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Prefazione
Di Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre
dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne
sono la colonna vertebrale delle società”. Nelle parole di Rita Levi
Montalcini, premio Nobel per la Medicina nel 1986, c’è la sintesi di
istanze che, seppur datate, sono ancora attuali. Il gender gap infligge
ancora colpi letali alla condizione femminile, in un tempo già di per
sé problematico: nel mese di dicembre del 2020 l’Istat rileva che su
101mila lavoratori che hanno perso il proprio impiego, 99 mila sono
donne, ovvero il 98%. Un dramma nel dramma, se ci si ferma alla
superficie dell’ovvietà del momento storicamente critico dal punto di
vista occupazionale causato dall’emergenza sanitaria; un indicatore
di quanto sia fragile la posizione femminile nel mondo del lavoro, per
occhi critici e più attenti.
La fragilità professionale risiede, in parte, in una cultura familiare che
non è ancora in grado di distribuire con equità i compiti, con ripercussioni sulle opportunità di carriera. Secondo i dati prodotti dalla Com-
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missione Europea nel 2020, la quantità di ore settimanali dedicate
alle attività extra lavorative sono fortemente disomogenee: gli uomini
dedicano 5 ore a settimana alla cura della casa e 11 ore settimanali
ai figli, laddove le donne, in confronto, ne impiegano ben 13 per la
cura domestica, più del doppio rispetto agli uomini, e 17 ai figli. Il
carico domestico all’interno della coppia è evidentemente squilibrato, e influisce su rendimento e prospettive professionali. È proprio in
questa ottica che L’Unione europea ha adottato la Direttiva work-life
balance (equilibrio lavoro-casa), introducendo il congedo di paternità
e una serie di facilitazioni per adeguare le norme a una organizzazione
familiare che, soprattutto nelle nuove generazioni, tende a essere più
flessibile ed equa. Tali iniziative europee, è importante ricordarlo, dovrebbero comunque coincidere con strutture in grado di supportare
la maternità anche al di fuori dell’ambiente domestico, come gli asili
nido aziendali per i dipendenti.
Altro motivo di fragilità professionale è da ricercarsi nel tipo di attività
lavorativa: le donne sono impiegate soprattutto in mansioni a bassa
retribuzione, come l’istruzione e l’assistenza, mentre i settori meglio
retribuiti come la scienza, l’ingegneria e la tecnologia, sono occupati
per l’80% dagli uomini. E ricordiamo che la segregazione settoriale
è il primo fattore di divario retributivo di genere. Per questo motivo
è fondamentale introdurre altri paradigmi a livello professionale oggi,
per abbattere il gender gap di domani.
Le scelte professionali sono influenzate anche dagli stereotipi di genere, che continuano a mietere vittime assecondando, ad esempio, il
pregiudizio che la scienza sia una “cosa da maschi”: un luogo comune che va combattuto già tra le bambine e le ragazze, per non condizionarne le scelte future. Lo stereotipo di genere ha origine già nei
primi anni di scuola e si rafforza con la scelta del liceo o della facoltà
universitaria, dove solo il 16,5% delle giovani tra i 25 e i 34 anni si laurea in facoltà scientifico-tecnologiche, a fronte di una percentuale più
che doppia per i maschi. Questo lungo percorso a ostacoli si riflette
senz’altro nel mondo del lavoro, dove nelle aree scientifiche (ovvero
quelle meglio retribuite) le giovani rappresentano il 41% dei dottori di
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ricerca, il 43% dei ricercatori accademici, solo il 20% dei professori
ordinarie e tra i rettori italiani solo il 7% sono donne. Una disparità
che, se affrontata oggi con gli strumenti culturali e legislativi giusti,
può essere via via ridotta da un’entrata sempre più numerosa di donne in settori lavorativi strategici e di alto profilo, come, ad esempio,
quelli scientifico-tecnologici: più solidi e a più alta retribuzione, secondo le richieste del mercato del lavoro.
Le indagini prodotte dall’Eurispes hanno evidenziato nel tempo con
chiarezza come la società sia di fatto più avanti delle istituzioni e della politica. Con qualche eccezione, l’organizzazione familiare appare
abbastanza pronta a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro per
le donne. Quel che manca troppo spesso sono politiche a sostegno
ed una coerente mobilitazione in questo senso del mondo del lavoro.
Benché gli uomini italiani siano sempre più abituati a dividere con le
donne il carico di lavoro domestico e, ancora più, a prendersi cura
dei figli, con grande naturalezza, le donne continuano a farsi carico di
pesi maggiori, affrontando sacrifici per colmare le carenze strutturali
del Paese. L’Eurispes le definì nei primi anni del 2000 le “acrobate”,
perennemente in bilico tra lavoro e cura familiare. Sono soprattutto loro a lavorare part-time, ad utilizzare i congedi, a ridimensionare
percorsi lavorativi già penalizzati da retribuzioni più basse e minori
opportunità di carriera.
Gli stereotipi educativi e familiari possono spostare l’ago della bilancia della società di domani, ed è per questo motivo che l’immaginario
femminile deve arricchirsi di figure che contribuiscano, con il proprio
operato quotidiano, ad assottigliare il divario che da sempre divide la
storia degli uomini dalla storia delle donne, che rappresentano la minoranza storicamente più resistente. Una definizione forte, comprensibile se si pensa alla sudditanza culturale e sociale che tutte le donne
hanno subito nel corso della storia, paradigma di ogni lotta per i diritti
civili. Il femminismo di seconda ondata, dagli anni ’60 in poi, è stato
uno dei motori delle rivoluzioni sociali e culturali dello scorso secolo,
soprattutto in Italia dove fino a una manciata di anni fa l’ordinamento
giuridico consentiva pratiche come il delitto d’onore e il matrimonio ri-
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paratore. Nel giro di un decennio, prendendo come punti di riferimento ideali la legge sul divorzio (1970) e la riforma del diritto di famiglia
(1981), l’Italia ha vissuto la sua più profonda stagione di rinnovamento
sociale grazie a movimenti per i diritti civili che individuavano proprio
nelle donne le vittime di un sistema dove uguaglianza e libertà individuale venivano calpestate da una società patriarcale e antiquata. La
supremazia di genere resiste ancora negli stereotipi perpetrati negli
ambienti educativi e lavorativi, nel divario retributivo di genere, o semplicemente in una società che non è in grado di offrire una narrazione
del presente diversa rispetto a quella storicamente fatta dagli uomini.
Non sorprende, dunque, che perfino una scienziata di portata mondiale come Rita Levi Montalcini, riconosciuta a livello accademico e
insignita di alte cariche istituzionali, abbia sentito il bisogno di riferirsi a se stessa come una donna, per raccontare le difficoltà che si
nascondevano dietro quella doppia definizione di donna-scienziata.
Nessuno scienziato avrebbe fatto riferimento al fatto di essere un
uomo, nel raccontare la propria condizione: così funziona, banalmente, la supremazia.
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Le storie

Francesca Patellani
Geographic Services Director
e Corporate Citizenship Lead di Accenture

