciarsi anche la sera e per coltivare amicizie che per 
ora non si riescono ad approfondire perché si parla 
solo di bambini e se anche la vita è piena di persone 
quelle su cui poi puoi davvero contare per avere un 
appoggio sono poche. 
Valentina si congeda con una citazione del marito 
 Andrea: “Anche se ero stanchissimo questo pome-
riggio ho provato a contare le volte che ho sorriso 
con questi bambini e se fossi stato in ufficio mi sa-
rei  perso tutto questo!” Andrea.

Augura a tutte le altre donne di 
continuare a credere in se stesse e 
continuare a lottare perché le situa-
zioni di discriminazione sono vera-
mente dietro l’angolo e in un attimo 
ci finisci dentro anche se pensi che 
non può capitare a te. Ma l’unica 
arma che hai è continuare a  lottare, 
non farti abbattere da questa cosa 
e far vedere che conti di più. E ci 
lascia come immagine del lavoro: 
Tanti colori, giornate coloratissime 
e giornate più nere.



Clarissa ha 30 anni, è originaria di Milano, città dalla qua-
le si trasferisce in tenera età. Vive per molti anni all’ estero e 
ora vive a Bolzano nella casa dei genitori che nel frattempo si 
sono trasferiti a Bordeaux, in Francia dove hanno aperto un 
bed and breakfast. Da piccola sognava di fare l’astronauta o 
la veterinaria

“Ogni donna dovrebbe poter sce-
gliere se lavorare e cosa poter fare 
nel proprio lavoro nella più totale 
libertà”.

Clarissa frequenta il liceo classico che conclude in 
Francia grazie ad uno scambio interculturale. Il 
progetto era quello di rimanere all’estero per un 
solo anno ma in realtà decide di fermarsi lì per die-
ci anni ottenendo una laurea in arte medioevale e 
due specialistiche rispettivamente in museografia 
a Louvre e in manoscritti medievali. La scelta di 
questo ambito di studio e, successivamente, di la-
voro è stato in qualche modo suggerito dalla profes-
sione del padre, artista, che ha avvicinato sua figlia 
al mondo dell’arte sin da piccola. Ha sempre pensa-
to infatti che le sarebbe piaciuto lavorare in campo 
artistico, non in quanto artista ma nella critica e 
per un periodo è anche riuscita a farlo in un labora-
torio di restauro a Barcellona. Dopo aver fatto sva-
riati stage all’estero, quasi sempre non retribuiti, 
torna a Bolzano dove lavora due anni al Museion e 
al Trevi e attualmente nella Biblioteca della Don-
na, in cui è assunta tramite un contratto part-time 
di 20 ore che, per questo specifico periodo della sua 
vita, le garantisce, oltre che a una gran dose di cul-
tura femminile, stabilità e una buona dose di tem-
po libero che le permette di fare la guida nei musei 
del comune, insegnare francese e fare ballo latino 
americano!!
Anni fa non si sarebbe mai immaginata nel ruolo 
di bibliotecaria…invece per sua grande sorpresa è 
felicissima di questo lavoro. L’ ambiente è infatti 
molto piacevole e calmo ed è situato in centro città.  
All’interno della sede convivono due servizi distin-
ti: la biblioteca della donna e l’archivio delle donne 
con una collaboratrice. 
Un mito che sente di voler sfatare è quello sui bi-
bliotecari: ci si immagina spesso che una bibliote-

caria legga libri ad oltranza e se ne stia con i suoi 
occhialetti sempre in lettura. In realtà il lavoro in 
biblioteca comprende anche molto altro. Clarissa 
infatti organizza eventi, corsi e, da un po’ di tempo, 
si dedica maggiormente anche alla comunicazione 
e ai social convinta che la biblioteca possa diventa-
re davvero un posto da vivere, in cui incontrarsi e in 
cui si possa anche discutere su tematiche femmi-
nili anche attraverso degli scritti. Un luogo in cui 
gli utenti si sentano capiti e in cui abbiano poi il 
desiderio di tornare. Un altro obiettivo che si pone 
nel suo lavoro è quello di riuscire ad aprire ancora 
di più le prospettive puntando maggiormente sulla 
parità di genere in quanto l’utenza della biblioteca 
deve essere anche maschile per un impegno mag-
giore del ruolo dell’uomo nella parità di genere. 
L’ambiente infatti risulta essere prettamente fem-
minile, sia a livello di organizzazione interna che 
per l’utenza e questo le dispiace un po’ essendo lei 
a favore di una reale parità dei sessi e non per una 
“ghettizzazione” e per svincolare un po’ questa idea 
che la biblioteca delle donne, sia solo prettamente 
per donne, cerca di toccare un’utenza che sia anche 
maschile.
Avendo lavorato a lungo in Francia, Clarissa affer-
ma con estrema convinzione che la principale dif-
ferenza è sicuramente quella dei diritti umani, non 
solo quelli delle donne, ma in generale. In Francia 
sono molto più sentiti e rispettati in confronto all’I-
talia. Non si parla neanche di quote rosa in Fran-
cia, è una cosa che va da sé. Al contrario in America 
Latina dove è stata per un periodo, la donna “fa la 
mamma o la mami” e c’è questa ambivalenza tra la 
donna che sta a casa e quella che balla reggaeton e 
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la donna viene molto spesso vista come un oggetto.
Bolzano si può dire che sia una piccola oasi felice, 
però rimane sempre una città provinciale, close 
minded. Le piacerebbe molto tornare in Francia 
perché lì si è sentita accolta a livello sociale, di wel-
fare in una maniera che le corrisponde molto. Sono 
molto più freddi ma molto più rispettosi dell’esse-
re donna, dell’essere straniera. Lì vieni vista come 
persona. Le piacerebbe molto lavorare in un museo 
prestigioso, che sia per fare la guida o anche per ac-
cogliere il pubblico, o nel restauro anche se la sua 
ambizione più alta per i prossimi anni è quella di 
diventare direttrice del Louvre!
Clarissa considera il lavoro una grandissima  rivalsa 
sociale per le donne e l’esperienza di sua madre che 
è sempre stata una grande femminista e che si è 
 sempre battuta affinché si riuscisse a portare la 
donna a poter lavorare come un uomo, ha sicura-
mente inciso nel suo modo di pensare, vedere e di 
vivere la realtà.
Quello che si sente di augurare ad una donna oggi 
è che possa scegliere di fare la madre, la donna di 
casa, la lavoratrice, quello che più sente e più vuole. 
Non é obbligatorio lavorare, ci si può anche  sposare 
a 18 anni stare a casa e accudire i figli.

L’ importante è che sia una scelta e non un obbligo. 
Le nostre mamme che hanno combattuto ci hanno 
regalato la possibilità e la libertà della scelta.

Le immagini che lega al mondo del 
lavoro sono quelle del film “The 
help”, sul tema della rivalsa  sociale.
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Zineb è di origine marocchina ha 28 anni e vive in Italia da 
quando ne aveva 9. E’ sposata da dieci anni e ha tre figli. Da 
piccola, come moltissime bambine, sognava di diventare dot-
toressa ma poi piano piano il sogno si è trasformato nel desi-
derio di avvicinarsi all’ambito del sociale che, in un suo primo 
immaginario, si traduce nel viaggiare in Africa per aiutare e 
sostenere, in loco, le persone più povere.

“Forza e coraggio che ce la fate ... 
anzi, che ce la facciamo!”

Zineb è una sognatrice con i piedi ben piantati a ter-
ra. La sua giovane storia è tracciata da spostamen-
ti, cambiamenti e piccoli ma importanti incontri 
che l’hanno portata dove adesso si trova e ad essere 
quella che oggi è. Le ci è voluta una buona dose di 
coraggio, tenacia e voglia di andare oltre ad alcuni 
pregiudizi e paure.
La sua storia comincia in Marocco dove vive fino 
agli otto anni e dove inizia a frequentare la scuola 
elementare. Una volta trasferitasi in Italia insieme 
alla sua famiglia, ottiene la qualifica triennale in 
economia aziendale e poi per problemi personali è 
costretta e fermarsi nonostante la sua volontà di 
raggiungere il diploma. Dopo due anni di pausa, in 
cui non studia e non lavora, si sposa. Il marito è as-
sunto in qualità di operaio specializzato in una dit-
ta alimentare e lavora moltissimo. Nel frattempo 
lei durante la giornata si dedica alla cura della casa 
e dei figli che arrivano presto, facendo, quindi, la 
mamma a tempo pieno.
In un parchetto vicino casa un incontro speciale le 
cambia la vita. Il parco – per molto tempo – è l’uni-
co luogo che frequenta ed è l’unico momento in cui 
può incontrare altre persone, dato che con il gran-
de impegno che dedica a casa e famiglia la sua vita 
sociale è piuttosto limitata. 
Gli operatori de La Vispa Teresa e del Distretto so-
ciale di Oltrisarco stanno avviando, nel 2014, un 
nuovo progetto di sviluppo di comunità proprio nel 
rione in cui lei vive e promuovendo piccole inizia-
tive per avvicinare proprio i residenti.  Zineb è pro-
babilmente la prima ad accostarsi al progetto e da 
quel momento prende parte ad alcune iniziative, 
prima in qualità di partecipante, insieme anche ai 

suoi bambini e poi come volontaria. Nella sede di 
Maso della Pieve ha modo di conoscere moltissime 
persone, di affinare alcune sue abilità, come il cu-
cito e di mettere in campo alcune sue competenze 
e passioni (la cucina e l’intrattenimento dei bambi-
ni). Negli anni infatti proporrà al resto dei cittadini 
corsi di cucina, momenti conviviali e supporterà il 
gruppo di attivatori nell’organizzazione di feste ed 
eventi. La cosa bella per lei è il fatto di poter fare 
tutto questo sempre insieme ai suoi figli.
Nel 2014, frequentando un corso di cucito proprio 
all’interno del progetto Vivi Maso della Pieve, co-
nosce una ragazza che lavora in Caritas e quest’ul-
tima le propone di collaborare nel centro profughi 
occupandosi di mediazioni, considerato che Zineb 
parla molto bene l’italiano. Lei le lascia il suo con-
tatto telefonico, assolutamente lusingata della 
proposta, ma teme che questa possa non avere un 
seguito e che sia stata solo una chiacchiera, magari 
“per simpatia”. Quando riceve la telefonata da par-
te dell’operatrice del servizio profughi rimane in-
fatti molto sorpresa anche perché le viene chiesto 
di cominciare proprio il giorno seguente, ancora 
prima di un vero e proprio colloquio. Le viene con-
cesso di portare con sé la sua bambina più piccola 
che altrimenti non avrebbe saputo a chi lasciare, 
avendo i parenti lontano. Zineb, con grande corag-
gio e voglia di fare, si presenta il giorno seguente 
e si cimenta nella sua prima mediazione. Passerà 
un po’ di tempo prima che questo impegno diventi 
continuativo e così, dall’essere “chiamata” due o tre 
volte al mese arriva ad avere un vero e proprio con-
tratto part-time di 32 ore circa dal lunedì al venerdì.
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Nel concreto Zineb si occupa inizialmente di tra-
durre dall’arabo all’italiano e viceversa i colloqui 
fra operatori e profughi, accompagnando questi ul-
timi nelle procedure volte alla richiesta di asilo e, 
di -leggere e tradurre memorie e lettere. 
Zineb si appassiona presto a questo lavoro. Stare a 
contatto con altre persone, sostenerle in momenti 
di vita così delicati, conoscere più da vicino culture 
ed usanze e sapere di poter in qualche modo inci-
dere e lasciare un segno positivo nelle loro storie 
la rende proprio felice. Al tempo stesso riscontra 
presto alcune difficoltà: entrare in maniera così in-
tima in storie drammatiche e toccanti non è facile 
e spesso si commuove ripercorrendo insieme agli 
utenti i loro percorsi. Altre persone invece, quando 
durante il colloquio si trovano davanti una figura 
femminile, con il velo, fanno un po’ fatica ad accet-
tarla, perché spesso arrivano da situazioni di forte 
violenza subita in altri paesi e quindi il dialogo e la 
creazione di un clima di fiducia diventano più com-
plessi e il rancore nell’aria si percepisce.
L’ambiente di lavoro le piace molto, soprattutto per 
il fatto che non si presenta come un classico ufficio 
burocratico e che la flessibilità “è di casa”. 
Quindi se un utente arriva poco dopo la chiusura 

dell’ufficio e magari ha bisogno di un semplice tim-
bro o di ritirare qualche modulo le porte vengono 
riaperte volentieri, spontaneamente. 
Il clima in ufficio è buono e il fatto di essere entrata 
in punta di piedi nel servizio le ha dato modo di co-
noscere in maniera graduale sia i colleghi che i me-
todi di lavoro e di inserirsi senza difficoltà o stress 
nel team. Le viene permesso di portare la bambina 
con sé quando il marito è di turno e non può occu-
parsi di lei…e questo non reca fastidio a nessuno. 
Con gli altri 7 colleghi, coordinatore, consulenti e 
segretarie, donne e uomini, non ha avuto mai dif-
ficoltà e in particolare con le due colleghe dirette 
che si occupano, come lei della prima accoglienza, 
il rapporto è molto buono e collaborativo. Attual-
mente infatti svolge principalmente lavoro di se-
greteria ma in caso di bisogno fa volentieri anche 
mediazioni.
Non è stato semplicissimo all’inizio riuscire a pren-
dere il ritmo e a conciliare tempo del lavoro e tempo 
di vita così piano piano Zineb e il marito sono co-
stretti a trovare una nuova organizzazione e nuovi 
equilibri. Il marito infatti lavora a turni e i bambi-
ni, che ormai sono cresciuti sono molto impegnati 
e così lei si ritrova a correre quotidianamente per 
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accompagnarli e ritirarli. Per fortuna nella coppia 
c’è una buona collaborazione e i lavori di casa ven-
gono suddivisi..o meglio..chi è a casa in quel mo-
mento fa quel che può. Zineb però crede di sentire 
di più il peso e la responsabilità della cura della 
casa e dei figli forse anche per il fatto che al lavoro 
accumula angoscia e stress proprio per le situazioni 
e le narrazioni che le capita di ascoltare. E questo in 
parte si rispecchia anche nella parte legata all’edu-
cazione dei figli. Lei è molto severa con loro mentre 
il marito li coccola di più e ad un certo punto si ren-
de conto che qualcosa non funziona, non ha molta 
pazienza o voglia di scherzare e i bambini stessi si 
accorgono che la mamma ha qualcosa.
Da questa prima consapevolezza Zineb comincia un 
percorso personale che la porta a farsi delle doman-
de, a mettersi in discussione e a tentare di trovare 
soluzioni. Tutto questo con l’importante supporto 
del marito. Una prima chiave potrebbe essere l’or-
ganizzazione del tempo che sembra sempre poco e 
che non permette alla famiglia di passare del buon 
tempo tutti insieme per fare delle gite, per passeg-
giare, cosa che le piacerebbe molto fare. 
Solo quando vanno in vacanza in Marocco o in Emi-
lia, dove vive suo padre, riescono a staccare un po’ 
dai ritmi frenetici. Sente di non avere neanche più 
tempo per se stessa, nel fine settimana si ritrova 
bloccata in casa per le faccende domestiche e per 
cucinare mentre il marito porta i bambini fuori. È 
costretta a lasciare anche gran parte delle cose che 
faceva in Vispa e anche con le amiche riesce a veder-
si solo per “un caffè al volo” sempre accompagnata 
da una buona dose di ansia dovuta anche dal fatto 
che dorme poco. Per velocizzare un po’ gli sposta-
menti e ottimizzare i tempi sta anche studiando 
per prendere la patente di guida.
Al lavoro e in famiglia le soddisfazioni sono molte 
ma questo non le impedisce di continuare a sogna-
re in grande!! Per prima cosa le piacerebbe conclu-
dere i due anni di scuola superiore per raggiunge-
re il diploma per poi poter iscriversi alla facoltà di 
Scienze dell’educazione e implementare così le sue 
conoscenze e competenze in campo pedagogico ed 
educativo. Anche se “non saprebbe da dovere co-
minciare” e al momento non sta facendo nulla di 
concreto per avviare questa attività vorrebbe aprire 
un ristorante italo marocchino, un posto che possa 
unire queste due meravigliose culture culinarie. 
Le donne dovrebbero, a suo avviso, essere coraggio-
se e buttarsi per raggiungere l’indipendenza, per 
riuscire a fare qualcosa che davvero le appaghi e 

soddisfi, che le faccia sentire utili per la società. Ed 
è stato difficile anche per lei farlo perché per tanti 
anni ha incontrato persone, perfino i suoi profes-
sori, che le dicevano che con il velo non avrebbe 
mai trovato lavoro!!
La speranza è tutto, bisogna fare in modo di non 
perderla e di dare ascolto alle tante persone che cer-
cano di incoraggiarti. Se si vuole davvero una cosa 
alla fine la si raggiunge!

La parola lavoro ce la descrive con 
un immagine: Il mare.
Perché il mondo del lavoro, è ve-
ramente grande, un oceano che 
non sempre è confortevole e che 
spesso ti lascia davvero in balia 
delle onde e tu devi riuscire a stare 
a galla e per farlo bisogna avere 
forza e pazienza.