Nessun lavoro è maschio o femmina.
Diploma di Liceo Classico e Laurea in Matematica. Visto così, sembra
il ‘classico’ curriculum di una zelante e appassionata studiosa. Ma
il profilo professionale di Francesca Patellani, Geographic Services
Director e Corporate Citizenship Lead di Accenture, va oltre la semplice cura della preparazione di base. La sua carriera, infatti, è ricca
di esperienze e di dettagli che fanno la differenza. Ed oggi, a tanti anni
di distanza, è una donna realizzata a 360 gradi che vive il suo ruolo di
manager e mamma con grande soddisfazione. “Non ho mai creduto
che possa esistere una separazione netta fra vita personale e professionale – dice convinta Francesca.
E non credo ce ne sia nemmeno bisogno: si, forse in relazione agli
orari o al luogo in cui si svolge la propria professione, ma nulla di più.
Nei miei 30 anni di carriera ho capito come la mia esperienza perso-
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nale abbia apportato valore alla mia vita professionale e viceversa.
Non ho mai avuto paura di mettere insieme le due dimensioni e ho lasciato sempre che si arricchissero a vicenda. Quello che ho imparato
dalla famiglia e dai figli è estremamente utile nella vita professionale:
puoi ascoltare meglio le persone, capire con il cuore quello che ti
stanno dicendo, al di là delle parole che usano, e chiedere loro cosa
serve, per avere successo insieme. Allo stesso tempo, l’arricchimento
alimentato dai confronti quotidiani con altri professionisti e colleghi, è
qualcosa che porto quotidianamente in famiglia, è ormai parte di me
e del mio modo di essere”.
Francesca ha un modo preciso di definirsi: ‘stemanista’. In sostanza,
una persona con un background ibrido di competenze umanistiche e
scientifiche, liceo classico e laurea in matematica. Un mix che ovviamente affonda le radici anche nella sua infanzia. “Da bambina – dice
- ero affascinata dai computer e mi piaceva molto la matematica, anche perché era una materia in cui riuscivo molto bene e senza fatica.
Un circolo positivo forse avviato, come spesso capita, da una maestra che ha saputo far accendere la scintilla. Crescendo, l’idea di poter programmare e automatizzare dei processi tramite delle istruzioni
scritte mi affascinava parecchio: mi ricordo che i primi passi nella programmazione li ho fatti cimentandomi con le calcolatrici scientifiche e
scrivendo piccoli programmi di calcolo”.
Oggi Francesca non sa se può dirsi una donna che ha realizzato i
propri sogni di bambina, perché da piccola non aveva le idee così
chiare, come i bambini che sognano di diventare un astronauta o allevare cani. Il bello, se così si può dire, è venuto piano piano per lei.
“Oggi, quando mi volto indietro riconosco di aver intrapreso un percorso professionale che mi soddisfa e di cui sono fiera: non lo avrei
mai immaginato e credo che la mia formazione, associata ad una
forte determinazione personale, in un ambiente che mi ha stimolato,
abbia forgiato la mia realtà odierna. Figure come la mia, che in Accenture cerchiamo sempre, e nel potenziale delle quali crediamo fortemente, combinano tecnologia e ingegno umano: un approccio che
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abbiamo definito ‘STEManesimo’ e che, partendo dal superamento
del dualismo tra materie STEM e non STEM, beneficia dell’apporto
combinato delle discipline scientifiche ed umanistiche, razionalità e
visione olistica, determinismo e capacità critica”.
In oltre 30 anni di attività lavorativa Francesca dice di non aver trovato,
almeno nel proprio ambito, quella diffidenza ‘tipicamente maschile’. “In
altri ambienti immagino però che ci possa essere, considerato il dibattito
sul tema. Mi piace però parlare di quello che vivo io. E nel mio ambiente,
ho la sensazione che la diffidenza sia talvolta facilitata da mancanza di
capacità di auto-affermazione da parte di noi donne, mancanza che ha
le sue radici nella storia, in secoli di diseguaglianze che hanno comunque
influenzato la consapevolezza delle donne nel proprio talento. Ricordo
una collega che mi disse: Ho imparato che ognuno di noi è più di quello
che pensa di essere. Mi sento di aggiungere a ciò che la fiducia in sé
stessi aiuta a farsi strada e a generare impatto”.
La fiducia è un aspetto molto importante per Francesca. E lo esprime
con un concetto molto personale: “Nel mio percorso lavorativo mi
è capitato spesso di avere pensieri diversi dagli altri che non osavo
esprimere. Quando poi, poco dopo, li esprimeva qualcun altro, più
confidente in sé stesso di me, mi sentivo una stupida. Da lì, ho progressivamente maturato il coraggio di dire sempre quello che penso,
anche se non omologato al contesto, e questo ha maturato la consapevolezza di me che ho oggi”.
In generale, comunque, non si sente di affermare di aver trovato sulla
propria strada dei veri e propri ostacoli o di trovarne ancora adesso,
“ma questo è probabilmente stato possibile grazie al rispetto che mi
sono guadagnata sul campo e al fatto di frequentare un ambiente lavorativo che è sempre stato inclusivo ed evoluto. Come dicevo, sono
cresciuta in un’azienda che stimola continuamente e permette alle
persone di crescere, valorizzandone il talento ed il contributo individuale. Spero che questo ambiente fertile, attento alla inclusione per
tutti, si possa creare in sempre più contesti lavorativi, facilitando, tra
le altre cose, l’emergere e il progredire dei talenti femminili”.
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Un dato è certo: la donna sposata e magari con figli necessita di una
maggiore capacità organizzativa per riuscire, ma questo non inficia le
sue capacità professionali. “Non esiste bianco o nero. Ci sono ottime professioniste che sono single e ottime professioniste che hanno
famiglia. In generale, bisogna considerare che tutti i caregiver hanno
temi di conciliazione da dover affrontare, non limitandosi ai figli o al
nucleo familiare tradizionale. Vorrei però sottolineare che l’esperienza genitoriale, o di caregiver, rappresenta un forte arricchimento sul
fronte personale che si riflette anche nella vita professionale e nello
sviluppo di nuove capacità relazionali. Onestamente non esiste una
risposta netta e non mi sento di darla. Molto dipende dal contesto
in cui una donna opera: personalmente sono stata molto fortunata
perché supportata dalla mia famiglia di origine. Chi non ha questa
fortuna deve affrontare sfide per conciliare, anche perché in Italia le
strutture di supporto sono ancora molto deboli”.
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è cresciuta la mia generazione. Sono confidente che la traiettoria disegnata ci porterà negli anni a non occuparci più di parità di genere,
perché sarà innata nella società civile e nel mondo delle professioni:
perché sia così, però, dobbiamo accelerare oggi e lavorare per ridurre
l’intervallo di tempo che ci separa da tutto ciò, in un mondo postpandemico dove tutto è diventato possibile!”.
E se un giorno venisse in Accenture una giovane alla quale hanno
spesso ripetuto che “quel lavoro non va bene, è una cosa da uomini”, lei cosa risponderebbe? Con semplicità che “nessun lavoro è
maschio o femmina: se ti piace, se senti passione, intraprendi quella
strada senza esitazioni! Quando avrai avuto successo, sii testimone
dell’importanza di essere consci dell’esistenza di pregiudizi inconsapevoli e di non farsi condizionare da essi per niente al mondo”.

Ed è per questo che per conciliare il rapporto lavoro-casa-famiglia
“occorre avere capacità organizzativa, come nel mio caso. Anche nella professione, quando affronto un programma con un certo livello di
complessità, la prima cosa su cui mi focalizzo è come organizzarlo e
governarlo, per poterlo condurre a termine con successo. La stessa
attitudine l’ho sempre adottata per conciliare lavoro e famiglia: l’organizzazione personale penso sia una dote imprescindibile per potersi
dedicare con serenità ad entrambi gli aspetti”.
Le idee chiare sono un elemento distintivo della personalità di Francesca oggi. Ad esempio sulle quote rosa risponde con un riferimento
esplicativo: “Sono solo il calcio d’inizio!”. Già, perché “da sole non
bastano, pur essendo uno strumento utile per attrarre l’attenzione sul
tema, per stimolare un cambiamento culturale e far emergere talenti
femminili non in evidenza. È necessario l’impegno di tutti, su più fronti
(società civile, aziende, istituzioni) e sull’intero ciclo di vita delle persone (dai bambini alle loro famiglie e agli adulti con cui si relazionano,
alle persone più anziane). Io credo sia oggi molto rilevante mettere
le basi perché le nuove generazioni crescano il più possibile in una
società che, dall’inizio, sradica i pregiudizi di genere sui quali invece
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Biografia
Francesca Patellani, diplomata al liceo Classico e laureata in Matematica
presso l’Università Statale di Milano, matura un’esperienza ventennale nell’area della consulenza dedicandosi per Accenture al mercato dei Financial Services, dove si occupa di progetti di System Integration e Outsourcing per i
principali gruppi bancari italiani e stranieri.
Dal 2020 ricopre il ruolo di Geographic Services Lead, sovrintendendo l’erogazione dei servizi a supporto del business come la gestione degli uffici,
della mobilità per le persone, delle infrastrutture tecnologiche e degli acquisti.
Francesca viene inoltre scelta dall’azienda come guida sulle tematiche di responsabilità sociale. In questo ambito, con il ruolo di Corporate Citizenship
lead, dal 2011 coordina l’edizione locale di Skills to Succeed, il programma
globale Accenture di orientamento e formazione a competenze chiave per
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o avviare un’attività imprenditoriale.
Un impegno riconosciuto anche a livello globale come testimonia la presenza
di Francesca all’interno del Corporate Citizenship Council di Accenture.
Dal 2017 ricopre il ruolo di Vice Presidente di Fondazione Italiana Accenture.
Da gennaio 2019 fa parte del Board della Accenture Foundation che governa
le attività di Responsabilità Sociale di Accenture.
Durante il suo percorso in Accenture, ha sempre promosso le politiche aziendali
volte a favorire un ambiente di lavoro equo, rispettoso e inclusivo delle diversità.
Nel 2017 è stata inserita da Forbes Italia nella classifica “Le 100 donne italiane vincenti” e dal 2018 fa parte dell’edizione italiana “Inspiring Fifty” che riunisce le cinquanta donne di maggiore ispirazione nel mondo della tecnologia.
Francesca vive da sempre a Milano e ha due figlie.
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Raffaella Temporiti
Responsabile Risorse Umane di Accenture Europe