Cinzia Mataloni, ha 57 anni e vive a Bolzano con il marito e 
uno dei tre figli. Lavora in coppia con il consorte da moltissimi 
anni nel loro studio commerciale e nel poco tempo libero che le 
resta si dedica al volontariato. Da bambina sognava di fare la 
commissaria di polizia e di scrivere un libro…sogno, quest’ulti-
mo, ancora vivo!

“Ho la sensazione di correre. 
 Sempre. E questo è in gran parte 
colpa del lavoro”.

Cinzia, amante della matematica, uscita dalle scuo-
le medie decide spontaneamente di frequentare la 
scuola superiore di ragioneria nonostante i suoi ge-
nitori la spingessero verso il liceo scientifico. Que-
sta è la prima scelta di cui presto si pentirà…e non 
a caso molti anni dopo si ritroverà ad “obbligare” 
suo figlio a frequentare proprio il liceo, convinta 
del valore di quella scuola, dell’ottima preparazio-
ne che dà e delle numerose porte che può aprire. 
Diplomata ragioniera avrebbe voluto frequentare 
l’università di Economia e Commercio ma a causa 
della situazione familiare è costretta ad abbando-
nare il progetto e cercarsi un lavoro per mantenersi 
e per sostenere le spese di affitto della sua nuova 
casa. Dai 19 anni comincia quindi a lavorare in un 
ufficio seguendo la contabilità e nonostante la vo-
glia di studiare e la possibilità di farlo utilizzando 
i libri di testo del suo fidanzato (che poi diventerà 
suo marito), iscritto proprio alla facoltà di Econo-
mia, si rende conto che è troppo dura, che non ri-
esce a frequentare le lezioni e che non c’è alcuna 
agevolazione per gli studenti lavoratori. 
Lavora in questa ditta privata fino alla nascita della 
sua prima bambina dopodiché si ritrova a fare una 
scelta difficile a seguito del carico di lavoro inso-
stenibile anche nel periodo di maternità durante 
il quale avrebbe voluto dedicarsi invece alla bam-
bina. Si licenzia, per orgoglio, proprio mentre è in 
maternità...errore, dovuto sicuramente alla sua 
giovane età. Inizia a lavorare con il padre che ha 
appena aperto una ditta e questo le garantisce una 
certa libertà e flessibilità permettendole di dedica-
re tempo ed energie anche alla famiglia visto che il 
marito all’epoca era occupato in tre posti di  lavoro 

differenti. Quando il marito si laurea apre uno 
studio di commercialista e Cinzia cambia di nuovo 
impiego per lavorare con lui. Per diversi anni gesti-
scono lo studio da soli ma poi, con l’arrivo del se-
condo e del terzo figlio assumono un’altra persona 
in modo che Cinzia possa lavorare solo al mattino 
mentre i bambini sono con una babysitter.
Nel 2014 con grande dispiacere la ragazza che per 20 
anni aveva collaborato con loro si licenzia e questo 
costringe la coppia a ritmi serrati di lavoro, anche 
nei giorni festivi. Cinzia e il marito cercano per 
anni una sostituita che poi arriverà tramite uno 
stage  scolastico e poco dopo assumono anche una 
neolaureata che cominciano a formare praticamen-
te da zero.
Nonostante l’arrivo delle nuove collaboratrici il 
lavoro rimane moltissimo, soprattutto in alcuni 
periodo dell’anno e Cinzia attualmente continua a 
lavorare a tempo pieno, pranzando anche in ufficio 
per non spezzare il ritmo ma spera di poter presto 
ritornare a lavorare solo mezza giornata, o almeno, 
non più il sabato e la domenica, perché è “micidia-
le”...  Da un anno circa hanno cambiato sede dello 
studio e per riuscire a sostenere le spese dividono 
gli spazi, grandi e ristrutturati, con altri due colle-
ghi e rispettivi dipendenti.
Cinzia è l’unica donna, oltre alle ragazze e alle va-
rie stagiste che regolarmente ospitano, ha un suo 
piccolo ufficio e lavora a stretto contatto col marito 
quasi unicamente nel momento della dichiarazio-
ne, perché ognuno ha la propria contabilità e poi, 
in ufficio, lui va a bere il caffè con i suoi colleghi, e 
lei lo beve con le sue “ragazze”.
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A casa cercano di non “portarsi il lavoro”, anche se 
spesso lei sarebbe tentata di parlarne ma lui si ar-
rabbia. Ogni tanto gli capita di litigare in ufficio e 
di tornare a casa e di avere ancora il fastidio… ma 
gli uomini sono diversi, almeno lui, lui non tiene 
mai il muso, gli passa subito. A volte Cinzia ripensa 
ai commenti di amici e parenti che criticavano la 
loro scelta di lavorare insieme ma non tornerebbe 
mai indietro…è contentissima di come sono andate 
le cose nonostante abbia sempre avuto la sensazio-
ne di correre. Sempre. E la colpa è del lavoro che 
l’assorbe moltissimo. Per fortuna l’entrata in stu-
dio delle due giovani colleghe le permette di respi-
rare perché quando l’altra dipendente aveva avuto i 
bambini, Cinzia si era dovuta praticamente accol-
lare il suo lavoro e al tempo non era facile trovare 
sostituiti per pochi mesi e poi questo non è un lavo-
ro che si impara dall’oggi al domani. 
Lavoro per lei è impegno…nonostante sognasse di 
fare proprio questo di lavoro adesso come adesso 
lascerebbe tutto, anche domani stesso…è diventa-
to davvero pesante il lavoro del commercialista, ci 
sono continuamente variazioni, decreti che ven-
gono modificati e quindi bisogna stare al passo, 
continuare fare studi di settore, compilare moduli, 

è davvero impegnativo e non le piace più come un 
tempo. Cinzia auspica veramente di mollare il più 
possibile e poter andare in ufficio solo qualche mat-
tina o fare solo la parte relativa al fiscale.
Nei ritagli di tempo che le rimangono e nel fine set-
timana in cui è un po’ più libera Cinzia si dedica 
molto al volontariato.
Al centro Vintola 18 gestisce laboratori di cucina 
rivolti ai bambini e fa parte dei gruppi di acquisto 
solidale per i quali si occupa di ordini, consegne ed 
eventi.
Inoltre, prima insieme all’organizzazione SOS Bo-
zen, ora a livello individuale e con altre quattro 
amiche, con le forze che ha, sta seguendo diretta-
mente alcuni profughi a cui da sostegno e supporto 
nella ricerca del lavoro, della casa, nell’insegna-
mento della lingua. Di recente ha collaborato con 
un gruppo di ragazze nigeriane offrendo loro un 
corso di sartoria, esperienza stupenda. Il gruppo 
di amiche organizza, mercatini e lotterie e destina 
il ricavato a situazioni e progetti che conoscono di-
rettamente come il pagamento delle rate di affitto 
di qualche ragazzo che seguono o la costruzione di 
un’aula di informatica in Burkina Faso dove lavora 
proprio una sua amica.
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“Oggi le donne hanno molto di più 
rispetto a quello che c’era molti 
anni fa, più tutele anche nel cam-
po del lavoro e per questo Cinzia, 
ripensando alla sua esperienza e 
all’errore di licenziarsi in materni-
tà a 26 anni, consiglia a tutte le 
donne di godersi la maternità, per-
ché quei giorni non ritornano più. 
Rimpiange di non ricordarsi molto 
di quando i suoi figli erano picco-
lini e di avere passato mesi molto 
duri nonostante la fortuna di avere 
bambini sani e bravissimi”.

Cinzia è stata costretta a prendersi anche del tem-
po proprio solo per sè e per il suo benessere in se-
guito a due anni molto pesanti in cui si muoveva 
pochissimo a causa della mole di lavoro e arrivando 
al punto di non riuscire quasi più a muoversi. Si è 
trovata, così in quegli anni, a mollare un po’ tutto, 
e si è iscritta a pilates, due volte alla settimana e la 
sera, quando possibile, fa lunghe passeggiate con il 
marito. Nel 2010 e nel 2015 Cinzia si candida anche 
per un movimento, e per un periodo è consigliera 
in circoscrizione. L’esperienza in politica è molto 
positiva, le permette di conoscere tanta gente e di 
fare qualcosa per la sua città ma l’impegno è note-
vole e “O ci si dedica il giusto tempo o è meglio fare 
un passo indietro”… e il lavoro la porta a scegliere 
di abbandonare questo impegno.
Una cosa a cui Cinzia ha rinunciato negli ultimi 
anni è stata la lettura, ha sempre amato leggere, 
leggeva un libro alla settimana, il suo garage è pra-
ticamente una libreria, il soggiorno e la cucina sono 
librerie, ora anche le stanze dei figli sono piene di 
libri. Lei adora passare ore nelle librerie e comprare 
libri nuovi che riesce piano piano a smaltire solo 
quando è in ferie e in vacanza!! Oggi il suo sogno è 
di riuscire ad iscriversi ad un corso di ceramica, di 
riuscire a dedicarsi alla sartoria e di tornare a viag-
giare, come erano soliti fare in passato, anche solo 
nel weekend. E perché no, di riuscire a scrivere un 
libro, progetto preso in mano e poi abbandonato 
più di una volta!



Il mio nome cinese è Xiao Liangzhen, ma qui in Italia mi chia-
mano Elena, sono nata nel 1971 in Cina, più precisamente nel-
la regione dello Zhejiang.

“Alle altre donne vorrei dire che 
non bisogna fermarsi davanti agli 
ostacoli: non solo gli uomini hanno 
coraggio”.

Conclusa la scuola dell’obbligo avevo iniziato a fare 
lavori di sartoria e nel fine settimana suonavo la 
tastiera per accompagnare il coro durante le fun-
zioni religiose - sono di religione cristiana -  poi, 
più di vent’anni fa, presi la decisione di lasciare il 
mio paese dove si diceva che in Italia avrei trovato 
il paradiso e il guadagno facile, ma appena arrivata 
mi sono resa subito conto che in realtà così facile 
non era.  In Cina, ho lasciato tutti i miei affetti: la 
mia famiglia e mio figlio di 7 anni che era rimasto a 
vivere con la nonna, per intraprendere un viaggio, 
per lo più via terra, alla volta dell’Italia, sostando 
anche in altri stati per lavorare e finanziarmi giun-
gendo quindi a destinazione solo dopo alcuni anni. 
Vent’anni fa, quando ho raggiunto l’Italia, ho capi-
to che se volevo guadagnare dovevo lavorare perché 
nessuno ti regala i soldi e per mantenermi vendevo 
bigiotteria in spiaggia. Non sapevo la lingua così 
per comunicare con le persone scrivevo il prezzo 
sulla sabbia. Poi ho trovato occupazione in una fab-
brica di lane dove cucivo assieme parti di maglie.
Dopo quasi due anni sono venuta a sapere che dei 
miei conoscenti vivevano a Bolzano e così ho pensa-
to di trasferirmi.
Per il primo periodo ho dovuto fare tre lavori con-
temporaneamente per recuperare i costi del viag-
gio in Italia e per dare un sostegno alla famiglia, 
quindi lavoravo al mattino, al pomeriggio facevo 
le pulizie e la notte smistavo e preparavo la merce 
destinata ai punti vendita in un magazzino di ali-
mentari; questo era un lavoro solitamente svolto 
dagli uomini, ma io non sapevo ancora bene la lin-
gua e non avrei potuto fare altre mansioni, anche 
se a me riservavano la  merce più leggera.

La mia famiglia, anche se distante, è stata la mia 
forza e dopo quattro anni dal mio arrivo ho avuto 
finalmente la possibilità di essere raggiunta da mio 
figlio, la mamma invece sono riuscita a rivederla 
solo a  distanza di nove anni.
Pian piano ho iniziato a padroneggiare meglio la 
lingua e mi si è presentata l’opportunità di met-
termi in società con una mia amica cinese, con la 
quale abbiamo aperto un bar in via Roma. Ho co-
minciato a trovare il mio spazio in questo nuovo 
paese e ad acquisire la mia autonomia nel mondo 
lavoro, del restoho pensato che se dovevo spende-
re tanto tempo a lavorare come dipendente tanto 
valeva convogliare le mie energie nel provare a fare 
qualcosa per me stessa. Questo ha significato affi-
darmi e fidarmi ad esempio dei professionisti, della 
banca… è stato un grande cambiamento. La gestio-
ne del bar con la mia amica è durata un anno, poi 
lei ha intrapreso un’altra attività io ho proseguito 
nella conduzione del locale ancora per altri cinque 
anni. L’attività andava bene, avevo anche potuto as-
sumere una dipendente, ma iniziavo molto presto 
la mattina e chiudevo all’una di notte. 
In questi anni, ho conosciuto Stefano, il mio attua-
le marito, lui mi ha fatto capire che avrei avuto le 
potenzialità per gestire anche un’altra realtà che 
mi avrebbe dato una crescita professionale, di qui 
la scelta di aprire un locale in una zona più vicina 
al centro. 
Oggi gestisco il bar in viale Venezia, assieme alla 
mia famiglia, con mio figlio che si è sposato e mi  ha 
regalato una nipotina “Aurora”. La mia specialità è 
il caffè macchiato, molto gradito dai miei clienti. 
Qui in Italia ho imparato che si può anche riposare,    
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“In Cina i miei parenti mi chiamano 
Donna forte”.

perché in Cina al tempo non esistevano né le ferie, 
né il giorno di riposo, né la pensione, anche se oggi 
le cose sono un po’ cambiate, ma in Cina si dice che 
“finché hai le mani e i piedi puoi lavorare”
Della Cina mi manca la mia terra, ma se oggi do-
vessi tornare indietro dovrei imparare tutto di nuo-
vo,  ricominciare da capo, perché oggi al mio paese è 
tutto diverso e qui ho raggiunto la mia autonomia. 
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Sono nata nel 1962 in Puglia, ho trascorso gli anni giovanili 
a Milano e da oltre 25 anni vivo a Bolzano con mio marito e i 
miei due figli. Da sempre appassionata di scienze e piante, nel 
tempo libero mi piace leggere, provare a studiare pianoforte, 
camminare, chiacchierare, lavorare all’uncinetto.

“Se la strada dell’inferno è lastrica-
ta di buone intenzioni, la via del La-
voro, invece, è piena di deviazioni, 
avvallamenti e incroci pericolosi, e 
il traguardo verso un posto digni-
toso, e magari anche interessante, 
diventa un miraggio”.

La mia vita lavorativa retribuita è cominciata a 17 
anni, quando ho accettato di andare a vendemmia-
re, per 11mila lire a giornata. Città del Sud, 1979. 
Sveglia alle 5, piove a dirotto. Si parte lo stesso, 
con un pulmino carico di donne che mi guardavano 
con molta diffidenza. Ero una “cittadina”, tra brac-
cianti sotto un caporale, ma questo l’ho capito solo 
molti anni più tardi, quando questo scenario l’ho 
rivisto con occhi disincantati. La vigna era di quel-
le allevate ad alberello, alte meno di un metro da 
terra. La fatica, il terrore di tagliarmi con le forbici 
con le quali prendevo i grappoli, l’indifferenza e il 
mutismo delle mie compagne di lavoro, la pioggia 
battente mi convinsero che quello non era un lavo-
ro adatto a me. Meglio continuare a studiare.
Poi negli anni dell’università, a Milano, la scoper-
ta delle infinite possibilità di lavorare, seppure 
in nero, e un’accettazione passiva di questa con-
dizione. E quindi baby sitter, per ben sei anni, 
guida ambientale (e questo sarà poi un lavoro che 
riprenderò nel futuro), correttrice di bozze per un 
giornalino aziendale, cameriera in un ristorante di 
lusso, segretaria, tutti lavori rigorosamente privi 
di contratto e garanzie di alcun tipo. Fintanto che 
ho vissuto da studentessa povera, ogni occasione di 
guadagno lecito era vista come una manna dal cie-
lo. Costavano i libri, costavano le piccole necessità, 
costava soprattutto chiedere soldi ai propri genito-
ri. E allora di orgoglio ne avevo tanto.
Quando finalmente mi sono laureata ho pensato 
che il mondo avesse un urgente bisogno di me, e 
che il lavoro, trovato facilmente quando ero una 
studentessa povera, ora sarebbe stato facile come 

raccogliere un mazzolino di fiori in un prato. Il pri-
mo colloquio, rispondendo ad un avviso sul giorna-
le, mi ha portato in un ufficio dove mi proponevano 
di vendere un’enciclopedia sull’arte russa.
Ricordo ancora la mia risata di scherno, quando li 
ho guardati scandalizzata all’idea di una simile pro-
posta. Ne avevo di strada da fare. Ma loro insisteva-
no “..con la sua bella presenza..” Il secondo collo-
quio, invece, si rivelò più fruttuoso, portandomi a 
lavorare per due anni e mezzo in un ufficio di una 
società che lavorava nel settore agroalimentare.
Finalmente un vero stipendio, un vero lavoro, una 
vera dignità!
Allora mi chiedevo se lavoro voleva dire sedermi in 
un ufficio, davanti ad una scrivania, avere carte da 
leggere e lettere da spedire. Mi mancava qualcosa, 
forse non ne capivo tutte le potenzialità, forse non 
sapevo porre le domande giuste, né possedevo am-
bizione e grinta per ritagliarmi una posizione più 
interessante.
Ma anche questa situazione non è durata a lungo, 
perché per amore ho cambiato città. E come si fa a 
cercare lavoro da un posto all’altro? Oggi sembre-
rebbe scontato, grazie ad Internet il mondo sembra 
piccolo e ogni offerta è a portata di mano, ma nei 
primi anni ‘90 bisognava affidarsi alle inserzioni 
sui giornali, al passaparola, alle ricerche fatte in 
loco da amici e conoscenti. Con una laurea in Agra-
ria, nessuna conoscenza del tedesco e una pericolo-
sissima età fertile, chi mi avrebbe offerto un lavoro 
in una città (allora) sperduta tra i monti dell’Alto 
Adige?
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La soluzione arrivò, ancora una volta, da un’in-
serzione su un noto quotidiano. “Cercasi informa-
tore medico scientifico per le province di Trento e 
Bolzano”.  Mai avrei pensato di rispondere ad un 
annuncio simile, sentivo di tradire tutte le aspet-
tative che avevo riposto in una vita che immaginavo 
più dedita allo studio che a qualcosa di inerente il 
commercio. A Milano avevo fatto domanda per par-
tecipare ad un bando per lavorare in università, ma 
tra il momento della domanda e la pubblicazione 
del bando di concorso, erano trascorsi tanti mesi, 
durante i quali avevo trovato già lavoro, ad uno sti-
pendio doppio di quello che avrei avuto in universi-
tà, ammesso di vincere...
Ogni tanto penso che ci voglia più di un pizzico di 
follia nell’affrontare il mondo del lavoro. Ho accet-
tato un lavoro che non conoscevo, in una zona che 
non conoscevo, per un tempo che non immaginavo 
così lungo... Ma l’indipendenza è sempre stata un 
faro per me, e seppure mossa dall’amore non volevo 
vivere senza avere una sicurezza economica. Troppi 
anni da studentessa povera avevano forgiato un cer-
to orgoglio, che solo la nascita dei figli ha scalfito 
profondamente. Fare l’informatore medico, o ISF, 
come venivamo definiti, è stato uno di quei salti nel 

buio che a trent’anni si affrontano con una certa 
disinvoltura. Avevo tutta una regione da visitare, 
circa 400 medici tra studi privati ed ospedali, mi-
gliaia di chilometri da percorrere, ore e ore seduta 
in sala d’aspetto o in piedi, appoggiata alle pareti 
dei corridoi delle varie strutture sanitarie.
E ogni volta un sorriso, una stretta di mano, e 5 
minuti per convincere il medico che i farmaci da 
me rappresentati avrebbero cambiato la vita ai suoi 
pazienti, ma soprattutto la mia se lui avesse scritto 
quei magici nomi sulle ricette.
C’è chi ha svolto questo mestiere in maniera tran-
quilla ed onesta e chi ha fatto pressioni più o meno 
lecite. Quando mi è stato fatto notare, dai vertici 
aziendali, che le mie “performance” lavorative era-
no modeste e che forse dovevo passare a metodi più 
persuasivi, ho dovuto attuare una resistenza pas-
siva. Negli anni in cui ho cominciato a lavorare, in 
questa zona eravamo solo in tre donne, il resto era-
no tanti uomini, agguerriti e “scafati” molto più 
di me. Non sono mancati apprezzamenti e battute 
sessiste, in un mondo dominato da maschi, ma io 
andavo avanti, sperando di cambiare la mia vita, 
un giorno o l’altro.



Dopo 9 anni l’azienda ha deciso di chiudere e non 
ci ha pensato due volte su cosa fare dei suoi sotto-
posti: attraverso il capo area è cominciata un’azio-
ne di pressing sulle dipendenti madri, con azioni 
molto umilianti. “Non sei capace di organizzarti” 
è stata la frase più carina che posso ripetere, dopo 
che per tanti anni ho macinato chilometri su chilo-
metri e ho cercato di instaurare relazioni umane, 
basate sulla fiducia e sulla serietà. Disprezzati dai 
pazienti (eravamo considerati la causa prima delle 
lunghe code di attesa), sopportati dai sanitari (obe-
rati dal lavoro, stressati dai pazienti, non avevano 
molta simpatia per la categoria), rimproverati dai 
vertici aziendali per la scarsa produttività i poveri 
ISF non avevano neanche un’adeguata protezione 
sindacale, essendo relegati a un paio di righe nel 
contratto collettivo del settore chimico.
Così ho preferito dare le dimissioni, e ho scelto 
come data non troppa simbolica il 1° maggio, ero 
sull’orlo di uno stress che mi stava stritolando. 
Sapevo di fare un favore all’azienda, che avrebbe 
chiuso con una passività in meno, una buonuscita 
“meno farcita”, ma tra la salute e i soldi ho preferi-
to la prima. D’accordo con mio marito, e con il suo 
pieno sostegno, ho deciso di fare la mamma.
Restare a casa per dedicarmi ai figli... non pensavo 
che avrei mai fatto una cosa del genere. Ma a conti 
fatti, con dei bambini così piccoli e senza una rete 
familiare a disposizione, non avevo molte alterna-
tive. A 39 anni pensavo che non avrei più avuto oc-
casioni lavorative..e invece, dopo un paio di mesi 
ho ricevuto un’offerta per collaborare ad un proget-
to del Fondo Sociale Europeo, con un orario compa-
tibile con la mia nuova vita da madre, e questo mi 
ha incoraggiata a trovare il tempo per studiare in 
modo più approfondito il tedesco.
I pomeriggi erano dedicati ai figli e ai loro giochi 
al parco. Non c’era situazione meteorologica che 
mi spaventasse e sulle panchine ho stretto amicizie 
che durano ancora oggi, ora che i figli sono grandi 
e decisamente autonomi.
Ammetto di essere una persona che irrazionalmen-
te crede nel destino e nelle casualità, ma ancora 
di più credo nella potenza delle relazioni umane: 
parlare apre orizzonti sia per chi lo fa, sia per chi 
ascolta. Una nuova amicizia (ancora una volta una 
donna!) mi ha offerto un’occasione per una nuova 
esperienza: fare la guida al museo di scienze.
Gli anni come informatore medico mi avevano in-
segnato a vincere il timore di parlare in pubblico, e 
ho scoperto che potevo riciclare questa capacità per 

fare la “cicerona”. Il piacere di lavorare con le classi 
di bambini e ragazzi è stata per me una grande sod-
disfazione. L’ambiente che mi ha accolta era molto 
familiare, mi sono divertita e arricchita di tanta 
esperienza. 
Finalmente facevo un lavoro più in sintonia con i 
miei studi, ho ripreso in mano vecchi testi, ho ap-
profondito tantissimi argomenti, ho imparato a 
rapportarmi con persone di varie età.
Ma da un punto di vista strettamente lavorativo, 
a parte un orario molto flessibile, lo stipendio era 
modesto e i contributi ancora meno. Viste le possi-
bilità offerte dal contratto come co.co.co. ho cerca-
to altri lavori simili, con altre istituzioni, così che 
alla fine per quasi 15 anni mi sono occupata di edu-
cazione ambientale, venendo a contatto con tanti 
giovani, e chissà se il mio entusiasmo ha contagia-
to qualcuno...
Ci sono persone che entrano in un’istituzione a 20 
anni e ne escono a 60 per andare in pensione, sen-
za essere mai sfiorati dall’idea di cambiare lavoro. 
Purtroppo io non appartengo a questa categoria, 
anche se, dopo aver superato il mezzo secolo con-
cordo sulla comodità di un posto fisso e uno stipen-
dio continuo. La vita, però, mi ha riservato molte 
sorprese, non sempre gradite e come succede a tan-
ti, è arrivato anche per me il momento nel quale da 
figlia sono diventata genitore dei miei genitori.
In questa situazione l’elasticità del mio lavoro mi 
ha permesso di prendermi tutto il tempo necessa-
rio, anche se alla fine tutti questi “strappi” hanno 
contribuito ad allontanarmi da un mestiere che mi 
è piaciuto tantissimo.
Ancora una volta ho deciso di tagliare i ponti con 
un lavoro che, complici tante variabili, non era più 
quello che avevo intrapreso 15 anni prima.
Di colpo, però, avevo perso anche le altre occasioni. 
Ho trascorso un anno molto duro dal punto di vista 
emotivo, con ricerche vane e scoraggianti, finché 
un’amica mi ha indirizzata all’Ufficio Donna. 
Non sapevo che varcando quella soglia avrei fatto 
qualcosa di più che una simbolica entrata. Ho in-
trapreso un percorso di empowerment, un rinforzo 
sulle mie capacità e una (ri)scoperta delle mie qua-
lità. Quando si lavora in modo alterno, e volendo 
anche un po’ alternativo, passando da un contatto 
all’altro per passaparola perché all’interno di un 
ambiente ci si conosce tutti, quando si fanno le 
stesse cose per anni e si trascura la ricerca di sé, 
succede che davanti alla prospettiva di un colloquio 
di lavoro non si sappia cosa dire e fare.
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“Ci vuole un pizzico di follia nell’ 
affrontare il mondo del lavoro“.

Pensavo di saper scrivere un curriculum, di saper 
sostenere un colloquio, ma ancora prima, di saper 
quale lavoro cercare. E invece. E invece tutto mi è 
apparso all’improvviso difficile e impossibile.
A 55 anni non so fare niente.
A 55 anni non c’è più spazio per me.
A 55 anni sei vecchia, dillo chiaramente.
Grazie a due donne fantastiche (bisogna dirlo?), 
che con una sorta di esercizio di maieutica hanno 
tirato fuori il buono e il brutto che avevo in serbo da 
qualche parte, ho fatto ordine nelle mie competen-
ze e ho scavato nei recessi della mia vita interiore.
Ricostruendo il mio curriculum con il loro aiuto ho 
capito che avevo ancora qualche cartuccia, e che po-
tevo sfruttare una cosa che ritengo di aver imparato 
in questi anni: il piacere del sapere, la trasmissio-
ne delle conoscenze. Così ho raccolto tutte le mie 
carte, i miei diplomi, il mio patentino conquistato 
a fatica, e ho presentato domanda per insegnare 
presso le scuole professionali.
E alla fine sono approdata dietro ad una cattedra...
alla quale mi siedo di rado, preferisco muovermi 
tra i banchi, parlare, stimolare i miei studenti, 
provocarli e farli ragionare, affinché le poche ore di 
studio siano più proficue possibili.
Questa è la mia ultima esperienza, in ordine tem-
porale, e sono molto soddisfatta di ciò che faccio.
Il mio primo stipendio, retribuito regolarmente, 
risale al 1989, quando la gente andava in pensione 
intorno ai 53-54 anni... 
Io ho ricominciato ad un’età da pensionata.
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Elena Pugno ha 60 anni ed è nata a Bolzano dove trascorre 
tre quarti della sua vita; l’aver vissuto anche fuori dal territo-
rio altoatesino e l’essersi avvicinata a tante persone straniere 
l’hanno portata ad avere una visione molto aperta del mondo

“Es ist wichtig dankbar zu sein, für 
alles das was du erhalten hast, denn 
es hat dich bis hierher  gebracht”.

Da giovanissima Elena sente il desiderio di uscire 
di casa e, avendo una capacità manuale-pittorica 
molto grande, dopo aver fatto un tirocinio di un 
anno a Bolzano, parte per Roma per dedicarsi al re-
stauro di quadri. A Roma prova a partecipare ad un 
importante bando ma, a causa della giovane età, 
così almeno le dicono, viene rifiutata ed invitata a 
ripresentarsi l’anno successivo. Per sopravvivere co-
mincia quindi a fare i classici lavoretti, andando “a 
bottega” da altri restauratori per fare pratica.
L’anno dopo riprova a partecipare al bando: due pro-
ve vanno bene ma all’ultima parte la devono ferma-
re. Scoprirà solo anni dopo, al terzo tentativo, che 
quello che le mancava per poter accedere era sem-
plicemente la raccomandazione “giusta”.
Intanto decide di iscriversi all’università finché ha 
l’energia per studiare e visto il grande interesse per 
le materie chimiche e biologiche.
Nonostante i buonissimi voti e nonostante man-
chino solo tre esami alla laurea rientra a Bolzano 
pronta ad iniziare una vita nuova lasciandosi alle 
spalle un matrimonio finito e l’università di biolo-
gia che abbandona a causa del fastidio epidermico 
che, l’idea di vivisezionare animali, le suscita.
La scelta dello studio in campo artistico è stato 
stimolato da un ambiente familiare molto vicino 
all’arte molto aperto per alcuni aspetti ma allo stes-
so tempo chiuso.
Non a caso, probabilmente, da bambina sognava di 
fare la costumista: l´idea di costruire utilizzando 
costumi e arredamenti per creare situazioni a tea-
tro e all’opera la eccitavano. Sogno che poi effetti-
vamente per un breve periodo riesce anche a realiz-

zare grazie all’aggancio con dei cugini che lavorano 
nel settore dell’opera lirica. Questa esperienza la 
diverte molto e le permette anche di girare tanto 
l’Alto Adige ma riconosce che, quello artistico, é un 
ambiente tosto, in cui bisogna avere le spalle molto 
larghe. L’Arte, infatti, così come la voce dei bambi-
ni, non è molto ascoltata, purtroppo. Questo per-
ché l’Arte è considerata da molti un “sognare” men-
tre la voce dei bambini non sembra meritare molta 
attenzione proprio per una questione anagrafica.
Nel lavoro che Elena intraprenderà più avanti, uno 
dei suoi obiettivi sarà proprio di dare voce ai bambi-
ni attraverso campagne, manifestazioni e progetti 
in cui questi possono realizzarsi a livello politico, 
artistico e imparare cosa c’è nella società ritaglian-
dosi uno spazio che altrimenti non troverebbero.
A Bolzano comincia ad insegnare disegno e tessi-
tura al Cirs, un servizio che mira al sostegno e al 
reinserimento di donne provenienti da situazioni 
complesse, dove alla direttrice stava fortemente a 
cuore che le donne avessero un’effettiva risonanza 
pubblica. Dopo una decina di anni e a seguito della 
tragica morte di una delle utenti del servizio Elena 
perde la motivazione per restare e, di nuovo, decide 
di cambiare tutto. Lavora a Merano come segreteria 
provinciale facendo avanti indietro come una palli-
na da ping-pong e allora si rimette a cercare lavoro. 
Fra le domande di impiego ne presenta una anche 
al servizio portatori di handicap di via Fago che si 
occupa di utenti disabili e psichiatrici, ma poi ri-
fiuta per due volte il lavoro perché non è convinta 
che quel posto faccia per lei. 
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Alla terza chiamata si sente quasi costretta ad ac-
cettare ed inizia ad avvicinarsi e a comprendere le 
tematiche dell’handicap e della psichiatria. 
Il lavoro in qualche modo le apre gli occhi e le fa ca-
pire come queste persone vengano viste dall’ester-
no e che non hanno nessuno pronto a difenderle, 
così si rende conto che c’è da fare qualcosa e sente 
che lei può effettivamente farlo.
Finita questa esperienza e finite le sostituzioni, a 
40 anni circa Elena si propone al VKE con il quale 
aveva avuto modo di collaborare e le viene offerto 
di occuparsi dell’area bambini. Non avendo proble-
mi di famiglia e non avendo figli ritiene di avere il 
giusto tempo per dedicarsi a pieno a questo nuovo 
lavoro.
Comincia così ricostruendo il settore famiglia nel-
la struttura presente nel parco Mignone iniziando 
quindi dalla conoscenza del territorio per poi arri-
vare, attraverso l’ascolto delle esigenze dei giovani, 
alla conclusione che era assolutamente necessario 
creare uno spazio per ragazzi e ragazze “over” 14 che 
riuscisse a far convivere le diverse culture. Conosce 
un ragazzo del Nord Africa che comincia a lavorare 
con lei proprio per rispondere a queste nuove esi-
genze, nuove culture, nuove lingue.
Lo studio ricopre da sempre un importante ruo-
lo nella vita di Elena; aver studiato e continuare 
a studiare, le permette di avere sempre stimoli e 
motivazioni per interessarsi al mondo, alle nuove 
culture, anche perché, secondo lei, arrivare a dire 
“So tutto” diventa davvero pericoloso!
Lavorando al VKE, la sera frequenta la scuola di 
educatori per minori di Bolzano e la cosa bella è che 
questo le permette di ritrovare un riscontro nella 
realtà lavorativa scoprendo che alcune cose scritte 
sui libri non si ritrovano nella vita quotidiana e 
viceversa. Frequenta diversi corsi fra cui quello di 
mediatore nei gruppi nelle situazioni di conflitto 
fra pari e di facilitatore di gruppi per vedere come e 
con quali strumenti si possono aiutare le persone a 
risolvere i propri problemi.
Ad un certo punto all’interno del VKE, nasce l’e-
sigenza di avere un coordinamento di tutta la se-
zione di Bolzano per avere una visione più alta e 
completa del lavoro e il posto viene offerto ad Elena 
che accetta lasciando quindi la gestione operativa 
diretta del Mignone. Essere stata così a lungo coor-
dinatrice non l’ha però fatta sentire capo dei suoi 
colleghi perché questo avrebbe certamente limitato 
la creatività degli operatori; il suo ruolo era quello 
di riportare e condividere quanto osservava sul ter-