Ho fiducia nei giovani,
supereremo gli stereotipi.
Intraprendere la carriera di medico o diventare Responsabile delle Risorse Umane di una grande azienda? Gli anni hanno scelto per lei. E
così oggi Raffaella Temporiti, a capo delle Risorse Umane di Accenture Europe, ha lasciato nei sogni di bambina quella voglia di camice
bianco. In questa scelta c’è in fondo un po’ tutto il mondo di Raffaella,
che oggi si racconta con la voglia di scardinare alcuni stereotipi sulla
donna che lavora e soprattutto cercare di dare forza alle passioni che
ciascuna ha dentro di sé e che meritano di essere difese e portate
avanti a tutti i costi.
Del resto sul preambolo di tutte queste interviste (“Quanto della Donna di tutti i giorni c’è nella Donna manager e quanto viceversa”) Raffaella ha le idee chiarissime. “Non esiste dicotomia, di fatto, tra il mio
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modo di essere donna e quello di essere manager” afferma convinta.
“La responsabilità professionale parte dalla presa di coscienza di sé
stessi come persone. Esistono ambiti diversi, riferimenti e priorità agite in contesti definiti. Tuttavia, nel corso della mia crescita personale e
professionale, ho sempre mantenuto alta la coerenza con i miei valori.
Il fatto di non essere mai scesa a compromessi mi ha permesso di vivere in modo sereno tutte le sfide, anche quando mi sono confrontata
con scelte difficili. Il mio percorso personale mi ha aiutata ad acquisire
una forte consapevolezza di me stessa, dei miei punti di forza e dei
miei limiti, per prima cosa come persona e poi come professionista.
Oggi sono innanzitutto una persona più consapevole e – di conseguenza – un leader più responsabile”.
Manager si nasce? Ovviamente si diventa, salvo casi eccezionali.
Raffaella da bambina infatti, voleva “fare il medico”. “Ho trascorso
una parte della mia infanzia tra le corsie del reparto di pediatria del
San Matteo di Pavia, dove ho avuto il primo incontro con i medici, che
erano soprattutto esseri umani straordinari. Non sono poi diventata
un medico, ma le dottoresse del reparto sono state le mie prime ‘role
model’ ”. Insomma, la vita le ha fatto da ispirazione…
Essere da diversi anni nel mondo del lavoro le ha fatto avere una certa
esperienza sull’atteggiamento degli uomini nei confronti delle donne,
specie quelle nei ruoli di comando o di potere. E la realtà di oggi è
ancora dura per il genere femminile. Senza generalizzare, però, come
ci tiene a dire. “In alcuni settori e ambiti esistono ancora numerosi e
radicati pregiudizi inconsapevoli, che vanno oltre il genere ma riguardano le minoranze in generale” precisa Raffaella, “é fondamentale
avere una leadership coraggiosa, che abbia la capacità di dichiarare
i propri obiettivi in modo chiaro e di adottare massima trasparenza sul
percorso, ma anche continuare ad educare, a sensibilizzare la società
su aspetti come le micro-aggressioni ed avere programmi focalizzati
a far crescere la leadership al femminile su ruoli di peso e non solo di
supporto o di enablement, come spesso accade”. E solleva anche un
problema forse sottovalutato. “Uno dei pregiudizi inconsapevoli più diffusi riguarda la percezione di un maggiore rischio legato all’affidare alla
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donna ruoli di responsabilità che prevedono la necessità di prendere
decisioni complesse e di gestire il rischio. Più aumenteranno le donne
in posizioni apicali, più aumenterà la cultura delle pari opportunità”.
Quello che le dà fastidio ancora, anzi che la rattrista, è “il fatto che le
donne di valore in posizioni apicali debbano continuamente affrontare
lo scoglio del pregiudizio, quando ad esempio si parla di crescita legata alle quote rosa e non al valore. È un luogo comune contro il quale
non mi stancherò mai di combattere. Mi infastidisce anche sentire
ancora commenti stigmatizzanti: un uomo deciso è definito ‘carismatico’, ma una donna decisa è definita ‘aggressiva’.”
Per le donne, poi, c’è sempre la famiglia e le difficoltà della sua gestione. Per Raffaella tutto questo “non è sempre semplice e richiede organizzazione, capacità di delegare, di stabilire le priorità e di comunicare
con chiarezza le proprie necessità, senza timore di essere giudicati.
La chiarezza è fondamentale sia in azienda che a casa. Se ho una riunione particolarmente importante e impegnativa, avviso in anticipo e
spiego perché ho bisogno di non essere disturbata. E se ho un’urgenza
a casa lo comunico in modo altrettanto chiaro, cercando di rispettare
comunque gli impegni presi. È un bilancio in continua ridefinizione ma
la trasparenza in entrambe le dimensioni è fondamentale”.
Comunque, mamma o single che sia, per la donna non ci sono vantaggi. Almeno per Raffaella è così: “Non credo che lo stato civile e gli impegni rappresentino necessariamente un vantaggio o uno svantaggio.
Chi non ha impegni familiari ha spesso una vita comunque molto ricca
di interessi e passioni che sono fondamentali per soddisfare le esigenze
che abbiamo come persone e che devono necessariamente compensare il giusto equilibrio vita-lavoro. D’altro canto, la genitorialità è un
master che aiuta a sviluppare competenze di leadership utili in ambito
lavorativo: basti pensare alla capacità di stabilire priorità, delegare o
prendere decisioni sotto pressione. Tutte competenze che ogni genitore
o caregiver apprende durante le esperienze di vita e può poi applicare
in un contesto professionale. Oggi vedo con piacere i genitori dividersi i
ruoli rompendo gli stereotipi legati al ruolo materno e paterno”.
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Ma al giorno d’oggi è ancora necessario avere le ‘quote rosa’? Sì, ma
non per molto. “Le quote rosa sono nate a causa di una carenza di pari
opportunità e a mio parere devono rimanere fino a quando la ‘parità’
non sarà un dato di fatto. È uno strumento che forza a valutare oltre
le scelte ovvie e spesso guidate da pregiudizi consapevoli. Quando
questo avverrà in modo naturale, allora non ne avremo più bisogno e la
comunità femminile sarà la prima a chiederne l’abolizione”.

Cronache di leadership femminile

Biografia
Raffaella Temporiti è responsabile Risorse Umane di Accenture Europe. Appassionata di sviluppo, leadership, cultura e strategie organizzative, con il suo
team di esperti in ambito HR, si occupa di mettere in atto una strategia dei
talenti differenziante, facendo leva su una cultura dell’ambiente di lavoro dinamica, innovativa, inclusiva, attenta alla collaborazione, alle pari opportunità e

Determinata, appassionata, sicura di sé. Oggi Raffaella è così e il suo
esempio può essere utile per tante ragazze che non sanno a volte
cosa seguire, se istinto o ragione. Facile per lei rispondere, direbbe
loro “di seguire il proprio istinto e le proprie passioni, ma anche di
educare e fare domande per combattere gli stereotipi che sin dall’infanzia vengono trasmessi. Ho fiducia nei giovani, nella loro capacità
di andare oltre gli schemi e di sfidarli. Io ho iniziato a farlo con mio
figlio che ha 9 anni e che sto cercando di educare ad essere un adulto responsabile ed inclusivo. Credo sia necessario coltivare la cultura delle pari opportunità e combattere gli stereotipi a partire dalle
mura domestiche. Possiamo fare molto per un futuro in cui il valore,
la fiducia e la sostenibilità saranno i veri elementi di riferimento per la
società: nessuno di questi ha una connotazione di genere, religione,
cultura o razza”.
Un futuro per tutti, di tutti.

alla crescita costante delle persone dal punto di vista umano e professionale.
Dal 2000 ha svolto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del management delle risorse umane, a livello nazionale e internazionale, dapprima nel
settore dei trasporti con Alitalia, a seguire nell’industria dei servizi di tecnologia in IBM, e ora in Accenture, sia in mercati emergenti che in mercati maturi.
Si è laureata in Lingue e Letterature straniere moderne, con specializzazione
in sociolinguistica presso l’Università di Pavia.

Company Profile Accenture
Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate
in campo digitale, cloud e security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce servizi in ambito
Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta dalla
più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a
livello mondiale.
I nostri 514.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano,
servendo clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza del cambiamento per creare valore e successo condiviso per i clienti, le persone, gli
azionisti, i partner e le comunità.
Accenture ha chiuso l’anno fiscale 2020 con ricavi pari a 44.3 miliardi di dollari registrando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente.
Accenture può vantare un’ampia collaborazione con le più grandi aziende di tutti i settori industriali e le agenzie governative in tutto il mondo. In
particolare, nell’ultimo anno annovera tra i suoi clienti 91 delle 100 aziende
appartenenti alla classifica Fortune Global 100 e oltre il 75% delle imprese
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Fortune Global 500. Tra i 100 principali clienti, 95 si affidano ad Accenture

Accenture Cloud Innovation Center e Accenture Government Innovation Cen-

da almeno 10 anni.

ter, a Roma; Industry X Innovation Center, a Modena. Nel 2020, Accenture ha
aperto a Napoli il Cyber Fusion Center, centro all’avanguardia per l’innova-

Al centro dell’azienda e del suo valore ci sono le persone e il loro continuo

zione nel settore della cybersecurity e a Milano l’Industry X Innovation Center

sviluppo: per questo l’azienda sostiene la crescita professionale e lo scor-

for Engineering, la prima struttura in Italia interamente dedicata all’innova-

so anno fiscale, a livello internazionale, ha investito 866 milioni di dollari

zione nel campo della realizzazione dei grandi impianti e delle infrastrutture.

in formazione.

Sempre nel 2020 Accenture ha lanciato il polo dell’innovazione per il settore

Accenture si impegna inoltre in programmi volti a garantire un ambiente di lavoro libero e equilibrato, dove ciascuno possa sentirsi sé stesso e valorizzare
al meglio il proprio talento.
Un impegno riconosciuto anche dal Diversity&Inclusion Index 2019 di Refinitiv, dove Accenture figura quale prima azienda al mondo per le politiche di
inclusione e di valorizzazione delle diversità.

Accenture in Italia
Presente in Italia dal 1957, Accenture conta oggi 17.000 dipendenti e negli
ultimi tre anni ha assunto con un ritmo medio annuo di 2.500 persone. L’azienda ha sedi principali a Milano, Roma, Torino, Napoli e Cagliari oltre a
diversi uffici sul territorio nazionale.
A luglio 2019, Accenture ha intrapreso un importante programma di rivisitazione degli spazi e arricchimento dell’esperienza lavorativa che coinvolge le
principali città in cui l’azienda è presente: un investimento complessivo di
oltre 360 milioni di euro e 70.000 metri quadrati. Attraverso i Forward Building, questo il nome scelto per i nuovi edifici, Accenture si pone l’obiettivo
di arricchire l’esperienza professionale dei propri dipendenti e abilitare nuovi
modelli di lavoro per comprendere le esigenze dei clienti e offrire soluzioni

finanziario Accenture Financial Advanced Solutions & Technology, a supporto
della crescita sostenibile di banche e assicurazioni.
Due Advanced Technology Center a Napoli e Cagliari. Il centro di Napoli,
aperto nel 2001 occupa oggi circa 2.000 persone e ha fatto da modello al
centro di Cagliari che, inaugurato nel 2015 insieme ad Avanade, conta complessivamente 500 dipendenti. Entrambe queste realtà sono parte integrante
della rete di oltre 50 centri presenti in tutto il mondo.
Negli ultimi anni Accenture ha continuato la propria strategia di rafforzamento
in Italia mediante l’acquisizione di New Energy Group (2016), azienda specializzata in soluzioni di Salesforce, di i4C Analytics (2014), con l’obiettivo di
consolidare il proprio ruolo nel campo digital e dei big data e di Sec Servizi
di Padova (2018), per il settore finanziario. Sempre in ambito acquisizioni, nel
2020 Accenture ha completato l’acquisizione di PLM Systems, società con
sede a Torino che fornisce soluzioni metodologiche e tecnologiche a supporto del processo di sviluppo di prodotti industriali, e NIKE Group, società
di consulenza italiana specializzata nell’offerta di servizi e soluzioni RegTech
(Regulatory & Technology) per i servizi finanziari.
Accenture in Italia è attiva nelle principali associazioni di settore nel Paese e
collabora con think thank e organizzazioni non profit.

innovative per risultati distintivi.
L’Italia è parte integrante del network internazionale di Accenture con:
un’ampia rete di centri di innovazione e poli di eccellenza su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo di soluzioni avanzate in settori specializzati
quali cybersecurity, cloud, banda larga, telecomunicazioni, retail, food, moda,
automotive, servizi finanziari e impresa 4.0: Accenture Automotive Industry
Solution Center, a Torino; Accenture Customer Innovation Network, a Milano;
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Sabrina Corbo
Co-fondatrice e Vice Presidente Esecutivo
Gruppo Green Network

Il coraggio e la determinazione
La storia di Sabrina Corbo è la storia di una donna che con grande
coraggio e forte determinazione si è distinta in un settore in cui la presenza femminile resta ancora oggi fortemente limitato. Dal 2003, anno
di nascita del Gruppo Green Network SpA, uno dei massimi fornitori di
energia elettrica e gas in Italia, la sua carriera è stato un susseguirsi di
colpi vincenti, come è evidenziato bene nella sua breve biografia.
Eppure, come dice lei stessa, non è nata certamente così ‘garibaldina’. “Sono nata in una famiglia apparentemente vecchio stampo” racconta, “figlia di un Generale dell’Arma e di una insegnante di scuola
elementare. Io e mia sorella siamo state educate e cresciute a ciò che
amo chiamare ‘l’arte della consapevolezza’: i nostri genitori ci hanno
insegnato a saper scoprire le nostre capacità e a riconoscerle per trovare la forza di non temere le sfide prescindendo dai contesti in cui ci
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troviamo a fronteggiare e quindi anche dalla qualifica del nostro genere umano”. La famiglia quindi alla base di tutto, con i valori inossidabili che hanno portato ai successi di oggi. “Se oggi mia sorella è Primo
Dirigente della Polizia di Stato, dopo aver fatto la Scuola Superiore
di Polizia, una pioniera nel suo genere, ed io sono qui a raccontare
la mia storia, non sarà certo un caso, ed entrambe lo dobbiamo agli
insegnamenti e all’esempio dei nostri genitori.
Entrambi co-autori di una storia basata sullo spirito di sacrificio, sul
valore fondamentale della famiglia e l’alto senso di responsabilità
quali centri magnetici di ognuno di noi. Infatti, nonostante le nostre
vite professionali ci abbiano personalmente distinto, restiamo fortemente ancorate alla cultura dell’importanza della famiglia e al valore
del dovere e delle responsabilità”.
Un fattore ‘genetico’ però forse c’è sempre stato. “Ho sempre avuto
un carattere vivace e a tratti contestatore” conferma Sabrina Corbo,
“come dice mia mamma da piccola non stavo mai ferma. Ancora oggi
il mio motto è ‘Never stay still’ e se ho scelto di fare l’imprenditore in
un settore così fortemente maschile e tecnico lo devo al mio carattere e al mio spirito anti-convenzionale che mi ha contraddistinto sin
dalla nascita. Credo che ‘imprenditori si nasca’ nel senso che prima
dell’esperienza per ‘fare’ l’imprenditore, ci sia bisogno di una scintilla
nativa che ti spinga ad avere il coraggio necessario per poter intraprendere strade nuove e assumersi i rischi e le responsabilità che ne
conseguono, insieme alle soddisfazioni”.
Lei comunque non ama parlare di differenze uomo/donna nel lavoro.
“Non le dispiacerà se considero tale domanda come retorica” afferma
convinta “ma è pur vero che non mi sono scelta una strada “facile” e
quindi di stereotipi ne ho incontrati veramente di ogni tipo. Mi piace
distinguerli in quelli ‘classici’, molto comuni e gettonati ma quanto mai
scontati, da quelli per così dire ‘innovativi’: quelli si manifestano di pari
passo con i tempi in cui viviamo. Un esempio di stereotipo ‘innovativo’
è quella di considerare di ambito maggiormente maschile l’attitudine
ad innovare con tecnologie evolute o meno. Come se le nostre capaci-
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tà professionali tecnologiche susseguissero sempre quelle maschili in
una sorta di forma nativa a cui dobbiamo sempre contrapporci”.
C’è un motto che Sabrina ha fatto suo: ‘il miglior alleato di sé stessi
è fare bene il proprio lavoro’. “L’esperienza che ho maturato in tutti
questi anni di carriera imprenditoriale e manageriale mi ha reso più
consapevole delle mie capacità, dei miei punti di forza così come
delle mie debolezze. Ammetto che davanti a preconcetti e cliché che
spesso mi attribuiscono, mi diverto a sorprenderli e a sfidarli con le
competenze: non c’è maggiore alleato di saper fare bene il proprio
lavoro con preparazione ed esperienza e di dimostrarlo prima a noi
stesse e poi a tutti coloro che ci si pongono con frasi fatte e luoghi
comuni. Sono belle soddisfazioni che premiano sia l’impegno che
l’ingegno a prescindere dall’essere donna o uomo”.
Lavoro-casa-famiglia: le difficoltà ci sono? “Ammetto di non aver
mai voluto rinunciare a crearmi una famiglia e a volerla numerosa.
Pertanto, ho approcciato a questo progetto come faccio sul lavoro:
l’ho messo in conto e l’ho realizzato cercando di costruire la mia vita
professionale tutt’intorno. La famiglia è il mio fulcro, il mio centro,
personale e professionale. È da lì che è partito tutto perché è da lì che
traggo la mia energia. Essendo ‘nativa’ imprenditore mi sono creata
una struttura intorno a me che da un lato mi sostenesse nel mio ruolo
di madre e dell’altro mi concedesse la possibilità di non rinunciare
alla mia carriera professionale. Ho creato il mio asilo aziendale alla
nascita della mia prima figlia. Oggi è una struttura privata di 120 bambini e tutti i figli dei miei dipendenti hanno accesso gratuito. È il mio
contributo di madre e di imprenditore manager a tutte le famiglie, non
solo alle donne, perché ritengo che solo così ci possa essere vera
produttività per l’azienda e per il Paese”.
C’è un elemento che fa forte il carattere di Sabrina quando dice di non
aver “mai considerato i figli come un ‘handicap’ e quindi non avere
figli non può significare essere avvantaggiati. Al contrario, credo che
essere madre mi compensi e mi equilibri meglio sull’aspetto professionale. D’altronde è una esperienza che solo noi donne possiamo
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provare e quindi perché doverci rinunciare per via della carriera? È
indubbio però che ci vuole molta organizzazione familiare e il giusto
partner vicino”.