ritorio. Ha sempre cercato di poter avere un buon 
rapporto con i colleghi chiedendo sia consigli alla 
parte dirigenziale che agli operatori. Il suo ruolo era 
di responsabilità, ma alla pari degli altri dipenden-
ti. All’interno del VKE ci sono fondamentalmente 
due linee operative: quella legata allo Spielbus e 
quella legata alle CaseGioco. Lo Spielbus richiede 
anche “forze fisiche” e quindi ci sono prevalente-
mente figure maschili. Le CaseGioco invece sono 
considerate servizio di accoglienza e cura e, chissà 
perché, ci lavorano quasi tutte donne; proprio come 
nell’ambito scolastico c’è una divisione di genere 
che ingaggia figure prettamente femminili nella 
parte di cura e maschili nel lavoro dirigenziale, se 
non maschili nel sesso, comunque maschili nella 
mentalità. Elena stessa è stata più volte accusata di 
essere troppo maschile, inquadrata, “generale” ma 
era l’unico modo per sopravvivere in un ambiente 
maschile e al tempo prevalentemente tedesco. “O ti 
fai le ossa e diventi maschio o non hai molte chan-
ce.” Dallo scorso anno in seguito ad un demansio-
namento Elena è tornata a lavorare al Mignone, 
ed è molto impegnativo con le nuove famiglie, ma 
rispetto a prima le richiede meno impegni “pubbli-
ci” e di pura responsabilità. Questa “decapitazione 
del coordinamento”, come lei stessa la definisce, le 
è stata comunicata all’improvviso in occasione di 
una riunione, per effetto di una riorganizzazione 
interna. A seguito di questo le strutture e i servizi 
si sono rinnovati ed ora ognuno è coordinatore del 
lavoro che fa: un corpo unico ma ciascuno con le 
proprie specificità.
Il cambio di ruolo è costato ad Elena tre mesi molto 
faticosi che l’hanno costretta ad affrontare qualche 
difficoltà nel rapporto con alcuni colleghi, in parti-
colare uomini, che non sono riusciti a supportarla 
in questo momento delicato, mentre da parte delle 
colleghe ha ricevuto molta comprensione. A partire 
da lì ha dovuto ricominciare a reimpostare la pro-
pria vita, ma ci è voluto del tempo per rimettersi in 
sesto. A mente quasi fredda ripete a se stessa che 
«di ogni esperienza c’è qualcosa da portarsi via» 
perché comunque questa cosa ha dato il “là”, è la 
partenza di qualcos’altro.  
Ogni cosa arriva per un perché, bisogna solo capirlo 
al momento giusto e riuscire ad ascoltare il sesto 
senso. Capire e accettare le cose prendendo e veden-
do cosa possono dare. Questa esperienza indotta, le 
ha dato la possibilità per esempio di entrare nella 
scuola di arte terapia e ritrovare alcune persone che 
non vedeva da molto tempo.
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Ad Elena mancano 7 anni alla pensione e per il fu-
turo si augura innanzitutto di stare bene perché 
ritiene che senza salute non si possa fare proprio 
nulla... anche se, ricorda, di dover ringraziare il 
fatto di aver avuto male ad un ginocchio. Incidente 
di percorso che l’ha costretta a fermarsi e a rallen-
tare un po’ i ritmi, tagliando dove possibile e pren-
dendosi del tempo per il suo corpo e per sé stessa. 
Nel tempo libero si è anche avvicinata ai Verdi, par-
tito nel quale ha avuto la possibilità di trovare idee 
e valori come la sostenibilità e l’ecologia, vicine a 
quelle che aveva già e che sperimenta quotidiana-
mente nel lavoro.  Lavorando da molto tempo sul 
territorio ha ricevuto riconoscimento anche attra-
verso il risultato elettorale, che le ha permesso di 
venire eletta in circoscrizione dove ritiene di aver 
ancora molto da imparare, ma con la certezza di 
poter essere di aiuto in un quartiere che oramai 
conosce veramente bene. Al più presto vorrebbe ri-
prendere a disegnare, a suonare il sax, lo djembe 
e terminare la specialistica di arte terapia. Non è 
riuscita a conciliare tante cose con un lavoro che 
l’ha impegnata molto, ma è riuscita a ricostruire sé 
stessa, a fare  meditazione, a esternare tramite la 
pittura quello che non le piaceva. Al contempo il 

 lavoro e gli studi le hanno dato modo di capire tan-
to di sé, dei suoi limiti che poi le hanno permesso 
di lavorare e aiutare le altre persone. Da poco tem-
po inoltre Elena si è presa un gatto.  Anzi: “il gatto 
ha preso lei”. Se l’esperienza lavorativa di Elena po-
tesse essere un suono, lei sceglierebbe la cantante 
Miriam  Makeba.., le sue canzoni le piacciono mol-
to anche se la lingua non la conosce, e se dovesse 
essere un immagine, se dovesse fare una visione 
del colore, i colori ci sarebbero tutti: dal bianco al 
nero passando per l’arcobaleno.

Se l’anno prossimo la vita le sug-
gerirà che un limone spremuto non 
può fare di più lei allora ancora 
una volta cercherà qualcos’altro.  
Ogni giorno darà il meglio di sé e 
poi si vedrà.



Stefania è una ragazza di 25 anni originaria di Milano, che 
presto ha allargato lo sguardo sul mondo: la sua curiosità e 
interesse verso le persone l’hanno portata a scegliere esperien-
ze diverse in altrettanti luoghi ed ora si trova a Bolzano per 
concludere una parte del suo percorso formativo.

“Es ist wichtig dankbar zu sein, für 
alles das was du erhalten hast, denn 
es hat dich bis hierher  gebracht”.

Affascinata sin dalla prima adolescenza dalla possi-
bilità di studiare e provare a capire cosa succedesse 
nella mente umana, come le esperienze potessero 
determinare comportamenti e aspetti di personali-
tà (soprattutto nelle personalità criminali), soste-
nuta dall’esperienza di una cugina psicoterapeuta, 
già durante le scuole superiori decide di voler dedi-
carsi agli studi della psicologia. 
Come spesso accade i desideri si incontrano con la 
realtà e l’idea della criminologa dei film deve esse-
re riadattata alla realtà italiana: si approccia alla 
psicologia del lavoro senza grande consapevolezza. 
Conseguita la laurea triennale senza aver svilup-
pato particolare interesse per l’ambito si dedica 
alla scelta del corso magistrale con più strumenti; 
non direttamente interessata all’ambito clinico 
sceglie il corso di psicologia della comunicazione, 
empowerment e benessere grazie al quale si avvi-
cina alla psicologia ambientale, che diventerà una 
grande passione. 
Come per il sogno della criminologia, anche in 
questo caso la realtà italiana sembra starle stretta 
e questa volta, ben decisa a non rinunciare al suo 
interesse, decide di intraprendere un Erasmus in 
Germania dove si dedicha approfonditamente alle 
tematiche della psicologica ambientale: considera-
zione psicologia della gestione degli spazi affinché 
possano essere il più fruibili possibile con il mas-
simo piacere. Durante gli anni di studi realizza la 
complessità della scelta da lei intrapresa: studia-
re psicologia richiede tempistiche molto lunghe, 
spesse volte con molti meno riconoscimenti rispet-
to ad altre professioni sanitarie e ti mette nella con-

dizione di dover svolgere altri lavori per potersi per-
mettere la conclusione degli studi e raggiungere gli 
obiettivi. Ha sempre amato quello che ha studiato 
e ne è sempre stata affascinata ma a volte lo scon-
forto e la demoralizzazione del non avere certezze 
di riuscire a realizzarsi prendono il sopravvento. 
Un po’ sfiduciata rispetto un imminente cambio di 
prospettiva che riconosca alla disciplina psicologi-
ca il valore che potrebbe aggiungere ad altre disci-
pline già molto riconosciute, decide di rimboccarsi 
le maniche per cercare di trovare le proprie possi-
bilità per essere promotrice di se stessa. Proprio 
per la complessità del percorso di studi, conseguita 
la laurea magistrale e rientrata dalla Germania, 
comincia una nuova esperienza a Venezia: sei dei 
dodici mesi di tirocinio necessari per poter accede-
re all’esame di abilitazione. Qui ha la possibilità di 
spendere le sue competenze acquisite nell’ambito 
della psicologia ambientale grazie ad una start up 
che si occupa di offrire una prospettiva psicologi-
ca all’interno di progetti riguardanti vari ambien-
ti: spazi aziendali, design, cultura organizzativa. 
Per Stefania questa è un esperienza stimolante e 
arricchente. Fedele però alla sua natura curiosa e 
sempre alla ricerca di nuovi stimoli decide di spen-
dere gli altri mesi restanti di tirocinio nell’ambito 
clinico del quale fino a quel momento non si è mai 
occupata: parte così alla volta di Bolzano. L’espe-
rienza di tirocinio a Venezia è stimolante e le per-
mette di spendere molte delle competenze acquisi-
te all’estero, l’azienda è stata positivamente colpita 
dalla frizzantezza di Stefania e le propongono un 
lavoro: così Stefania si divide tra l’attività clinica e 
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le 20 ore settimanali da remoto per questa azien-
da garantendosi un sostentamento economico. 
Casi clinici complessi che richiedono la capacità di 
stare in ascolto e accogliere l’altro convivono con la 
nuova sfida di trovare soluzioni creative e originali 
che aprano nuove “pensabilità”. Il lavoro da remo-
to tramite skype, apparso inizialmente a Stefania 
come un limite per via dell’impossibilità di avere 
un contatto diretto con l’equipe multidisciplinare 
si rivela invece una nuova possibilità di crescita da 
cui riesce a trarre gli aspetti più positivi. 
Ma l’affacciarsi al mondo del lavoro non le offre solo 
esperienze positive: all’interno della start-up, no-
nostante si occupi di creare un buon clima azienda-
le all’esterno, le relazioni con i colleghi e il direttivo 
si rivelano molto complicate. All’interno del team 
sembra venir meno quell’elasticità che permette di 
andare incontro all’altro, di riconoscere la ricchez-
za del confronto e la potenzialità che conserva in sé 
una collaborazione costruttiva, rendendo l’ambien-
te di lavoro non sempre piacevole. Dopo un mese 
dal suo esordio in azienda, Stefania partecipa al 
suo primo “team-building”, accorgendosi da subito 
della competitività e rivalità che il direttore mani-
festa nei confronti dei collaboratori, cercando di 
dimostrare la sua superiorità a livello di competen-
ze. Stefania, da poco in azienda si avvicina a que-
sto nuovo lavoro con curiosità ed entusiasmo, ma 
a conclusione della giornata di “team-building”, 
inaspettatamente, quando il presidente fornisce 
una restituzione del lavoro svolto dai partecipanti, 
si rivolge a lei rimproverandola di non aver capito 
nulla dell’azienda. Lei, determinata ed energica è 
comunque alla sua prima esperienza e con la sua 
sensibilità accusa il colpo perché, non conoscendo 
le dinamiche dell’azienda, vive questo intervento 
davanti a tutti i colleghi come umiliante e svalu-
tante. Vive la situazione come un attacco personale 
e si chiede se questo sia veramente l’ambiente di la-
voro in cui vuole stare, arrivando anche al punto di 
pensare di voler ritornare subito a Milano. A poco 
a poco prende coscienza che il trattamento, seppur 
spiacevole e squalificante non era qualcosa di per-
sonale ma era stato riservato a tutti i dipendenti e 
questo le dà la forza di proseguire cambiando però 
atteggiamento per tutelarsi: svolgere il proprio la-
voro al meglio ed ignorare le frecciatine. Alla fine 
seppur in modo indiretto e celato il suo lavoro è 
stato apprezzato e la sua professionalità le è stata 
riconosciuta. Oggi Stefania, guidata dallo stesso 
stupore negli occhi che da bambina le  faceva desi-

derare di diventare gelataia per poter creare palline 
di gelato meravigliose nella loro rotondità perfetta, 
sogna di poter diventare una professionista compe-
tente e formata. Crede che la professione debba es-
sere vissuta come una possibilità di arricchimento, 
strumento di crescita e mezzo attraverso il quale re-
alizzarsi e realizzare anche altri desideri, come per 
esempio viaggiare, altra sua grande passione. Esse-
re una buona professionista si muove di pari passo 
con il benessere personale: non potrebbe avere le 
energie necessarie per dare il massimo sul lavoro 
se non potesse viversi appieno il tempo libero du-
rante il quale ama incontrare gli amici, fare sport, 
vedere mostre. Riuscire a ritagliarsi dei momenti 
personali per ricaricarsi di nuove energie e stimoli 
è irrinunciabile, il lavoro non può assorbire tutte le 
energie della vita di una persona.
Attualmente Stefania si trova davanti ad un bivio 
che presenta molte direzioni, l’attuale posto di la-
voro la vorrebbe in sede e le offre a loro spese un ul-
teriore formazione per continuare a specializzarsi 
in quell’ambito ma lei ancora molto giovane, piena 
di entusiasmo per le molte cose che il mondo può 
offrire e un vulcano di energia, è un po’ timorosa a 
prendere una strada così specifica, fare una scelta 
precisa rispetto ad uno stile di vita e lavorativo. Ha 
voglia di regalarsi il tempo per ascoltarsi e cerca-
re di scoprire quale sia in questo momento la cosa 
che meglio possa rispondere al suo desiderio di far-
si arricchire dal mondo. Il lavoro che svolge oggi, 
indubbiamente le piace, ma l’applicabilità è molto 
limitata e vorrebbe tenersi aperte altre possibili-
tà. Si augura che in un futuro non troppo lontano 
le opportunità in ambito lavorativo siano davvero 
uguali per tutti, nel secolo delle innovazioni e di 
apparenti emancipazioni ruoli manageriali e de-
cisionali vengono maggiormente riservati all’uni-
verso maschile rendendone l’accesso al femminile 
molto complicato.
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Christine si presenta come una “vera” sudtirolese: nata e cre-
sciuta a Bolzano in una famiglia bilingue. Da sempre affasci-
nata dalle relazioni e dalla possibilità di comunicare con le 
persone, si dedica allo studio delle lingue. 

“Mulher na roda nao è pra enfei-
tar, mulher na roda è pra ensinar! 
Lo spazio dobbiamo prendercelo, 
non dobbiamo stare a guardare.”

Guidata dal desiderio di indipendenza e autoaffer-
mazione si butta a capofitto nel mondo del lavoro 
molto giovane, ricorda la sua prima esperienza 
come “tremendissima”: grandi uffici di sole donne 
nascoste dietro un “pc” ad inserire dati, con man-
sioni esclusivamente di esecuzione, senza contatto 
relazionale e possibilità di mettersi in gioco. Affa-
scinata dalla sfida dei colloqui, durante i quali si 
divertiva a mettersi alla prova e testare le sue abili-
tà di sapersi proporre in modo interessante, intra-
prende una nuova avventura lavorativa che per mol-
to tempo è riuscita a stimolarla e le ha permesso di 
sfruttare le sue competenze linguistiche: organiz-
zatrice di eventi fieristici. Contemporaneamente 
coltiva la passione per i viaggi che, se fino a quel 
momento erano stati brevi e sporadici, diventano 
più frequenti e prolungati, così ha la possibilità di 
rendersi conto che oltre le montagne del Sudtirolo 
si nasconde un mondo grande e molto diverso.
Si insinua in lei una riflessione “io potrei salvare 
il mondo, cosa sto qui a fare? A dedicarmi a cose 
futili mentre la gente muore di fame!?” e sostenuta 
dall’entusiasmo e l’energia che ancora oggi la ca-
ratterizzano, lascia il lavoro alla volta dell’Albania, 
dove con passione come casco bianco volontario 
all’interno del progetto Servizio civile, si dedica alla 
battaglia che anche in quei territori venga ricono-
sciuta la possibilità di essere obiettori di coscienza. 
Non salva nessuno, ma scopre il valore dell’impe-
gno di ogni singola persona. Al rientro da questa 
esperienza totalizzante domina il sentimento di 
vuoto e capisce che in qualche modo il suo modo 
di approcciarsi alla vita è cambiato. Guidata, forse 

anche dal desiderio di bambina, di “fare il vagabon-
do”, intraprende molti viaggi con la speranza di 
ritrovare la motivazione. A questo punto padroneg-
gia 5/6 lingue ma si affaccia in lei la sensazione che 
questa conoscenza da sola non sia sufficiente, è ne-
cessario avere anche argomenti da portare. Nasce 
così l’idea di iscriversi all’università che si mantie-
ne con piccoli lavoretti. Come spesso accade la vita 
riserva sorprese inaspettate e Christine incontra 
un grande amore insieme ad una nuova possibilità 
di lavoro che la stimola e entusiasma molto: dare 
vita e coordinare un’ associazione di consulenza 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Un’opportunità che si allontana dal contesto inter-
nazionale dal quale spesso si è sentita sopraffatta.