Cronache di leadership femminile

Biografia
Nel 2003 Sabrina Corbo fonda il Gruppo Green Network SpA: ad oggi tra

L’esperienza internazionale, nella sua vita professionale, è stata la pietra miliare comunque. Sia per prendere nella dovuta considerazione
il tema delle quote rosa: “le comprendo e le giustifico ma ammetto di
non essere una grande sostenitrice delle quote rosa per il fatto stesso
che è come se dovessimo vederci riconosciuto un premio per il solo
fatto di essere nate donne. Come fosse uno status che va aiutato e
sostenuto perché altrimenti non si riesce a progredire culturalmente”.

i principali fornitori di energia elettrica e gas in Italia con un fatturato di 2
miliardi di Euro.
Da donna imprenditrice e manager di azienda con tre figli, sostiene da sempre il valore della famiglia e del ruolo professionale femminile fondando nel
2007 le attività di sviluppo de Le Fate Turchine Srl: costruisce un asilo nido e
scuola dell’infanzia privata a Roma per offrire un importante benefit gratuito
a tutti i suoi dipendenti a sostegno delle loro famiglie e dei loro figli. Ad oggi
è una rinomata scuola della infanzia della capitale aperta anche al pubblico.

“In effetti si tratta proprio di questo, viene chiesto ad una norma di far
rispettare le ‘quote rosa’ addossandole l’onere di educare una società
al rispetto della professionalità a prescindere dal sesso. Non credo
che questa sia la strada giusta per progredire nel cambiamento culturale di un Paese. Resto dell’idea che per ottenere un cambiamento
e aggiornamento culturale che ogni Paese moderno dovrebbe avere, bisogna attivare altre spinte pragmatiche (quali dare l’esempio da
parte delle Istituzioni) ma soprattutto per capire come gli altri Paesi
ragionano ed agiscono sul tema della parità di genere”.

Dal 2014 l’asilo ha trasferito la sede nella bellissima cornice del Parco di Tor
di Quinto, a Roma, a seguito della riqualificazione dello stesso. L’asilo nido
e scuola dell’infanzia Le Fate Turchine accoglie neonati (0-36 mesi) e bimbi
dai 3 ai 6 anni. Programma le attività didattiche oltre che in italiano anche
in inglese e francese con l’innovativo metodo Hocus & Lotus, sviluppato
dall’Università La Sapienza e certificato dal Ministero dell’Istruzione. L’asilo è
frequentato dai dipendenti di Green Network ed è aperto anche agli esterni.
Molte le attività: il corso di cucina, il corso di teatro in inglese, corsi di lingua
inglese e francese e tanto altro.
Dal 2013 ad oggi, si traferisce in Inghilterra dove fonda e sviluppa il Gruppo

“Ho scelto di lavorare in un sistema anglosassone in cui invece di
‘clusterizzare’ le donne con quote di assegnazione rosa native, ha
bandito direttamente ogni tipo di discriminazione sul posto di lavoro
(è vietato ed è reato per esempio chiedere in fase di colloquio di lavoro se siamo sposate, se abbiamo figli, età o religione, razza o quanto
altro di personale ci sia da chiedere), per valutare solo ed esclusivamente le nostre competenze professionali e le nostre attitudini sul
lavoro. Un paese in cui vale molto di più l’esempio di donne in ruoli
istituzionali e strategici: ricordo che la Gran Bretagna è stato il primo
paese ad avere un Primo Ministro donna nel 1979 e anche il primo
ministro con il mandato più lungo nonché più complesso della storia
del Regno Unito: Margareth Thatcher. E da lì il Regno Unito non si è
mai più fermato.
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Green Network nel Regno Unito con Green Network Uk Plc quale società che
opera nel mercato del trading dell’energia elettrica e del gas in tutta Europa e
nel 2016 con Green Network Energy Ltd, la prima società italiana che ha fornito
energia elettrica e gas in tutto il Regno Unito fino al 2021. A Settembre 2020
fonda Green Network Store, la prima piattaforma UK/ITA di e-commerce di soli
prodotti ecosostenibili per ogni necessità, a testimonianza del suo impegno
concreto per la tutela e il rispetto del nostro Pianeta e al suo impegno educativo
a sostegno del cambiamento culturale che lei chiama “GREEN WE ARE” per
cui ogni impresa dovrebbe essere responsabile e portatrice di tali valori.
Da sempre impegnata nel sociale, dal 2012 ad oggi sostiene progetti di ricerca medica di Telethon e nello stesso anno lavora in prima linea per offrire il massimo supporto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, costruendo
un progetto ad hoc con tutta l’equipe medica per sviluppare in tre anni una
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moderna attività clinico assistenziale del reparto di Terapia Intensiva Cardio-

taforma UK/ITA di e-commerce di soli prodotti ecosostenibili per ogni necessità

chirurgica per neonati e bambini, ampliando i posti letti di terapia intensiva,

per sensibilizzare al rispetto e alla tutela del nostro Pianeta.

acquistando macchinari innovativi di prevenzione e diagnosi e digitalizzando
il reparto di terapia intensiva.

Nel 2018 viene fondata Green Network Energie, per la vendita di energia elettrica nel mercato francese. Il gruppo è distribuito per aree di business con-

Tra i principali riconoscimenti che le vengono conferiti, nel 2016 viene pre-

vergenti in società partecipate che hanno il compito di gestire, ciascuna per il

miata con il prestigioso Green Economy Award come eccellenza italiana

proprio ambito, il complesso scenario dell’energia.

nell’imprenditoria e nella cultura, all’interno della nona edizione degli UK-Italy
Business Awards e nello stesso anno entra a far parte del Business Club

Green Network: attività di vendita di energia elettrica e gas a clienti finali,

Italia a Londra.

trading di energia elettrica, attività di holding e coordinamento.

Nel 2017 viene insignita del grado di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Energrid: attività di vendita di energia elettrica e gas a clienti finali.

da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel dicembre 2019
viene inserita ufficialmente nella classifica “Business Person of the Year” nella
categoria Energy dalla prestigiosa rivista Fortune Italia. A maggio 2020 è stata
eletta Vice Presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana in U.K.

Green Network Holding Rinnovabili: detiene il 55,36% delle quote azionarie
di Spectrum Tech S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico di circa 9 MW
ubicato nel sud della Romania. Controlla al 100% la società Genera Green
Energy proprietaria del terreno sul quale è ubicato l’impianto. Green Network

La sua grande capacità di visione imprenditoriale unita al coraggio, alla deter-

UK: costituita il 5 ottobre 2012. Ha iniziato ad operare nel mese di Novembre

minazione e al forte impegno nel raggiungere gli obiettivi di business sono le

2012 in qualità di trader in Europa sia sui mercati OTC dell’energia elettrica

caratteristiche che la contraddistinguono. La sua filosofia è ispirata ad Henry

e gas che sui mercati regolamentati, con controparti sia italiane che estere.

Ford: “l’entusiasmo è alla base di tutti i progressi. Il meglio che possiamo fare

Si prevede un suo forte sviluppo per il prossimo esercizio svolgendo ampia

è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di

attività di sourcing per il Gruppo; partecipazione del 100%.

gestirli e fare i nostri progetti con fiducia”.

Green Network Company Profile
Il Gruppo Green Network nasce nel 2003 dall’entusiasmo di un gruppo di

Rena Energia: titolare di un impianto a biomasse vegetali solide di 1 MW
ubicato nella regione Umbria.
Green Wind 2: titolare di un impianto eolico da 1 MW ubicato nella regione Puglia.

professionisti che hanno reso sin dall’inizio l’azienda uno dei più consolidati e

Biogas Energy: titolare di un impianto a biogas da biomasse vegetali di 1 MW

accreditati operatori del mercato energetico italiano. L’intera proprietà è ricon-

ubicato nella regione Abruzzo.

ducibile ai due soci fondatori: Piero Saulli (Presidente) e Sabrina Corbo (Vice
Presidente Esecutivo) che, sin dalla nascita, hanno determinato il suo assetto

Solcap Green: titolare di un parco fotovoltaico di circa 3 MW ubicato nella

societario e organizzativo. Il Gruppo, nato a seguito della liberalizzazione del

regione Lombardia.

mercato dell’energia elettrica (Decreto Bersani 79/99), si è da sempre proposto come partner energetico dei Grandi Clienti industriali nazionali, ponendo-

Green Network Energie Sasu: titolare di una licenza di vendita di energia elet-

si come interlocutore tra loro e i produttori presenti nel territorio italiano. Nel

trica nel mercato francese.

Settembre del 2016 nasce Green Network Energy UK, prima società italiana
indipendente presente nel Regno Unito che ha fornito energia elettrica e gas ai
clienti finali fino al 2021 e a Settembre 2020 Green Network Store, la prima piat-
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US Boreale: attività immobiliari.
Qvinto: attività di ristorazione.
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Barbara Pepponi
Direttore Danni in Groupama Assicurazioni

Se ce l’hanno fatta in tante,
significa che si può fare.
Chi dice donna dice danno. La battuta nel mondo dell’auto è vecchia
e quanto mai falsa (basti pensare che le donne provocano meno incidenti e non si mettono alla guida in condizioni a rischio. La probabilità
che un uomo si metta alla guida dopo aver superato il limite consentito di alcol è 4 volte superiore rispetto alle donne1. Eppure nell’immaginario maschile la guida femminile non è il massimo della vita, anzi.
Eppure c’è chi non la pensa così, tutt’altro. È il caso di Groupama che
ha pensato bene di affidare da 7 anni ormai il Ramo Danni ad una
donna, la dottoressa Barbara Pepponi. Un ruolo di business tipicamente maschile affidato ad una donna. Controcorrente quindi.
Eppure anche per lei, come tante altre colleghe di questo libro, la
sua professione sembrava scritta nelle stelle. “Come mi ha scritto
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anni fa una amica del liceo – dice infatti Barbara -, alla fine sono
‘diventata la manager che avevo sempre sognato’! Indubbiamente
nella donna manager porto sicuramente un po’ della resilienza e
della voglia di sperimentare la vita che mi ha sempre caratterizzata
e che mi ha guidata nel mondo del lavoro. E sicuramente mi porto
la palestra di un’infanzia non semplice che mi ha dato la capacità
di mettere in scala diversi contesti, relativizzare le difficoltà, sperimentare la formidabile capacità di adattamento degli esseri umani,
dandomi la forza di non arrendermi alle sconfitte, di ‘pensare diversamente’ per cercare le soluzioni, quella forma mentis che non dà
mai niente per scontato”.

tecnico più “solido” rispetto a quello fornito dalla facoltà di Economia, e poi una volta dentro mi sono specializzata nella branca delle
Scienze Attuariali, cioè la parte della statistica applicata al mondo
delle assicurazioni”.

“Mi porto sicuramente lo stress della donna manager, ma anche la
sicurezza e la fiducia in me stessa per essermi realizzata sul lavoro, di
sapere che tante persone contano su di me. Porto anche quello che
spero possa essere un ‘role model’ per i miei figli (un maschio e una
femmina), un modello di donna che fa o può fare esattamente tutto
quello che fa un uomo, perché quello che conta non è il genere ma
sono le aspirazioni, le capacità, la voglia di fare” prosegue.

Quello sguardo dall’alto verso il basso da parte degli uomini c’è
ancora. E questo anche perché come dice Barbara “non c’è ancora
un modello di ‘potere femminile’, le donne vengono spesso criticate
per motivazioni non legate alle loro capacità. Sicuramente quanto
sta succedendo nei vertici delle principali istituzioni mondiali, da
ultimo il WTO, darà una grossa mano ad aprire gli orizzonti. In realtà fa fatica ad affermarsi un modello di potere diverso da quello
maschile, o semplicemente ‘diverso’ tout court. Ritengo inoltre che
le donne si trovano ad affrontare contesti molto disomogenei, generalizzare è difficile”.

La vita come sempre accade è una palestra di vita. “Sono stata la
figlia di una donna lavoratrice, separata negli anni ’70. Sin da piccola
ho percepito l’importanza del lavoro per il raggiungimento dell’indipendenza. Il fatto di non avere un uomo in casa in un certo senso
mi ha fatto mancare il ‘role model’ della donna che si occupa della
casa e dell’uomo che lavora fuori. Ho sempre pensato al lavoro come
qualcosa di creativo e gratificante, ma non posso proprio dire che da
bambina sognassi di fare l’attuario! Ho frequentato il Liceo Classico e
ho amato appassionatamente la letteratura italiana e latina. Mi sono
presto resa conto che le Lettere non mi avrebbero dato molte soddisfazioni dal punto di vista lavorativo… essendo poi cresciuta negli
anni ’80, l’epoca degli yuppies, ad un certo punto mi sono proiettata
su una carriera come consulente o manager nel mondo delle aziende.
Nella mia vita non ho mai seguito le strade scontate, e così quando
si è trattato di scegliere un percorso universitario mi sono orientata
sulla facoltà di Scienze Statistiche perché volevo crearmi un bagaglio
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Ben presto Barbara si è resa conto di lavorare in settore economico
dove è molto alta la presenza maschile e di conseguenza anche la
diffidenza verso le donne. E un esempio calza a pennello: “In passato,
quando ho iniziato a lavorare, la principale difficoltà che avevo nel
ruolo di consulente era che al telefono venivo sempre scambiata per
l’assistente di qualcuno”.

Il caso di Barbara in effetti è comune a tutte quelle donne che hanno
la fortuna di lavorare in società internazionali, perché si tratta di “ambienti fortemente meritocratici, anche se gran parte della mia carriera
si è svolta in assenza delle policy di ‘gender diversity’ che oggi si
stanno affermando. Mi sono trovata in qualche situazione pittoresca:
nel 1996 (avevo 28 anni) ho fatto l’ultimo colloquio di una selezione
per una compagnia di assicurazione inglese basata nel cuore della
City di Londra e sono stata invitata a pranzo nel ristorante interno
a questa azienda dalle antiche tradizioni. Al termine del pranzo uno
dei camerieri in guanti bianchi ha offerto il sigaro ai soli uomini, alle
signore (solo io) è stato proposto il whisky! Non ho mai avuto un capo
donna, ma devo anche riconoscere che nel mio percorso ho incontrato tanti uomini che mi hanno dato fiducia”.
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È quello che è successo a lei. E non è cosa da poco. “Di recente ci
ha lasciati il CEO di Groupama che ha proposto la mia nomina a dirigente, e ho voluto consegnare ai suoi figli il ricordo del colloquio che
abbiamo avuto all’epoca. Io ero incinta del secondo figlio e stavamo
organizzando l’incontro con il responsabile francese della divisione
internazionale. La mia preoccupazione era se dichiarare o meno il mio
stato, e la risposta è stata un sorriso, chiaramente non dovevo giustificarmi con nessuno. Sono stata nominata dirigente il giorno dopo la
nascita del bambino”.
Certo un po’ di fortuna c’è sempre. “Devo dire che in Groupama ho
sempre visto scelte molto equilibrate fatte nel nome delle pari opportunità: prova ne sia che sono ormai 10 anni che in Comitato di Direzione siedono molte donne, oggi siamo 4!”. Effetto del cambiamento dei
tempi, per fortuna, in quanto una volta “il mondo assicurativo era molto
maschile e le donne erano relegate a ruoli manageriali di staff. Adesso le
cose sono cambiate, anche l’assicurazione si è molto ‘femminilizzata’”.
Donna manager, madre, moglie. Si immaginano quante difficoltà
questo comporti. Eppure per Barbara il problema maggiore è un
altro. “Quello che mi dà fastidio è la perdita di talenti che tuttora
abbiamo nel posto di lavoro perché le donne rinunciano ad investire
nella loro carriera, per la mancanza dei servizi alla famiglia, per interpretare il ruolo che è stato tradizionalmente loro assegnato, per
lasciare più spazio al partner. Nella scuola dei miei figli, in una zona
centrale a Roma, ero praticamente l’unica mamma che andava a
prendere i figli all’uscita solo un giorno a settimana. Le altre mamme
avevano tutte scelto il part -time o di non lavorare. Quante di quelle
sono rientrate a pieno titolo nella vita lavorativa? Cosa staranno facendo ora che i figli sono più grandi e indipendenti? Questa è una
perdita per il paese, e mi auguro che nel piano del Recovery Fund
sia dato ampio spazio alla scuola e ai servizi per l’infanzia. Anche le
aziende devono investire molto per valorizzare e gratificare le giovani, dando loro sicurezza e fiducia che ‘si può fare’. Il manifesto
del movimento Half Of It, che ho sottoscritto, mi sembra un’ottima
piattaforma per avanzare su questa strada”.
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Certamente l’organizzazione è importante. “La conciliazione dei tempi è e credo sarà sempre una sfida per le donne. Quando ho avuto la
prima figlia la mia vita si è trasformata in un ‘timesheet multidimensionale’. Mi sono ritrovata a gestire un team in ufficio, una dipendente
a casa e due bambini piccoli. Finché i miei figli non sono diventati
adolescenti, in qualsiasi momento della giornata avevo chiarissimo in
un angolo del cervello dove fossero, cosa avessero già fatto e cosa
dovevano fare. Non avendo vincoli molto stringenti di budget grazie
al mio lavoro e quello di mio marito, non ho voluto affidare la crescita
dei miei figli a dei nonni già anziani, lasciando a loro la scelta di vedere
i nipoti nei tempi per loro più consoni. Ma questo nella realtà italiana implica mettere in piedi una serie di equilibrismi a scacchiera per
impegnare la giornata dei bambini se si vuole evitare di lasciarli ore
davanti alla tv dopo la scuola con la babysitter. Le reti di supporto, i
servizi collegati alla scuola sono ancora troppo pochi e non pensati
per aiutare le donne che lavorano. Alla fine però la capacità di adattamento vince su tutto: l’importante è la determinazione e la voglia di
fare e la formula si trova”.
Barbara poi trova un pensiero positivo nonostante i tempi difficili che
stiamo vivendo a causa del Coronavirus. “La pandemia ci ha fatto fare
un grosso salto in avanti nella diffusione dello smartworking, che è di
fatto un grosso aiuto perchè permette a tutti i livelli una maggiore elasticità nell’organizzazione dei tempi casa-famiglia. E poi devo dire che
incontrare i figli a pranzo a casa ogni tanto in settimana mi ha fatto
veramente piacere e penso sia lo stesso per tutte le lavoratrici madri!”.
A questo proposito viene naturale domandarsi se al giorno d’oggi le
donne single siano ancora favorite rispetto a quelle sposate e con
figli. Purtroppo ancora sì. “Nella mia esperienza l’incidenza relativa di
donne senza figli in ruoli manageriali è alta. Per tutti i motivi che ho
commentato sopra, da un lato le lavoratrici donne sono portate, per
motivi socio-culturali ancora più che economici, a ‘mollare’ le aspirazioni di carriera all’arrivo del primo figlio. Dall’altro nei posti di lavoro
la presenza fisica, il tirare fino a tardi viene valorizzato e questo penalizza chi ha figli e deve rispettare gli orari. Ma con lo smartworking
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anche questo aspetto sarà fortemente ridimensionato e mi auguro ci
siano più opportunità per tutte”. Soluzioni? “La società ha bisogno di
tempi di lavoro più flessibili per garantire una maggiore integrazione”.