Ha lavorato frequentemente in ambienti maschili 
e non è stato sempre facile farsi accettare, ancora 
oggi in negozio quando entrano i clienti si rivolgo-
no più facilmente all’uomo e a volte la discrimina-
zione di genere parte dalle utenti donne. Ricorda 
Christine che una volta, alla richiesta dell’aumento 
di stipendio, le è stato risposto che non avrebbero 
potuto pagarla come un uomo. Anche in ambienti 
maggiormente femminili quando l’uomo è presen-
te in quanto capo, si prende delle libertà che non 
sarebbero lecite, apprezzamenti o sguardi...
“Cerchi di educare i tuoi figli diversamente e speri 
che anche gli altri facciano lo stesso. Devono essere 
comunque le donne a muoversi per avere, non pos-
siamo aspettare che siano gli uomini a darci!”
Questo è uno dei motivi che ha spinto Christine ad 
impegnarsi con un’associazione che combatte la 
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violenza sulle donne. Per Christine lavoro  significa, 
cosa preziosa, Wertschätzung, che ti arricchisce. 
Lei augura ad ognuno di potersi scegliere il lavoro, 
e di avere il coraggio di farlo, “se tu hai coraggio tu 
puoi” e di non farsi frenare dal posto fisso, dalla 
sicurezza. E ci dice ancora: “Io non sono il mio lavo-
ro, il lavoro è quello che faccio e che mi piace, però 
non sono quello”. 
Quando ero a casa con i bambini e mi chiedevano 
che lavoro facessi, quando rispondevo: la mamma e 
la casalinga, percepivo che dall’altra parte scompa-
riva completamente l’interesse come se non avessi 
nulla da dire. Dopo una lunga riflessione ha pen-
sato che da quel momento in poi avrebbe risposto 
con “gestisco una struttura ricettiva e coordino un 
progetto di educazione per la prima infanzia. Que-
sto sì che suona figo”
“Fallo, il lavoro ti rende più felice, più forte, più vera, più indi-
pendente e più e più e più....”
Augura ancora alle donne che la gestione di ma-
ternità e lavoro possa diventare più facile, questo 
crede sia il “Knackpunkt”. 
Ognuno poi potrà scegliere se essere madre o meno, 
in ogni caso avrà accesso al mondo del lavoro e que-
sto le darà la libertà di     scelta. 

“Mulher na roda
Não é pra enfeitar

Mulher na roda
É pra ensinar

Ê, ela treina com destreza
E respeita o educador
Mostrando delicadeza
E também o seu valor

Já passou aquele tempo
Que era só bater pandeiro
Bater palma e cantar coro
Pra poder ganhar terreno

Não precisa da espaço
Pois ela já conquistou

Hoje cantar bem na roda
Não é só pra cantador

Carolina Soares.”
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Lucia nasce in un piccolo paese del Salento, in una famiglia 
numerosa; ha frequentato la scuola elementare fino alla se-
conda classe, andare a scuola non le piace, lettere e numeri 
non riescono a essere intriganti e durante le lezioni, sotto il 
banco, cuce bambole di pezza con vecchi stracci.  A sette anni 
quando esprime il desiderio di non voler più studiare i genito-
ri non insistono. Comincia così la sua carriera: a casa di una 
sarta ad imparare i fondamenti del cucito. Con il suo piccolo 
sgabello in un angolo della stanza impara a tenere l’ago e fare 
i primi punti; accendere e scaldare il ferro è la sua mansione 
principale... a sette anni il gioco rimane comunque l’attività 
più attraente di tutte e appena la sarta si distrae, insieme alla 
sorella minore di quest’ultima, Lucia scappa in cortile a gioca-
re, riappropriandosi di parte della spensieratezza di bambina.

…comincia una nuova vita, il tem-
po dei giochi da bambina lascia 
spazio al desiderio di scoperta e 
indipendenza.

È il 1951, un paese rurale, una famiglia povera, che 
cerca di crescere otto figli, dove la morte del capo 
famiglia rappresenta un evento dirompente, che 
chiede a tutti di crescere più in fretta e di cercare 
un’autonomia economica quanto prima.
A poche settimane dalla morte del padre, a 12 anni, 
vestita a lutto, sale su un treno per raggiungere il 
fratello maggiore a Bolzano, il cugino che la accom-
pagna le toglie il fazzoletto nero del lutto che porta 
in testa e lo lascia cadere dal finestrino: comincia 
una nuova vita, il tempo dei giochi da bambina la-
scia spazio al desiderio di scoperta e indipendenza.
“Andare fuori vedere cosa c’era di meglio, sarei an-
data anche in America, pensavo di non aver paura 
di nulla.” Quando poi si trova a vivere la realtà si 
scontra con la paura della solitudine e la fatica di 
fronteggiare le difficoltà organizzative di una vita 
da adulti. Lucia vive con il fratello maggiore che 
lavora e le lascia 5 mila lire alla settimana, i sol-
di devono bastare per la spesa e tutti gli acquisti 
riferiti alla gestione della casa. Cucinare, lavare, 
pulire, cucire le camicie, la gestione completa del-
la casa sono affidate a lei che a 12 anni si scontra 
con tutte le responsabilità della vita adulta. Alla 
porta accanto, nel lungo corridoio che ospita molti 
appartamenti, vive una famiglia che ospita tre ge-
nerazioni, nonni, genitori e figli che diventano per 
Lucia un punto di riferimento importante, quella 
sicurezza e sensazione di casa che lei ha lasciato a 
1200 Km. A 13 anni comincia a rifrequentare a Bol-

zano un negozio di una sarta per continuare ad im-
parare il mestiere, tutta la giornata si occupa delle 
piccole rifiniture e impara cose nuove, senza perce-
pire stipendio. Dopo un anno il primo cambio di la-
voro: inizia a frequentare il negozio di una ragazza 
che aveva appena concluso gli studi da sarta a Mila-
no. Qui le vengono assegnati lavori più complessi e 
per riuscire a crearsi una professionalità dovrebbe 
frequentare la scuola di taglio. Le possibilità econo-
miche non permettono di certo la frequentazione 
di una scuola a Milano. Per la prima volta nella sua 
vita percepisce uno stipendio, seppur molto ridot-
to (500 lire alla settimana, a fronte delle 5000 lire 
guadagnate da un operaio delle fabbriche), rappre-
senta un passo verso l’autonomia, con questi pri-
mi guadagni può finalmente pensare di avere dei 
pochi risparmi per comprarsi delle cose per sé. Ri-
mane da questa sarta diversi anni con la speranza 
che la promessa fatta “di farle lei stessa la scuola di 
taglio” venisse mantenuta ma dopo quattro anni la 
promessa non era stata mantenuta e nel frattempo 
i fratelli da accudire a casa diventano quattro. Tutto 
il giorno dalla sarta e poi a casa ad occuparsi delle 
faccende domestiche, della biancheria che doveva 
essere stirata e pulita, di far trovare il pranzo e la 
cena pronta ai fratelli. Il tempo per se è inesistente, 
riuscire a conciliare casa e lavoro diventa sempre 
più complicato e la delusione della promessa della 
scuola di taglio non mantenuta hanno fatto si che 
Lucia scegliesse di smettere di andare a lavorare 
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e occuparsi esclusivamente dei fratelli. Occuparsi 
della casa e dei fratelli senza alcun compenso per se 
risulta frustrante per una giovane donna di 17 anni, 
soprattutto quando incontra il ragazzo che sarebbe 
poi diventato suo marito. Non può permettersi di 
uscire, non un cinema, non un piccolo regalo per 
l’innamorato, l’autonomia tanto desiderata fin da 
bambina sembra un’altra volta limitata. Si arrab-
bia con i fratelli e decide di andare a fare le pulizie 
presso una famiglia benestante della città: dalla 
mattina fino alle 15:00 del pomeriggio comincia a 
lavorare fuori casa e i fratelli cominciano a render-
si indipendenti per il pranzo, tutte le altre incom-
benze domestiche rimangono a carico di Lucia. Con 
questa nuova possibilità lavorativa si crea la condi-
zione per una maggior indipendenza economica, 
12000 lire al mese permettono un riscatto anche 
nei confronti dei fratelli e Lucia prende posizione: 
da quel momento in poi avrebbero dovuto arran-
giarsi. Basta un breve periodo in cui Lucia mette in 
secondo piano le incombenze domestiche per muo-
vere il mal contento dei fratelli che cominciano a 
reclamare la sua presenza e provano a costringer-
la a stare a casa. L’autoaffermazione economica e 
la libertà che conseguono al lavoro fuori casa sono 
troppo importanti per Lucia, che ancora una volta 
decide di rimanere ferma sulla sua posizione: sa-
rebbe tornata ad occuparsi della casa e dei fratel-
li solo sotto compenso. I fratelli si trovano messi 
all’angolo e cominciano a pagare 20000 lire al mese 
al sorella. Con questi soldi deve occuparsi delle spe-
se necessarie per far mangiare tutti, l’avanzo rima-
ne a sua disposizione. Comincia così per Lucia la 
corsa al risparmio sulla spesa, vino allungato con 
l’acqua e contrattazioni sugli acquisti.
La vita riserva sempre nuove sorprese e per amore 
decide di spostarsi in Svizzera. Qui ricomincia a la-
vorare presso un sarto, trova una stanza nella quale 
poter dormire ma lontana dalla città, in mezzo ad 
un campo, che richiede una lunga camminata a 
piedi per essere raggiunta. Il datore di lavoro però 
non rispetta i patti presi e lo stipendio non viene 
mai pagato. Così non può mantenersi e pagare l’af-
fitto della stanza, decide così di trovare un nuovo 
lavoro: una fabbrica che produce busti per signore. 
Approda così in un ambiente di dipendenti comple-
tamente al femminile, a capo di un uomo impren-
ditore. Il lavoro è serrato, la realtà della fabbrica è 
nettamente differente da quella del piccolo negozio 
di sartoria a cui lei è sempre stata abituata, macchi-
ne moderne e veloci rendono il lavoro più frenetico. 

Lo stipendio e le condizioni di lavoro sono buone, 
in sei mesi oltre a mantenersi riesce a risparmia-
re tutti i soldi necessari per poi potersi sposare. La 
strada dal lavoro a casa è però sempre molto lunga e 
per necessità decide di cambiare nuovamente lavo-
ro: è la volta della fabbrica di orologi. Per la prima 
volta entra in una fabbrica con personale misto, 
uomini e donne, seppur divisi per settori e mansio-
ni. La fabbrica garantisce il lavoro a molte persone, 
rispetto alle più piccole realtà in cui ha lavorato 
fino ad ora, qui sono molte le donne italiane come 
lei. Il lavoro a cottimo entra anche nella realtà delle 
fabbriche svizzere: Lucia non è mai riuscita ad ar-
rivare a farsi pagare anche il cottimo, per riuscirci 
i ritmi di lavoro per lei sono troppo serrati. In un 
contesto di fabbrica svizzera in cui le operaie lavo-
rano per vivere e non vivono per lavorare coloro che 
lavorano a cottimo non sono viste di buon occhio, 
accusate di rovinare un clima di lavoro umano che 
permetta di vivere in un ambiente di lavoro sereno.
Il sogno di poter diventare una sarta professionista, 
autonoma con il proprio negozio è rimasto tale. È 
arrivata la prima gravidanza durante la quale Lucia 
ha lavorato sempre, fino al giorno del termine per 
riprendere subito a 40 giorni dal parto. Come emi-
grati sono solo marito e moglie, non possono con-
tare su nessun altro parente che possa aiutarli con 
la bambina, dopo un primo tentativo fallito di in-
serirla in una Tagesmutter Lucia rimane a casa dal 
lavoro, sembra essere l’unica possibilità. Comincia 
così a fare dei piccoli lavori di riparazione sartoriale 
da casa, riuscendo a contribuire, seppur in minima 
parte, al mantenimento familiare ed occuparsi an-
che della figlia.
Dopo alcuni anni, Lucia e il marito decido di rien-
trare in Italia, con un unico stipendio forse, a casa 
si sarebbe vissuto meglio e poi i genitori comincia-
no ad essere anziani e richiedere maggiori cure. 
Una volta rientrata in Italia e con i figli in età sco-
lare Lucia ricomincia a lavorare, con il passaparola 
viene a conoscenza della possibilità di cucire Loden 
su commissione a casa, per mille lire per ogni loden 
ultimato. Questo comporta molte ore di lavoro per 
riuscire ad arrivare a fine mese ad una paga digni-
tosa, fortunatamente dopo pochi giorni cercano un 
operaio da assumere nella fabbrica di produzione e 
così Lucia ritorna a lavorare garantendo alla fami-
glia la possibilità di pagare il mutuo della casa. 

La vita però, come spesso accade, ci pone davanti 
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a imprevisti: un grave incidente del figlio costrin-
ge Lucia a rimanere fuori città per parecchi mesi, 
viene licenziata. Il diritto alla maternità e alla vici-
nanza di figli e familiari nella malattia non è sem-
pre stato tale, è frutto di lotte e rivendicazioni.
Superata anche questa difficoltà ricomincia a la-
vorare, fino agli anni della pensione alternando 
periodi da dipendente presso diversi laboratori di 
sartoria a periodi di lavoro da casa. Lavorare a casa 
è molto più impegnativo, non ci sono orari, si lavo-
ra anche la notte per riuscire a rispondere alle ri-
chieste ma permette di avere maggiore libertà sulla 
gestione della famiglia e della casa che da sempre è 
stata sulle spalle di Lucia.
Una vita trascorsa con energia, cercando di  godere 
delle piccole cose e soddisfazioni che ha offerto. 

Non c’è stata troppa possibilità di scegliere, per 
poter vivere una vita autonoma è stato necessario 
affrontare giorno per giorno quello che la vita ha 
proposto  ,con compromessi e sacrifici ma anche 
costellata di tanti incontri che sono diventati ami-
cizie e punti di riferimento oltre la barriera della 
distanza e della lingua. Incontri e relazioni che an-
che a distanza di anni, al ricordo, illuminano gli 
occhi e aprono il pensiero ad una vita pienamente 
vissuta.



Tiziana, seconda figlia di una famiglia della piccola borghesia 
meranese, si distingue sin da subito per il suo temperamento 
esuberante e vivace. Già alla scuola elementare gli insegnanti 
la descrivono come “intelligente si, ma troppo curiosa e inte-
ressata”. Rispetto alla sorella, molto posata e responsabile, lei 
si presenta vivace, con molto entusiasmo ma poca costanza.

“Una perfetta sintonia tra essere 
e fare”.

Tiziana, seconda figlia di una famiglia della picco-
la borghesia meranese, si distingue sin da subito 
per il suo temperamento esuberante e vivace. Già 
alla scuola elementare gli insegnanti la descrivono 
come “intelligente si, ma troppo curiosa e interes-
sata”. Rispetto alla sorella, molto posata e respon-
sabile, lei si presenta vivace, con molto entusiasmo 
ma poca costanza. Il sogno di diventare avvocata l’a-
vrebbe spinta a scegliere, dopo le medie, il liceo. Ma 
i suoi genitori, temendo che potesse non portare a 
termine un iter formativo così lungo e che dopo la 
maturità non volesse più proseguire, la orientano 
ad iscriversi all’istituto magistrale, promettendo-
le che se poi avesse voluto frequentare l’università 
loro avrebbero condiviso la sua scelta. L’anno in cui 
consegue la maturità, a Padova, all’interno della 
Facoltà di Magistero viene istituito il primo corso di 
laurea in Psicologia. Siamo nell’autunno del 1971. Il 
caos è totale, la novità ha fatto accorrere una mol-
titudine di studenti che letteralmente invade le 
strutture inadeguate ad accoglierli, ma l’incertezza 
sui futuri sbocchi professionali è totale. Tiziana si 
iscrive al corso di laurea in Pedagogia anche se il 
suo cuore è a Psicologia. Sceglie l’indirizzo psico-
logico e sceglie di frequentare e di sostenere molti 
degli esami presenti nel suo corso a Psicologia: ca-
rico maggiore sì ma maggior approfondimento….
Sceglie di discutere una tesi in psicolinguistica 
propedeutica al suo futuro di insegnante di italia-
no “seconda lingua” nella scuola media di lingua 
tedesca. La mattina del giorno dopo la discussione 
della tesi, ancora frastornata dai festeggiamenti 
protrattisi fino a tarda notte con gli amici sui colli, 

è in fila in segreteria per iscriversi a Psicologia. Ha 
conseguito la laurea che le permette di entrare nel 
mondo del lavoro e di raggiungere la sua autono-
mia, ora può continuare gli studi che la appassio-
nano da sempre. Torna a casa e pochi giorni dopo 
è già in classe con un incarico annuale come inse-
gnante di seconda lingua, inaugurando una lunga 
carriera di insegnante che continuerà per 36 anni!  
I ricordi e gli aneddoti sono molti…… In una scuola 
dove la preside, estremamente autoritaria, si rivol-
geva agli insegnanti uomini con il titolo di “Herr 
Doktor”, mentre alle insegnanti donne con l’appel-
lativo di “Fraulein”, non si è mai sentita chiamare 
una volta “Frau Doktor”.
Nel mondo della scuola diventa attivista sindacale 
e, grazie a delle amiche che lo frequentano, si avvi-
cina al gruppo femminista Kollontai  e alle donne 
della sezione AIED di Bolzano che avevano fondato 
un consultorio familiare in città. Per Tiziana sono 
anni importanti: la scuola come luogo in cui spe-
rimentare nuovi modelli glottodidattici e la scuola 
come spazio da riformare per offrire un servizio di 
qualità a tutti, l’impegno professionale e l’impe-
gno sindacale,  il concorso per la messa in ruolo a 
scuola, lo studio, gli esami ed a volte le lezioni a 
Padova, i corsi universitari estivi a Bressanone, le 
riunioni femministe….Cercare di conciliare tut-
to richiede energia e dedizione. Sta preparando la 
tesi  per la laurea in Psicologia quando Andreina 
Emeri, al tempo presidente del consultorio Aied, 
le propone una formazione biennale per consulen-
ti in sessuologia a Roma: un ulteriore occasione 
di formazione su un argomento in cui si stavano 
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diffondendo  studi e ricerche che mettevano in di-
scussione quanto fino ad allora considerato certo. 
Tiziana accetta con entusiasmo di iscriversi anche 
se l’impegno è notevole: ogni 15 giorni a Roma per 
un intero fine settimana. Grazie all’estrema dispo-
nibilità che ha poi trovato a scuola riesce a destreg-
giarsi tra tutti questi impegni. Dopo questi primi 
due anni a Roma la formazione continua per un 
altro biennio a Firenze. Nel frattempo l’Aied le pro-
pone una collaborazione e con un accordo che viene 
rinnovato annualmente con il preside si divide tra 
insegnamento e attività in consultorio come psico-
loga e psicoterapeuta, occupandosi anche di educa-
zione alla sessualità nelle scuole e  promuovendo 
e organizzando convegni e conferenze inerenti la 
sessualità. 
La scuola l’ha sempre appassionata, la relazione 
con i ragazzi è sempre stato il suo primo interesse, 
è stata un insegnante severa ma accogliente che si è 
guadagnata il rispetto e la stima di colleghi e alun-
ni creando in classe quel  buon clima che favorisce 
l’apprendimento. Ha scelto di lavorare nella scuola 
tedesca perché “le piaceva, da italiana, stare a con-
tatto con l’altra metà del cielo”.
Non è sempre stato facile e leggero stare in classe, 

ci sono stati anche dei momenti molto faticosi, pe-
santi e dolorosi che, in 36 anni di carriera, possono 
essere racchiusi in un paio d’anni, “le cose pesanti 
si dimenticano e si ricordano le cose belle.”
 Coltiva parallelamente molti interessi, da sempre 
ama viaggiare, da giovane con lo zaino in spalla, 
con il passare degli anni in modalità di maggior 
comfort. Può contare su una fitta rete di amicizie 
vere ed importanti che le hanno dimostrato moltis-
simo affetto e stima anche nel momento difficile di 
una  malattia oncologica. Ci sono state anche signi-
ficative storie d’amore ma è sempre stata a suo agio 
nel ruolo di single.
Passano gli anni e se all’inizio in classe aveva l’età 
dei fratelli maggiori degli alunni, poi quella dei 
genitori e degli zii più anziani, adesso comincia 
ad avere l’età dei loro nonni. La consapevolezza  di 
essere generazionalmente sempre più lontana dai 
suoi studenti e il rapporto con la dirigente sempre 
più faticoso da gestire facilitano la sua scelta  di an-
dare in pensione, dispiaciuta di lasciare i colleghi 
con i quali aveva instaurato un rapporto di stima 
e collaborazione ma felice di condividere con loro 
questa sua gioia, che si è poi concretizzata in una  
festa d’addio ricca di momenti emotivamente si-
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gnificativi.
Il pensionamento dall’insegnamento non segna la 
conclusione della sua vita lavorativa. Tiziana conti-
nua a collaborare come psicologa e psicoterapeuta 
in consultorio e all’interno di un polo scolastico in 
lingua italiana. Le viene chiesto di essere la refe-
rente di un nuovo progetto psicologico al centro di 
lungodegenza Firmian. Accetta l’incarico metten-
dosi ancora una volta in gioco anche se il suo primo 
pensiero è: “Non sia mai non essere preparati!” e 
per poter lavorare al meglio a questo nuovo proget-
to, a sessant’anni, decide di intraprendere un ma-
ster universitario di secondo livello in psicologia 
gerontologica. L’impegno è consistente: per due 
anni accademici ogni quindici giorni due giorni di 
formazione a Padova! L’aspettativa è quella di con-
frontarsi con colleghi con esperienza…ma ahimè si 
trova invece ad essere la più anziana del gruppo tra 
molti neo laureati con molte competenze teoriche 
ma nessuna esperienza! Da otto anni si occupa del 
progetto al centro Firmian. Crede che la sua im-
magine attuale, con le rughe e i capelli bianchi, si 
confaccia maggiormente ad un ambiente come il 
Firmian o alla psicoterapia.
È sempre stata mossa da passione e motivazione 
che, assieme a competenze acquisite con le nume-
rose formazioni e le esperienze di vita, le hanno 
dato l’energia fisica e mentale per dedicarsi con en-
tusiasmo al lavoro permettendole di mettersi sem-
pre in gioco e trarre da esso molta gratificazione. 
Solo ora, che comincia ad essere “vecchia”, quando 
arriva a casa la sera avverte qualche volta la stan-
chezza fisica!
Tiziana si riconosce due grandi fortune: a differen-
za dei giovani di oggi ha avuto la possibilità di lavo-
rare, di potersi mettere in gioco, di fare esperienza 
e, casualmente, le diverse opportunità lavorative 
le si sono sempre presentate in modo sincronico 
rispetto alle sue fasi di vita. L’offerta lavorativa si 
è differenziata dandole l’opportunità di utilizzare e 
valorizzare sia l’esperienza personale acquisita che 
i momenti di crescita individuale.
Passione, coinvolgimento, sfida, insieme alla fidu-
cia in se stessa, nelle persone che la circondavano 
e in quello che faceva sono stati il motore di questo 
entusiasmo lavorativo, tutt’ora presente!
Nel suo percorso lavorativo è consapevole di aver 
portato il suo essere donna con la fortuna di non 
sentirsi mai nell’ambiente in cui ha operato pena-
lizzata per questo. 
Invita le donne e soprattutto le giovani a pensare 

che il femminismo non è un’ epoca conclusa, le 
conquiste che sono state fatte e che si continuano a 
fare devono assolutamente essere difese. 
Alle donne, alle giovani donne, dice “riconoscetevi 
nella vostra identità, nella vostra differenza, affer-
matela come grande valore perché solo così nell’in-
contro con l’uomo sarete e vi sentirete valorizzate. 
Credo che l’incontro del femminile con il maschile 
possa essere molto coinvolgente e avvincente se 
partiamo  dal presupposto che siamo differenti e 
che nell’incontro c’è l’occasione di avvicinarsi e sco-
prire l’esistenza di un punto di vista assolutamente 
altro dal nostro .”

Ritiene importante essere consa-
pevoli della propria differenza di 
genere e pensa che bisogna agi-
re forti di questa consapevolezza: 
l’omologazione del femminile al 
maschile attuando degli “scimmiot-
tamenti” non rappresenta certo la 
strada per il raggiungimento della 
parità di genere.



Clara ha 32 anni, quasi 33 è nata e vive a Bolzano, con il marito 
Cristian e i figli Gabriele e Anna.

“Saro’ in controtendenza ma, un 
uomo al mio posto? 
Guadagnerebbe di meno”.

Clara non ha ricordo di quale fosse il suo sogno di 
bambina, ricorda che la sorella voleva fare la dot-
toressa, ma del suo non ha memoria e visto che le 
piacciono il punto croce e altri lavoretti manuali, 
probabilmente sognava qualcosa di molto pratico e 
creativo.
Dopo il liceo scientifico frequentato al Rainerum, si 
orienta inizialmente alla fisioterapia, ma poi cam-
bia completamente strada vista la sua propensione 
per le materie scientifiche maturata già al liceo.
Seguendo le orme del papà ingegnere e della sorella 
Giulia architetto, sceglie un percorso di studi svolto 
interamente a Padova dove si laurea in ingegneria 
e successivamente frequenta un dottorato legato 
all’impiantistica meccanica. È tra i pochi ingegneri 
a seguire il filone dell’impiantistica negli edifici e 
qualità degli ambienti interni, ma non tra le poche 
ragazze a frequentare ingegneria edile, a Padova ce 
n’è un’alta percentuale, dovuta forse al fatto che 
l’indirizzo di studio è più incline all’architettura 
dove, anche tutt’ora, prevalgono le ragazze.
Clara, da sempre affascinata dalle tematiche della 
sostenibilità, efficienza energetica e CasaClima, 
trova nel settore impiantistico quello più affine 
alle sue caratteristiche, e il suo relatore della tesi 
la indirizza verso un dottorato al quale riesce ad 
iscriversi lo stesso anno della laurea, senza perdere 
neanche un anno.
All’epoca non sapeva ancora che avrebbe intrapreso 
la libera professione, ma dopo il dottorato ottiene 
un assegno di ricerca di due anni al dipartimento 
d’ingegneria industriale di Padova, dove apre parti-
ta IVA e dove, già alla fine del secondo anno inizia 

a collaborare con un consorzio che raggruppa i pro-
duttori di sistemi radianti, all’interno del diparti-
mento stesso.
Anche se le è sempre piaciuto il settore della ri-
cerca, non vede prospettive in ambito accademico 
perché la strada dell’insegnamento non le è mai in-
teressata, per questo rinuncia all’assegno di ricerca 
e continua la sua collaborazione con il Consorzio in 
modo indipendente.
Di lì a poco, dopo dieci anni trascorsi a Padova, as-
sieme al suo futuro marito hanno la possibilità e la 
volontà di rientrare a Bolzano, dove lui ha trovato 
lavoro e nel 2015, anno che Clara definisce intenso, 
bello e ricco, si sposano e Clara rimane incinta del 
primo figlio Gabriele.
A Bolzano prosegue la collaborazione che aveva a 
Padova con il Q-RAD, consorzio nato 6 anni fa che si 
occupa di sistemi radianti ed ha sede legale proprio 
a Bolzano perché 2 delle aziende fondatrici si trova-
no una a Frangarto e l’altra a Terlano, poi ne fanno 
parte altre 11 aziende sparse nel centro-nord Italia.
Qui, sente inizialmente che la sua laurea le serve 
fino ad un certo punto perché deve seguire svaria-
te attività che spaziano dalla grafica alla parte più 
commerciale e di comunicazione, sviluppa compe-
tenze quasi a 360°, ma il grandissimo entusiasmo 
iniziale di lavorare in una bellissima realtà giovane 
e dinamica le fa nascere un sacco di idee che però 
o non arrivavano al momento giusto o per diversi 
motivi non sono realizzabili. All’inizio non è stato 
facile per lei perché doveva capire quale fosse il suo 
ruolo e in questo la libera professione non le è stata 
di aiuto perché avendo molta libertà di scelta a vol-
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te ha rischiato di prendersene troppa e a volte ha 
investito molte delle sue energie in nuove attività 
che poi le sono state bloccate. Ma questo aspetto 
ha contribuito alla sua crescita professionale. In un 
primo periodo si chiede se le sue difficoltà non si-
ano legate anche al fatto di non essere un maschio 
ma poi capisce che dipende tutto dal ruolo com-
plesso che riveste. È donna, ma con una laurea che 
la mette sullo stesso piano dei suoi interlocutori 
uomini e l’aiuta sia a trovare la giusta collocazione 
che a farsi valere dal punto di vista tecnico, ma è 
la creatività a permetterle di occuparsi di cose che 
all’università non insegnano.
Attualmente nel Consorzio, Clara ricopre il ruolo di 
segretario generale ed ha una funzione che lei stes-
sa definisce di “collante” tra le 16 aziende produt-
trici di sistemi radianti, ma al tempo stesso con-
correnti sul mercato, quindi non un ruolo facile, 
perché deve vigilare anche che vengano rispettate 
le norme antitrust. Ha una grandissima respon-
sabilità nella parte normativa, (scrivere le norme 
UNI, EN e ISO) e partecipa a gruppi di lavoro inter-
nazionali con coreani, americani, ecc, sviluppando 
attività molto specifiche supportate dal Consorzio 
ma che sono anche un po’ farina del suo sacco per-
ché lei ha coltivato rapporti, sviluppato interessi, 
fatto viaggi.

Da circa 6 mesi Clara è affiancata da un’altra ra-
gazza architetto, anche lei libera professionista 
di Modena che le è di supporto in alcune attività e 
soprattutto per le trasferte, perché avendo 2 bam-
bini piccoli gli spostamenti diventano difficili, ma 
l’ambiente di lavoro è prevalentemente maschile. 
Clara deve interfacciarsi con amministratori dele-
gati, direttori generali e non sempre è facile, ma 
lei ritiene di non essere mai stata discriminata in 
quanto donna, anzi, questo ha rappresentato un 
valore aggiunto.
Dal punto di vista dello stipendio si ritiene soddi-
sfatta, anche se non ha molti termini di paragone, 
perché è tra i pochi con questa tipologia contrattua-
le, ma fino ad oggi le è sempre stato concesso, limi-
tatamente alle disponibilità, un aumento annuo. È 
contenta di come sta andando, anche perché, ina-
spettatamente, nonostante la libera professione, è 
riuscita assieme al marito ad ottenere il mutuo per 
l’acquisto della casa.
Scherzosamente, definendosi in controtendenza, 
pensa che se ci fosse un uomo al suo posto guada-
gnerebbe di meno, perché il suo è un ruolo più fem-

minile, che richiede grande disponibilità, ascolto, 
andare incontro alle persone, attenzione alle esi-
genze, sensibilità e questo le viene riconosciuto.
Clara ha sviluppato delle collaborazioni anche con 
l’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, con CasaClima 
dove tiene corsi di formazione e, di recente, affian-
ca un amico architetto nella riqualificazione di un 
edificio a Laives. Da poco collabora anche con suo 
padre in alcune attività dello studio, prevalente-
mente consulenze per il tribunale, efficienza ener-
getica, impiantistica, monitoraggi, temperature 
degli ambienti, ecc. e definisce questa cooperazio-
ne quasi perfetta, tra loro hanno un bell’equilibrio 
e per Clara è l’occasione di imparare molto dall’e-
sperienza del padre.

La Mamma di Clara invece, disegnatrice CAD e ra-
gioniera che collabora con lo studio del padre per la 
parte contabile e di disegno tecnico, le ha dato una 
bella mano con i bambini, perché Clara ha deciso 
di non mandarli al nido prima dei due anni, li ha 
sempre tenuti a casa alternandosi con la mamma. 
In qualità di libera professionista Clara non ha mai 
smesso di lavorare con nessuno dei due figli, lavo-
rando la sera, la notte, oppure quando loro dormi-
vano, perché questa strategia le permetteva di se-
guirli di più, aspetto che ritiene molto importante, 
soprattutto quando i bambini sono piccoli.
«Adesso che Gabriele va al nido mi sembra una scelta azzec-
catissima, gli sviluppi che sta facendo avvengono grazie alle 
maestre e all’ambiente a prova di bambino, credo sia un’espe-
rienza fondamentale per la sua età, pensare però di mandare 
Anna che ha solo 7 mesi mi risulterebbe difficile, perché è mol-
to attaccata a me e anch’io lo sono a lei e la vedo molto fragile, 
penso che farebbe fatica, insomma...preferisco lavorare “in 
compagnia” anche se non è sempre facile, ma credo sia la cosa 
più giusta. Il lavoro quindi si intreccia con il ruolo di 
mamma, tant’è che Clara spesso lavora anche dal 
parco, visto che la sua attività si svolge prevalente-
mente al telefono o per mail. Dal Talvera risponde 
alle mail o alle telefonate di lavoro, poi in caso di 
riunioni le viene messa a disposizione la struttura 
dalle aziende per cui lavora. Ma la sua professione 
si intreccia anche con la ristrutturazione della sua 
casa dove è stata direttore lavori e progettista. La-
vorare, andare in cantiere, coordinare gli operai, 
gestire i problemi tecnici che spesso le case vecchie 
presentano, il tutto con Anna di appena 2 settima-
ne e Gabriele con le sue esigenze e le sue gelosie, le 
ha causato momenti di sconforto che per lei sono 
stati come un test, un banco di prova, dal quale, 