Cronache di leadership femminile

Biografia
Classe 1968, nata a Viterbo, ho frequentato il Liceo Classico e poi mi sono

Barbara ritiene comunque che guardare al mondo del lavoro confidando nelle quote rosa non sia l’approccio migliore. “È come vincere
barando, chi ricopre una carica grazie alle quote rosa non sta lì solo
per merito, forse è passata avanti a qualcuno più bravo. Inoltre queste quote rosa spesso si applicano a posizioni di vertice, e vengono
assegnate comunque a delle privilegiate, a coloro che in un modo o
nell’altro già ce l’hanno fatta. D’altro canto questo meccanismo ha
permesso di creare dei precedenti, dare dei modelli aspirazionali alle
altre donne, soprattutto alle ragazze, e ha aperto nuove opportunità
di carriera per professioniste più senior. Spero però che possa essere
presto superato da un cambiamento profondo nella società, che le
donne inizino a contare sulle altre donne, che le votino, che si fidino
del medico donna e così via”.
Concludendo, ha ancora senso dire “quel lavoro non va bene, è una
cosa da uomini”? Per Barbara non ci sono dubbi: “Non esistono
lavori adatti ad un genere piuttosto che un altro. Le ragazze sono
bravissime a scuola ma poi non sono sufficientemente ambiziose
quando si tratta di scegliere un lavoro, di scegliere per la vita. A loro
dico: siate ambiziose, considerate tutte le chance, la vita va vissuta a 360 gradi, seguendo le proprie inclinazioni ed i propri interessi.
Escludere a priori la carriera piuttosto che la famiglia significa tarparsi
le ali. Avere una famiglia, dei figli, è un’esperienza bellissima, ma il
periodo impegnativo dell’accudimento dei figli è solo una fase della
vita. Pensate a cosa sarete quando i vostri figli saranno più grandi,
pensate quanto è importante essere economicamente indipendenti,
pensate alle soddisfazioni che potrete avere nel lavoro. Se ce l’hanno
fatta in tante significa che si può fare”.
E allora perché non tentare?
1

trasferita a Roma dove mi sono laureata in Scienze Statistiche e Attuariali nel 1991. Con la passione per le lingue (ho studiato francese a scuola e
l’inglese da autodidatta), nel 1992 sono stata assunta nella società internazionale di consulenza Tillighast ( ora Willis Towers Watson) e mi sono
trasferita a Milano e poi a Londra . L’ambiente di lavoro americano basato sulla pura meritocrazia mi ha dato un imprinting che porterò per sempre
con me. Ho lavorato per brevi periodi in Francia, Brasile e per un anno e
mezzo in Spagna. Per un anno ho lavorato alla startup di una compagnia
assicurativa specializzata nella vendita diretta (attuale gruppo Royal Sun Alliance) per poi raggiungere Groupama nel 1999. In Groupama sono Direttore Danni dalla fine del 2014. Si tratta di un ruolo ‘di business’ tipicamente
maschile, nel quale mi occupo della definizione dei prodotti e dei processi
assuntivi, core in una compagnia di assicurazione, oltre che interfacciarmi
frequentemente con la rete di agenzie. Prima di svolgere questo incarico
ho fatto un percorso nel mondo dei controlli e delle funzioni tecniche: responsabile dell’attuariato, direttore Internal Audit e Risk Management.
Sono sposata e ho 2 figli di 18 ( femmina) e 16 (maschio) anni, ai quali cerco
di insegnare la tolleranza e la parità di genere... ma gli stereotipi sono duri a
morire persino in casa mia!

Company Profile Groupama
Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale, con più di cento anni di storia
e 13 milioni di clienti in tutto il mondo. In Italia, con oltre 830 dipendenti e una
rete di più di 1.000 agenti capillarmente diffusi su tutto il territorio, Groupama
Assicurazioni garantisce prossimità ai suoi clienti ed è tra i principali player del
settore assicurativo, con un giro d’affari totale che supera 1,6 miliardi di euro.
La capacità di sviluppo della Compagnia, le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete consentono di proporre soluzioni innovative per
la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività professionali, soddisfacendo le esigenze più evolute con un’offerta che copre
tutte le aree di bisogno: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la
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previdenza e il lavoro, puntando sempre più alla vicinanza al cliente e all’inno-

competenze adeguate. Forte di questa consapevolezza, Groupama Assicu-

vazione, strumento cardine per lo sviluppo nel futuro.

razioni ha dato vita a numerosi progetti volti alla formazione dei giovani e alla
valorizzazione delle start up.

Groupama nasce in Francia come mutua assicuratrice e la sua identità ha
radici in valori quali la Prossimità, la Responsabilità e la Solidarietà con le co-

Molto forte e radicato è infine l’orientamento tecnologico data driven della

munità del territorio, che ancora oggi sono alla base di tutte le iniziative realiz-

Compagnia che, grazie anche ad una partnership con IBM, ha sviluppato

zate dalla Compagnia. Groupama Assicurazioni promuove politiche aziendali

servizi telematici avanzati ed efficaci e ha messo a punto un ecosistema di

finalizzate ad un modello di impresa che tiene conto non solo della ricchezza,

soluzioni digitali per ottimizzare gli strumenti della rete agenziale e per miglio-

ma anche della coesione sociale e della tutela delle risorse, integrando nella

rare l’esperienza dei clienti. Questi fattori, uniti all’approccio ‘customer cen-

propria strategia di crescita e nella gestione quotidiana la responsabilità am-

tric’ dell’azienda e all’evoluzione dei processi interni di robotizzazione, hanno

bientale e sociale. Per questi motivi, ogni anno Groupama Assicurazioni so-

reso di fatto Groupama Assicurazioni una tra le Compagnie più avanzate del

stiene progetti di sviluppo sostenibile impegnandosi a diffondere una cultura

settore assicurativo in Italia.

socialmente responsabile; la Corporate Social Responsability è un impegno
che coinvolge tutti: dai dipendenti agli Agenti, dai Fornitori ai Clienti, che ne

Auto, Casa, Salute, Risparmio, Protezione, Previdenza, Lavoro: Groupama

sono i primi beneficiari.