63

uscire indenne, significa non dover temere più 
nulla. Anche in questo caso è stato fondamentale 
l’appoggio della famiglia, con il papà che le dava il 
cambio in cantiere, la mamma con i bambini e il 
marito che prendeva ferie all’occorrenza. E in que-
sto il marito le è tutt’ora di sostegno, prendendo 
ferie se Clara si trova a dover partecipare a riunioni 
in trasferta. Il lavoro del marito Cristian rappre-
senta una sicurezza anche dal punto di vista eco-
nomico, visto che lui è un ingegnere con contratto 
da dipendente a tempo indeterminato e quindi per-
cepisce uno stipendio mensile a differenza di Clara 
che ha il contratto a progetto e dovrebbe venir pa-
gata a fine lavoro. Clara e Cristian hanno trovato un 
certo equilibrio, avendo entrambi professioni che 
richiedono molta energia, si vengono incontro, il 
loro è un «lavoro di squadra» dove gioca un ruolo 
importante la vicinanza dei nonni, che anche loro 
lavorano, perciò «bisogna sempre fare le capriole 
per organizzare tutto, però si fa!»
Nella gestione della casa Clara, non potendo per-
mettersi un aiuto domestico ha deciso che la strate-
gia giusta è sapersi accontentare e accettare a volte 
anche il disordine e il frigo mezzo vuoto e visto che 
è lei prevalentemente ad occuparsi delle pulizie ma 
con qualche piccolo aiuto tecnologico, come la “Ro-
omba” per i pavimenti, un pulisci vetri magico che 
permette di pulire i finestroni enormi in poco tem-
po e il “Bimby” per cucinare. La spesa invece deve 
farla giorno per giorno, perché non ha la macchina 
ed è sempre in giro con il passeggino o con la bici 
elettrica, così acquista solo quello che serve, men-
tre nel fine settimana, preferisce che il marito vada 
al parco coi bambini e lei si ritaglia il tempo per le 
pulizie. «Bisogna anche trovare un compromesso 
tra il tempo che si dedica alla famiglia, quello che 
io preferisco e, il tempo per la casa e la cucina, così 
per non impazzire, a volte mangiamo piadine o piz-
za surgelata, e so che non è il massimo della vita, 
avendo i bambini».
Clara, da buon ingegnere, definisce il tempo libero 
a sua disposizione in termini matematici: “Zero, 
zero virgola zero zero”. Non va in palestra, non ha 
“hobbies” e ogni volta che ha un po’ di tempo libero 
lavora, perché anche se a qualcuno può sembrare 
tristissimo, a lei il lavoro piace e lo fa volentieri. Le 
manca potersi prendere una mattinata per andare 
“a negozi”, le mancano dei momenti di tranquilli-
tà, quelli dove si stacca un po’ la testa, e la sera, 
dopo che vanno a letto i bambini è talmente stanca 
che va a dormire anche lei. Anche il marito fatica 

a star dietro alla sue uniche passioni, Formula 1 e 
moto Gp, con i marmocchi che strillano e chiedo-
no di vedere “Sam il Pompiere” e al massimo ogni 
tanto si concede un aperitivo di lavoro, ma Clara 
pensa che, anche se adesso le loro giornate sono 
molto piene, sacrificandosi un po’ in questa fase 
della vita, avranno la possibilità più avanti di fare 
dei viaggi. Clara non si sente arrivata, le piace sem-
pre cogliere nuove sfide e questo implica anche il 
dover fare formazione continua, in modo da otte-
nere i crediti necessari per mantenere l’iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri, crediti che matura an-
che tenendo lei stessa i corsi relativi al suo settore.
Avrebbe avuto la possibilità di trasformare il suo 
contratto in dipendente, sia attraverso il Consorzio, 
sia rispondendo a delle richieste di lavoro dell’Eu-
rac e di CasaClima, dove cercavano una persona con 
le sue caratteristiche. Per ora però ha preferito la 
libera professione che le consente di mantenere 
anche le altre attività lavorative senza entrare in 
concorrenza ma soprattutto che le garantisce la 
flessibilità degli orari tanto importante per la sua 
gestione famigliare.

Alle altre donne vorrebbe augurare che si sentano 
realizzate in quello che fanno.
«Il mio augurio sarebbe che ogni cosa si possa fare 
col sorriso e con entusiasmo, svegliandosi contente 
di fare ciò che piace, non essere tristi, sapersi ac-
contentare e parallelamente puntare anche in alto 
cercando di raggiungere alte vette, avere grandi 
ambizioni ma allo stesso tempo gioire dei piccoli 
risultati, perché alla fine della vita sono quelle le 
cose importanti. Avere grandi aspettative può es-
sere bello, ma quando poi si ha la propria casa, la 
possibilità di fare qualche viaggio o di coltivare le 
proprie passioni, altro non serve, quando si arriva 
al livello che si riesce a raggiungere.»
L’immagine di Clara sul lavoro è qualcosa di estre-
mamente colorato, verde, e magari un prato con 
tanti fiori, qualcosa di bello, di divertente e di uti-
le, che associa alla parola stimolo, stimolante.
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1. Cosa vuol dire secondo te la parola lavoro?

2. Cosa pensi del lavoro guardando le persone adulte 
intorno a te? Che rapporto hanno i tuoi genitori con 
il lavoro?

3. Come si sceglie secondo te il proprio lavoro?

4. Ti piacerebbe che i tuoi genitori lavorassero di meno?

5. Quale sarebbe secondo te il giusto modo di organiz-
zare un lavoro?

6. Tu sai già che lavoro vorresti fare da grande?

ho 12 anni e mi piace disegnare

1.  È un impegno.
2. Penso che siano stanche dopo 
il lavoro e che è faticoso. Ai miei  
genitori piace fare il loro lavoro e 
ci mettono molto impegno.
4. In base a ciò che piace.
5. Un po’ più di lavoro che  tempo 
libero. Almeno… forse no invece.
6. Che lavorassero di meno perché 
lavorano troppo. Ma li capisco.
7. Sì, vorrei fare l’architetto per-
ché mi piace disegnare e vorrei 
costruire case per altre persone.

ho 12 anni e vado alla scuola Archimede 
in seconda media 

1. Il lavoro serve per avere una 
vita normale, per crescere la pro-
pria famiglia e mantenersi. Per-
ciò per soddisfare un bisogno an-
che se magari spesso è stancante. 
Ci sono lavori belli o brutti che si 
fanno per avere una vita.
2.  Mi sembra un grosso impegno  
abbastanza faticoso. Secondo 
me loro pensano solo a lavorare 
per mantenere me, per darmi da 
mangiare. E tutti gli adulti lavo-
rano per uno scopo.
3.  Si dovrebbe scegliere un lavo-
ro perché piace e, se non si sta 
ancora lavorando, bisogna stu-
diare prima di raggiungere tale 
 scopo... studiare una precisa 
cosa. Ci sono adulti che magari 
non hanno studiato da giovani 
e tocca a loro fare a volte lavori 
sgradevoli. Tutto questo solo per 
mantenersi.
4. Mia madre lavora tanto e sta 
cercando di cambiare lavoro 
perché vuole una cosa migliore. 
Bisognerebbe lavorare quanto è 
giusto per mantenersi.
5. Bisogna avere un po’ di organiz-
zazione, sennò è difficile mante-
nere la casa i bambini ecc. Però 
credo che un adulto abbia una 
propria organizzazione. Non c’è 
un modo giusto per organizzarsi, 
ognuno ha il proprio modo.
6. Da quanto sono piccola ho 
sempre avuto il sogno di diven-
tare un’ attrice, lavorare nel ci-
nema/teatro. È da tanto che vor-
rei fare l’ attrice e quando sono a 
casa mi piace recitare e cantare. 
Nel mondo del cinema si lavora 
tanto ma quando avrò una fami-
glia  lavorerò di meno.

ho 12 anni e vado alle Archimede e mi 
piace fare ginnastica artistica

1.  Il lavoro è qualcosa che si fa per 
piacere, per dovere e per seguire 
il proprio obiettivo.
2. Guardando le persone attorno 
a me che lavorano vedo che sono 
molto affaticate perché molti la-
vori sono impegnativi e non si ha 
molto tempo libero. I miei geni-
tori lavorano entrambi e il lavoro 
porta via loro molto tempo.
3.  Secondo me si sceglie in base a 
cosa ti piace di più fare e in base a 
cosa sai fare meglio.
4. Sì, mi piacerebbe che lavoras-
sero un po’ meno perché non li 
vedo molto a causa del lavoro e 
mio papà lavora a Verona.
5. Secondo me per organizzare 
il lavoro bisogna organizzare dei 
giorni e degli orari che siano giu-
sti sia per il capo che per il lavora-
tore. Non lavorare troppe ore per-
ché altrimenti non si ha  il tempo 
di fare altre cose.
6. A me piacerebbe fare l’ attri-
ce o la scienziata. Mi piace fare la 
scienziata e fare esperimenti. 
O anche l’ allenatrice di ginnasti-
ca artistica.
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è una ragazza di 16 anni che ci rac-
conta come percepisce il lavoro:

1. ”È una professione che ti 
permette di ricavare dei soldi 
per soddisfare i tuoi  bisogni, 
ovviamente deve essere ciò 
che ti piace”.
2. Guardando gli adulti  attor-
no a lei, Lisa pensa che tante 
persone non abbiano trovato 
il lavoro che gli piace ma che: 
«Hanno preso il primo lavoro 
che hanno trovato, perché de-
vono avere i soldi per mante-
nere la propria famiglia o per 
guadagnarsi da vivere».
I genitori di Lisa lavorano en-
trambi, la mamma è riuscita 
a fare il lavoro che sognava da 
bambina mentre il papà ini-
zialmente aveva studiato per 
diventare cameriere ma at-
tualmente lavora come opera-
io e Lisa ci racconta che que-
sto mestiere gli piace di più di 
quello che avrebbe voluto fare. 
3. Lei pensa che tutti e due i 
genitori abbiano, un buon 
rapporto con il proprio lavo-
ro e che gli piaccia quello che 
fanno e crede che per i suoi ge-
nitori il lavoro serva principal-
mente a guadagnare il denaro 
che permette di poter soddi-
sfare i bisogni della famiglia. 
Il papà di Lisa lavora tanto, la 
mamma lavora di meno, però 
se potesse lavorerebbe di più.
4. Lisa pensa che quando lavorerà 
vorrebbe lavorare tutto il giorno, 
ma con delle pause all’interno, 
ritiene che il lavoro deve piacere 
altrimenti stressa molto e si tor-
na a casa che non si è convinti di 
ciò che si fa.«Al mattino devi ave-
re voglia di alzarti dal letto».
5. Secondo Lisa le persone scel-
gono il lavoro in base a qual-
cosa che hanno visto fare: «Se 
una persona decide che vuole 
diventare cameriere signifi-
ca che vedendo nei locali le 
persone che portano in giro i 
piatti, gli è piaciuto vederlo».
6. Il sogno di Lisa, da grande, 
è di fare la segretaria, perché 
non è qualcosa che si vede:
«Se vai in giro vedi diverse 

ìIlaria, 13 anni 

1. «Uno stile di vita, che ti deve 
piacere e farti guadagnare da vi-
vere».
2. Ilaria, guardando gli adulti at-
torno a se pensa che se un adul-
to lo si vede felice vuol dire che 
il suo lavoro gli piace. «A volte al 
supermercato vedi i cassieri scoc-
ciati, magari sono stufi e non gli 
piace fare quel lavoro».
3. Ilaria crede che il proprio la-
voro si scelga avendo un idea di 
cosa si vorrebbe fare nella vita, 
non solo per il guadagno.
4. I genitori di Ilaria lavorano en-
trambi; la mamma si trova bene 
con il lavoro, il papà non tanto, 
lavora molto e alla sera non è fe-
lice. Il papà di Ilaria pensa che 
il lavoro deve piacere, mentre la 
mamma dice che il lavoro serve 
per guadagnarsi da vivere.
5. Lei pensa che alcune catego-
rie di lavoratori che fanno lavori 
di fatica, dovrebbero lavorare di 
meno e guadagnare di più. Sua 
mamma ad esempio che lavora 
per sei ore al giorno, secondo lei 
dovrebbe lavorare di più e il papà 
invece, che lavora per nove ore 
al giorno, dovrebbe lavorare di 
meno.
6. Ilaria da grande vorrebbe fare 
il medico legale.

 persone fare diverse professio-
ni, ma il personale degli uffici 
lo vedi solo se vai li apposita-
mente per fare qualche pratica, 
non sono persone che vedi in giro 
e di cui vedi il lavoro; io sono una 
persona riservata, poco socievole, 
preferisco questo tipo di lavoro 
perché sei chiuso nel tuo ufficio».
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Eleonora, 59 anni, oggi residente nelle Marche, proprietaria 
di un bed&breakfast, vive a Ca’Nora, una casa in paglia e ca-
napa combinate, all’insegna della passione e della creatività. 
Ideatrice e promotrice di progetti in ambito sociale, culturale e 
politico, viaggiatrice curiosa e instancabile, si dedica da sette 
anni alla scrittura di libri, nei quali testimonia i suoi viaggi, e 
alla fotografia, partecipando a numerose mostre.

“Il motore della vita sono la curio-
sità e la passione”.

Eleonora si definisce anarchica fin da bambina, con 
un’avversione per i ruoli canonici e con il desiderio 
di poter trovare un’occupazione che le permetta di 
viaggiare, di essere creativa e fantasiosa: “Poter es-
sere fuori dagli schemi e spaziare in diversi ambiti” 
è stato da sempre il suo motore d’azione.
Cresce in una famiglia in cui è presente “un’inver-
sione di ruoli per la società classica”: mamma è 
colei che porta i pantaloni in casa (“perché non si 
può portare la gonna ed essere comunque autorevo-
li!?”), mentre papà ha sempre rappresentato la par-
te più sensibile e affettuosa, trascorrendo con lei e 
la sorella molto tempo. Porta con sé la convinzione 
che ognuno possieda caratteristiche individuali, 
indipendentemente dal genere a cui appartiene, 
e, da attivista del collettivo femminista, si batte 
affinché anche il maschile venga portato dentro la 
lotta a favore delle donne: “o facciamo capire agli 
uomini che possono permettersi di essere sensibi-
li, come noi possiamo essere grintose, o continue-
remo a rimanere su due sponde opposte divise dal 
fiume.”
Conclusi gli studi liceali, dove è rappresentante nel 
comitato studentesco, ci si aspetta che frequenti 
l’università, lei invece decide di prendersi una pau-
sa e dedicarsi al lavoro. Guidata dall’entusiasmo si 
è sempre lanciata nelle proposte che le sono state 
offerte e ha fatto così esperienza in diversi ambiti: 
lavoratrice stagionale, segretaria, barista, impie-
gata, insegnante. Nei vari luoghi di lavoro ha potu-
to constatare come l’essere femminile fosse spesso 
una caratteristica da esibire, l’essere garbata e ca-
rina con il cliente, andando in contrasto con la sua 
idea di pari competenza e professionalità tra i sessi. 

“Quando una donna raggiunge una posizione più 
o meno di prestigio - racconta - si è sempre portati 
a chiedersi, se l’abbia ottenuta unicamente grazie 
alle sue competenze o con il contributo della sua 
avvenenza; questa sorta di pregiudizio è presente 
anche tra noi donne, ci si percepisce ancora come 
rivali piuttosto che solidali.”
Si rende presto conto che questi non sono ambienti 
che la fanno sentire appagata e, forte di una pre-
gressa esperienza, decide di iscriversi all’universi-
tà, dove diventa rappresentante degli studenti, con 
l’idea di tornare a insegnare, sua grande passione. 
Si dedica all’insegnamento dell’educazione fisica 
per 30 anni, con passione ed entusiasmo, che de-
sidera trasmettere ai suoi studenti, dei quali cerca 
sempre di mettere in luce le potenzialità individua-
li. Entusiasta, fantasiosa e curiosa è sempre stata 
alla ricerca di sperimentare sport e attività origina-
li, che propone ai suoi alunni con la speranza di po-
terli stimolare e far scoprire loro nuovi interessi, ai 
quali dedicarsi. Ha sempre aspirato a creare un cli-
ma di collaborazione con i colleghi, ma dove vede 
l’assenza di passione o motivazione ha preferito 
essere autonoma: “a prescindere dal lavoro che fai, 
o lo fai con passione, o puoi fare a meno di farlo, 
perché significa che non è il lavoro adatto a te.” Si 
definisce una professionista esigente: intollerante 
alle ingiustizie, rappresentante di categoria e sin-
dacalista per una decina d’anni, in più occasioni è 
stata considerata scomoda e spesso si è trovata a es-
sere trasferita in altre scuole.
Con alcuni dirigenti ha avuto confronti-scontri e, 
quando l’avrebbero voluta sottomessa in quanto 
donna, non si è adeguata! Anche al di fuori dell’am-
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biente scolastico si è sempre occupata di attività 
sportive con associazioni di bambini, adulti e an-
ziani, confrontandosi con le diverse fasi della vita. 
Ha fatto sì che gli stimoli acquisiti dai diversi am-
bienti entrassero in contatto tra loro, arricchendo 
ogni esperienza.
Quando è rimasta incinta ha deciso di dedicarsi il 
più possibile ai figli e, al rientro dalla maternità, 
ha lavorato part-time, potendosi così permettere di 
dedicare il tempo libero ai figli e di seguirli nelle 
loro attività; la sua professione l’ha esercitata an-
che in orari serali, quando i figli stavano col padre. 
È sempre riuscita a gestire lavoro e casa abbastanza 
agevolmente con il piacere di essersi potuta godere 
i propri figli, mentre per le faccende domestiche 
era aiutata da una signora un paio di volte in setti-
mana. Con un marito poco collaborativo e comple-
tamente delegante rispetto alla gestione della vita 
coniugale si è ritrovata caricata di un eccesso di re-
sponsabilità; pertanto, con i figli quasi adolescen-
ti, decide di separarsi e, in seguito, trasferirsi nelle 
Marche. Il figlio minore va a vivere con lei nelle 
Marche, mentre la maggiore rimane a Bolzano con 
il padre, quindi per seguire il lavoro e i figli si divi-

de tra Bolzano e la campagna marchigiana. Spiega, 
così, la sua scelta ai figli: “Se volete una mamma 
felice non limitatemi, è meglio una mamma lonta-
na, piuttosto che vicina ma scontenta.”
Durante la sua carriera svolge anche l’attività di 
insegnante di sostegno e per cinque anni si arric-
chisce della vicinanza dei ragazzi diversamente 
abili, esperienza che le sarà di grande aiuto quando 
diventerà disabile lei stessa. Riconosce alle donne 
una grande capacità organizzativa, una grande vi-
sione d’insieme e una spiccata sensibilità, caratte-
ristiche del femminile che bisognerebbe far diven-
tare punti di forza nell’ambiente lavorativo, senza 
dover assumere connotazioni maschili, snaturan-
do così la propria indole. Partendo dall’idea che si 
lavori per vivere, Eleonora definisce il lavoro come 
una delle sue tante attività e delle sue innumere-
voli passioni, che le permette di interessarsi anche 
ad altro. Sostiene che l’ambiente lavorativo non 
debba risucchiare tutte le energie ed essere l’unico 
 momento di condivisione extra familiare.
Nel 2010 un intervento al cervello paralizza il lato 
sinistro del suo corpo, la possibilità di tornare a 
muoversi e a parlare riesce a riconquistarli dopo 
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 “Se si potesse lavorare quattro ore 
si avrebbe un rendimento superio-
re e molto tempo per dedicarsi a 
ciò che ci rende felici.”

una lunga riabilitazione e senza perdere mai la vo-
glia di combattere e il suo sorriso. La scrittura le ha 
permesso di rinascere, di dare un nuovo senso alla 
situazione che stava vivendo, trasformando quello 
che fino a quel momento era stata un’attività fisica 
vera e propria in un ricco movimento mentale.
Augura a tutte le donne di essere sempre se stesse, 
di trovare il coraggio di cambiare e buttarsi in nuo-
ve avventure, se la situazione nella quale si trovano 
non le soddisfa.

“Se non ti piace il tuo lavoro cam-
bialo, il cambiamento è sempre 
una trasformazione in positivo. La 
strada nuova sarà fonte di energia, 
ricchezza, curiosità e passione, ma-
gari anche di difficoltà ma ne sarà 
comunque valsa la pena. Se non 
puoi cambiare l’ambiente cambia 
prospettiva, arricchiscilo con nuovi 
progetti, nuovi stimoli, sfida te stes-
sa, sempre, la vita è una sola.”



Valeria Picone ha 22 anni è originaria di Napoli vive a Bolzano 
da ormai 13 anni con la sua famiglia. Da piccola voleva fare la 
maestra, il lavoro che faceva sua madre ma poi con gli anni si è 
appassionata più al lavoro di suo padre che si occupa di video,
montaggi, fotografia, e, in un secondo momento anche di 
pubblicità, campo molto affine a quello in cui attualmente è 
impegnata 

Jessica Noto ha 24 anni e vive a Bolzano con la nonna. Da bam-
bina sognava di diventare veterinaria o comunque di aprire un 
centro per animali perché ha sempre amato e avuto animali 
in casa. E’ una passione che tuttora ha e che in qualche modo
è riuscita a portare anche nel suo lavoro avviando servizi di dog 
sitting a Bolzano.

“Scegli il lavoro che ami e non do-
vrai lavorare neppure un giorno in 
vita tua”. (Confucio)

Le storie e le vite di Jessica e Valeria si incrociano 
nell’ambiente scolastico.
Dopo percorsi diversi, cambi di scuola e grossi 
dubbi rispetto alla scelta del percorso formativo si 
ritrovano ad essere compagne di banco in un’aula 
della scuola professionale Einaudi, indirizzo web 
design. Ad accomunarle ci sono una grande pas-
sione per l’immagine, per la fotografaia, per tutto 
quel che riguarda la comunicazione e soprattutto 
il desiderio di affrontare gli anni di studio con la 
massima serietà per poi poter accedere al mondo 
del lavoro il più possibile preparate. Il corpo do-
cente risulta molto preparato e, attraverso le parti 
teoriche e quelle pratiche, molto capace di fornire 
stimoli agli studenti, che devono fondamental-
mente aver voglia di saper cogliere e studiare. Ruo-
lo fondamentale nella loro formazione sono stati i 
numerosi stage svolti, non sempre esperienze posi-
tive, ma certamente utili per un loro orientamento 
professionale.
Conoscendosi e trovandosi benissimo fra loro ma-
turano in questi anni di scuola l’idea di avviare, in 
un futuro non lontano, un progetto insieme... non 
sanno bene ancora che tipo di progetto ma sono 
molto determinate. Terminati gli anni di scuola su-

periore Valeria si “butta a capotto” nel mondo del 
lavoro iniziando a collaborare, inizialmente a chia-
mata, con una “web agency” giovane, ma già ben 
posizionata nel mercato e in cui precedentemente 
aveva svolto uno dei suoi stage. Presto si ritrova a 
dover gestire un carico di lavoro elevatissimo e a 
svolgere mansioni che non aveva mai fatto passan-
do le sere e le notti a casa a studiare quello che non 
conosce  finché arriva al punto di pensare che “così 
non si può più andare avanti” e consiglia ai suoi 
datori di lavoro di contattare proprio Jessica, che 
entusiasta della proposta accetta l’offerta di lavoro. 
Per Jessica e Valeria questa è una sorta di messa alla 
prova che poi andrà fondamentalmente a confer-
mare la loro affinità e compatibilità professionale: 
si completano a vicenda e si sostengono ottenendo 
ottimi risultati. Lo stipendio è molto buono, il rap-
porto con i loro due capi è eccellente, la possibili-
tà di sperimentare altissima ma i ritmi lavorativi, 
l’impegno e lo stress sono eccessivi e “va bene la 
gavetta, sì... ma senza esagerare”. Per loro questa 
esperienza è stata una seconda buona scuola, una 
grande opportunità.
A questo punto Jessica e Valeria, dopo poco tempo 
decidono di provare a costruire qualcosa di nuovo 



75



insieme coinvolgendo anche una terza persona. 
Dopo aver creato un’identità solida, aver svolto un 
importante studio del nome, del logo e dello slogan
e nonostante i buoni presupposti e le energie mes-
se in gioco in tanti mesi il trio non funziona e il 
collega decide di lasciare il progetto portandosi via 
tutto. Ciò che rimane loro ora è l’ufficio, le spese 
di gestione -insostenibili- e un grande vuoto sia in 
termini di lavoro che di clienti. Ripensando a que-
sta storia le due ragazze sono convinte che sia stata 
un’altra messa alla prova che cercano di superare 
con la loro forza e la loro voglia di farcela!
Dopo queste ed altre peripezie nel 2016 Jessica e 
Valeria, mettendo in pratica tutti i saperi raccol-
ti lungo il percorso di studio e nell’agenzia in cui 
hanno lavorato per anni e, facendo conto solo sul-
le loro forze e sulla loro motivazione, riescono ad 
aprire un’azienda tutta loro che intende curare i 
vari aspetti promozionali e pubblicitari dei clienti 
a partire dalla creazione del logo  sino ad arrivare al 
sito web e a grosse campagne pubblicitarie. Soprat-
tutto in fase iniziale hanno potuto contare su un 
prestito economico da parte dei genitori, numero-
si sono stati gli incontri fatti con commercialisti e 
consulenti ma altrettanto numerose le volte in cui 

si sono chieste “ma chi ce l’ha fatto fare??!!”
Laska è il nome che decidono di dare alla neonata 
azienda. Deriva dal ceco e significa passione, amo-
re. Dopo aver costruito il logo, definito una volta 
per tutte la loro identità trovano una nuova sede 
in subaffitto - uno scantinato - senza grosse prete-
se (non prende nemmeno la linea telefonica!) ma 
funzionale. Purtroppo però, il secondo giorno di 
lavoro, si ritrovano una brutta sorpresa: qualcuno è 
entrato negli ufficio ci e ha portato via il loro “pc”. 
Questo episodio spiacevole le butta davvero a terra 
e costerà loro mesi di inattività, di ripensamenti e 
addirittura di un altro trasloco  finché non vengono 
a sapere che una ragazza affitta due spazi in centro 
città ad un prezzo abbordabile. Avevano già visitato 
in precedenza gli uffici ma il prezzo al tempo era 
troppo alto. Ora però l’affittuaria ne cederebbe solo 
una parte e, visitati nuovamente gli spazi, se ne 
innamorano. L’ufficio in piazza Erbe ha dato così 
ufficialmente il via alla loro attività e riacceso in 
Jessica e Valeria quella car ica necessaria a lanciarsi 
di nuovo nel mondo della comunicazione. L’ufficio 
è un ambiente fresco, giovane situato proprio in 
centro città, in un punto di passaggio, stimolante 
e vivo praticamente in tutte le ore della giornata.
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Le due ragazze si occupano di tutti gli aspetti del-
la loro azienda: dalla cosa minima come spostare 
mobili all’impostazione del lavoro  sino alla conta-
bilità. Un lavoro di grossa responsabilità che com-
porta ogni giorno molti sacrifici e fatiche ma anche 
enormi soddisfazioni che danno la forza di andare 
avanti e fare sempre meglio. In qualche modo, loro 
ce la fanno sempre... quando c’è qualcosa che non 
va, loro hanno la certezza che in qualche modo, an-
che all’ultimo riusciranno a tirarsi su.
Gran parte della forza di questa piccola azienda 
sta probabilmente proprio nel rapporto di Jessica 
e Valeria: molto legate, condividono questo sogno 
professionale da tanti anni, hanno passato nume-
rosi momenti critici ma ogni volta sono riuscite a 
rialzarsi. Fra di loro c’è la massima trasparenza, 
il massimo rispetto e se qualcosa non va lo metto-
no subito sul tavolo per evitare rancori e fastidi. Il 
dialogo non manca, e anche qualche discussione, 
certo, ma ad oggi non hanno avuto conflitti, nono-
stante trascorrano più tempo in ufficio e fra loro 
piuttosto che in famiglia.
Meno scontato invece è il rapporto con i clienti e 
con la “concorrenza” che spesso si stupisce di tro-
varsi davanti due ragazze tanto giovani e quindi 
molto del lavoro di Jessica e Valeria punta proprio 
alla loro presentazione, al riuscire a trasmettere la 
massima  fiducia e la serietà che le caratterizza.
Laska ha mantenuto tutt’ora anche i rapporti con 
la scuola professionale ospitando ogni mese uno/a 
studente/ssa che deve fare il suo stage. Questo tipo 
di esperienza riporta Jessica e Valeria a ricordare gli 
stage fatti da loro non moltissimi anni fa e a rico-
noscere l’importanza di questi brevi percorsi e del 
ruolo che giocano le aziende e i titolari. Questo è 
uno stimolo per fare sempre meglio, per riconosce-
re alcuni segnali dei ragazzi e per mettere a frutto 
le loro competenze. A distanza di 5 anni mantengo-
no ancora un dialogo con i loro insegnati, non solo 
per l’inserimento e la valutazione degli stagisti ma 
anche solo per il piacere di vedersi, di confrontarsi. 
Jessica e Valeria sono contente di come sta proce-
dendo il lavoro, l’azienda sta ingranando in tutti i 
sensi e piano piano si stanno “facendo un nome”. 
La concorrenza è parecchia ma loro danno il meglio 
e cercano di approcciarsi al mondo del web e della 
grafica in maniera più giovane, fresca e moderna 
possibile... non smettendo mai di guardarsi intor-
no, di informarsi, di studiare e di “stare al passo”. 
La formazione e soprattutto l’autoformazione rico-
prono un ruolo importante nel loro lavoro e riten-

gono che proprio la mancanza di questo aspetto 
abbia penalizzato molte altre agenzie che poi sono 
rimaste “indietro”.
Nel bene e nel male non hanno particolari vincoli 
rispetto agli orari di lavoro: l’ufficio ha orari clas-
sici di apertura al cliente, ma in realtà loro due, 
spesso, lavorano anche la sera e il  fine settimana 
dovendosi occupare anche della parte contabile. 
Trattandosi di un lavoro che le appassiona, creativo 
e che le coinvolge parecchio non è pensabile per loro 
limitarlo ad orari specifici. L’importante in questo 
tipo di ambiente non è quanto lavori ma come lavo-
ri e che tipo di prodotto riesci ad offrire ai clienti. 
Si tratta di un lavoro “smart”.
Il tempo libero lo impiegano viaggiando, vanno ai 
concerti, cambiano aria: questo per loro è utilissi-
mo proprio a livello mentale in quanto permette 
di staccare, di vedere altre realtà e di partorire idee 
innovative e diverse dalle solite.

Nel giro di 2 anni al massimo, vorrebbero riuscire a 
dare una linea definitiva all’azienda, e un’impronta 
solida nonostante già oggi si ritengano soddisfatte 
di come è posizionata Laska e delle collaborazioni 
che sono riuscite ad avviare. Vorrebbero ingrandir-
si, probabilmente assumere una nuova persona di 
cui possano  fidarsi ciecamente!
La parola lavoro per entrambe si può tradurre in 
passione anche se con un accezione diversa, Valeria 
ha tutti i membri della famiglia che hanno la for-
tuna di poter svolgere una professione che amano.
E il lavoro è di colore... giallo: fresco e che richiama 
secondo loro il concetto di passione.

“Tutti dovrebbero vivere seguendo 
questo principio (Citazione Confu-
cio); sappiamo che magari ci sono 
casi in cui devi per forza accettare 
la situazione, dei compromessi
e fare dei lavori che non ti appas-
sionano...assolutamente e tanto di 
cappello a chi lo fa...però, se hai 
la possibilità solo di provare e di 
poter scegliere quello che ti piace
devi farlo, devi rischiare!”.



22 marzo 2018, “Licenziata!-Proiezione documen-
tario di Lisa Tormena”, Vintola18 - centro di cultu-
ra giovanile

19 aprile 2018, “La rappresentazione del corpo 
femminile nell’era digitale” a cura di Corinna Ca-
nali, Biblioteca delle Donne

24 maggio 2018, “Il genere del capitale” con Cinzia 
Aruzza, Biblioteca delle Donne 

31 maggio 2018, “Ibi - una mostra a cura di 
Andrea Segre”, Giardineria Schullian 26 luglio 2018, “Nana Italian Tour”, Osteria Picchio 

Eventi culturali 
Bolzano 2018
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22 settembre 2018, “Laboratorio di illustrazione: 
l’albero interiore” a cura di Marina Girardi, Biblio-
teca delle Donne

22 settembre 2018 “Spazi Nostri - Empowerment & 
Intersezionalità” con Alesa Herero, Fouzia Wamai-
tha Kinyanjui, Kiasi Sandrine Mputu,  Pina Piccolo
Biblioteca delle Donne 

23 settembre 2018, “WE per Bolzano in Bici”, piaz-
za Parrocchia

18 ottobre 2018, “Donne, lavoro e famiglia” con Ales-
sandra Minello, Biblioteca delle Donne

15 novembre 2018, “Laboratorio di scrittura creati-
va: Inventario delle Inventabili” a cura di Marian-
na Pasina, Biblioteca delle Donne

22 dicembre 2018, “Lapille & Liscià: Donne e Lavoro”  
teatro di strada e mostra fotografica, Piazza della 
Mostra
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Patrizia Trincanato
Paolo Fenu
Rebecca Frei
Linda Rochira 
Rosita&Grace
Silvania Russo
Linda Cristal Perez

Tutte le donne che hanno condiviso con noi la loro storia
Tutte le partecipanti e tutti i partecipanti al percorso 

Per gli eventi culturali: 
Alessandra Minello, “Donne, lavoro e famiglia”
Lisa Tormena, Angela Cavalli e Sunset Comunicazione - “Licenziata!”
Corinna Canali - “La rappresentazione del corpo femminile nell’era digitale”
Cinzia Arruzza - “Il genere del capitale: femminismo, capitalismo e trasformazione sociale”
Matteo Calore e Andrea Segre - “Ibi - una mostra fotografica con le immagini di Ibitocho Sehounbiatou”
Francesca Di Santo NANA - “suda x forte x tour”
Marina Girardi - “L’albero interiore” 
Alesa Herero, Fouzia Wamaitha Kinyanjui, Kiasi Sandrine Mputu, Pina Piccolo, 
Stop Racism BZ, Ivo Passler - “Spazi Nostri: intersezionalità & empowerment in Italia e oltre”
Marianna Pasina - “Inventario delle Inventabili”
Le Lapille - “Liscià di fine anno”

Per le location:
Spazio We
Biblioteca delle Donne
Vintola 18
Giardineria Schullian
Bar Osteria da Picchio 

Per supporti di stampa:
Tipografia Druso, Marco Andolfatto
Elfer, Stefano Sirena 