Assicurazioni propone un’offerta a 360° e in continua evoluzione in tutte le
principali aree di bisogno. La Compagnia ha messo a punto un’ampia gamma

La prima cura Groupama Assicurazioni la dedica all’ambiente, perché è un

di prodotti assicurativi rivolti sia ai privati che alle aziende, con particolare

gesto dovuto di rispetto per le generazioni future: dal 2007, l’azienda effettua

attenzione alle piccole e medie imprese, per andare incontro alle esigenze di

acquisti e consumi eco-responsabili ed incoraggia comportamenti ecologici,

tutti i suoi clienti con soluzioni flessibili, modulabili e personalizzabili.

con particolare attenzione al risparmio energetico, idrico ed al recupero differenziato dei materiali.
L’azienda da sempre è impegnata nell’assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro più inclusivo e un modello di business innovativo. Insieme ad
altri attori operanti nella sfera sociale, Groupama Assicurazioni porta avanti
politiche virtuose di responsabilità sociale d’impresa per creare un ambiente omnicomprensivo, lontano dagli stereotipi, in grado di valorizzare competenze e abilità senza distinzione di genere, razza o disabilità e capace di
promuovere diversità e inclusione per favorire il cambiamento nel settore assicurativo. L’azienda si impegna nello sviluppo di un role model virtuoso per
le persone con disabilità, valorizzandole e assicurando loro una reale parità
di trattamento. L’obiettivo finale è da sempre quello di creare un ambiente più
accogliente e inclusivo per tutti, dove ogni individuo è una risorsa.
Groupama Assicurazioni dedica inoltre grande impegno e importanti risorse
per sostenere i giovani talenti e le nuove professioni più innovative. Il mondo
del lavoro è radicalmente mutato attraverso le nuove tecnologie che, sviluppandosi e amplificando la loro ricaduta su tutti i settori produttivi, richiedono

52

53

n.5

Laura Roscioni
Direttore Amministrazione e Finanza Groupama

Essere due volte donna:
determinata in ufficio, materna a casa.
Certamente da bambina non si sogna di diventare Chief Financial Officier in una grande azienda. Ma Laura Roscioni, oggi in Groupama,
aveva le idee chiare sin da allora: voleva realizzare se stessa. E c’è
riuscita visto che svolge, come ammette lei candidamente “un lavoro
che amo”.
“La vita – racconta Laura - mi ha portato altrove, laddove le mie caratteristiche e attitudini sono riuscite ad emergere pienamente. Ciò
che volevo e ho sempre sognato era realizzare me stessa, e questo
sì che posso dire di averlo fatto! Ho realizzato il mio sogno perché
faccio un lavoro che amo, e che sceglierei mille altre volte ancora
se tornassi indietro”. Con l’aggiunta di una peculiarità che la contraddistingue oggi come allora: gestire alcune problematiche grazie
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ad una componente “materna”. “Non c’è una grande differenza per
chi come me vive con sincerità e spontaneità il proprio ruolo. Può
emergere la mia componente materna nella gestione di alcune problematiche con i miei collaboratori, ma allo stesso tempo è la donna
più determinata che sono in ufficio che può arrivare in aiuto nelle
dispute della vita di tutti giorni”.
Anche per Laura la carriera non è stata scevra di tutte quelle difficoltà
legate a quello scetticismo che pervade gran parte dell’universo maschile sulla donna che lavora. Ma resta tutto sommato ottimista. “Ci
sono ancora dei pregiudizi, dei condizionamenti legati a stereotipi di
genere, ma è indubbio che si stiano facendo grandi passi in avanti
in questi ultimi anni. Se parliamo di diffidenza, questa la percepisco
meno, e questo credo sia merito di noi donne, perché quando ci troviamo ad occupare dei posti di comando di norma siamo super competenti. Magari basta che iniziamo a parlare ed ecco che la diffidenza
scompare rapidamente lasciando il posto all’ascolto e all’attenzione”.
Per lei, quasi paradossalmente, le maggiori difficoltà si sono registrate fuori dall’ambito professionale e lavorativo. “I condizionamenti più
frenanti li troviamo nel contesto sociale – dice infatti -, dove sopravvive ancora l’idea che una donna realizzata professionalmente, e che
dedica molte ore al proprio lavoro, non potrà mai essere altrettanto
realizzata nella propria sfera affettiva e familiare. Queste per me sono
le barriere più difficili da superare, perché sono quelle che ci alza davanti la società e che purtroppo sono anche quelle che condizionano
di più le giovani donne”.
Donne controcorrente ma anche acrobate però. Già perché quasi
sempre ricade sulla donna l’efficace gestione del rapporto lavorocasa-famiglia. “È una ricerca costante di equilibrio. Occorre essere
un po’ più indulgenti con noi stesse ma anche riuscire a convivere con
quei piccoli sensi di colpa che si annidano dentro di noi e che fondamentalmente non sono altro che un prodotto del contesto culturale
che ci gira intorno. A parte questo, affinché il tempo speso a casa
sia di qualità e quello speso al lavoro efficiente e produttivo, occorre
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una competenza chiave: un time management quasi maniacale, dove
sono eliminate tutte le ‘perdite di tempo’ e ci si focalizza al 100% sui
risultati e le cose importanti”.
Detto questo, quindi, le donne single dovrebbero godere di un ‘vantaggio’. Forse, ma non è di certo un’equazione matematica. “Nelle
aziende che premiano i risultati e le performance, e quindi il merito,
non ci può essere distinzione tra donne single e non. Non è importante se dobbiamo rinunciare ad una riunione per andare ad una recita
dei nostri figli, anzi dobbiamo dichiararlo senza paura, per aprire la
strada a quel cambio culturale che invochiamo sempre. E poi credo
che una mamma porti già con sé un bagaglio di competenze manageriali essenziali, in quanto la gestione di una famiglia e dei figli
comporta lo sviluppo di competenze importantissime come quelle
organizzative, di gestione del tempo e di pianificazione”.
Certo, un aiuto può arrivare anche dal tanto vituperato tema delle
‘quote rosa’. Per Laura non ci sono dubbi: “Sono indispensabili e utili
a fare emergere tutti i talenti che si perdono nel passaggio dal mondo
delle Università, dove le donne eccellono, a quello del lavoro. In un
mondo ancora a predominanza maschile ci sono più possibilità che
un uomo scelga un uomo, perché suo simile, più che una donna, anche a parità di competenze, perché è una inclinazione umana quella
di scegliere chi ci somiglia di più. Aggiungo peraltro che le quote rosa
non dovrebbero limitarsi a stabilire quote minime ma dovrebbero imporre la parità. Se non ci fossero state, chissà quanti posti in meno nei
CdA avremmo adesso… Potremmo forse concludere che il motivo è
che gli uomini sono oggettivamente più bravi di noi?”.
Idee chiare, forza, capacità. Per Laura, il futuro delle giovani ragazze
di oggi passa attraverso questo mix perché se un uomo ti dice ‘quel
lavoro non va bene, è una cosa da uomini’ bisogna passare il resto
della propria vita a dimostrare il contrario, aggiungendo che non sarà
poi così difficile farlo.
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Biografia
Laura Roscioni, romana 45 anni è laureata in Economia all’Università La Sapienza di Roma, ha una ventennale esperienza nell’industria assicurativa. Ha
iniziato la sua carriera in PriceWaterhouseCoopers proseguendo la propria
esperienza in diverse compagnie del mercato italiano Vita e Danni, sempre
nel settore Finance. In Groupama dal 2009 prima come responsabile della
Pianificazione e Controllo e poi Responsabile Amministrativo, è nominata nel
2018 Direttrice Amministrativa e Finanziaria.
Partecipante all’ottava Classe di InTheBoardroom di Valore D, è attiva sostenitrice delle politiche di parità di genere e pari opportunità di leadership nelle
organizzazioni aziendali e nei board.

Company Profile Groupama
Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale, con più di cento anni di storia
e 13 milioni di clienti in tutto il mondo. In Italia, con oltre 830 dipendenti e una
rete di più di 1.000 agenti capillarmente diffusi su tutto il territorio, Groupama
Assicurazioni garantisce prossimità ai suoi clienti ed è tra i principali player
del settore assicurativo, con un giro d’affari totale che supera 1,6 miliardi di
euro.
La capacità di sviluppo della Compagnia, le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete consentono di proporre soluzioni innovative per
la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività professionali, soddisfacendo le esigenze più evolute con un’offerta che copre
tutte le aree di bisogno: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la
previdenza e il lavoro, puntando sempre più alla vicinanza al cliente e all’innovazione, strumento cardine per lo sviluppo nel futuro.
Groupama nasce in Francia come mutua assicuratrice e la sua identità ha
radici in valori quali la Prossimità, la Responsabilità e la Solidarietà con le comunità del territorio, che ancora oggi sono alla base di tutte le iniziative realizzate dalla Compagnia. Groupama Assicurazioni promuove politiche aziendali
finalizzate ad un modello di impresa che tiene conto non solo della ricchezza,
ma anche della coesione sociale e della tutela delle risorse, integrando nella
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propria strategia di crescita e nella gestione quotidiana la responsabilità ambientale e sociale. Per questi motivi, ogni anno Groupama Assicurazioni sostiene progetti di sviluppo sostenibile impegnandosi a diffondere una cultura
socialmente responsabile; la Corporate Social Responsability è un impegno
che coinvolge tutti: dai dipendenti agli Agenti, dai Fornitori ai Clienti, che ne
sono i primi beneficiari.
La prima cura Groupama Assicurazioni la dedica all’ambiente, perché è un
gesto dovuto di rispetto per le generazioni future: dal 2007, l’azienda effettua
acquisti e consumi eco-responsabili ed incoraggia comportamenti ecologici,
con particolare attenzione al risparmio energetico, idrico ed al recupero differenziato dei materiali.
L’azienda da sempre è impegnata nell’assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro più inclusivo e un modello di business innovativo. Insieme ad
altri attori operanti nella sfera sociale, Groupama Assicurazioni porta avanti
politiche virtuose di responsabilità sociale d’impresa per creare un ambiente
onnicomprensivo, lontano dagli stereotipi, in grado di valorizzare competenze
e abilità senza distinzione di genere, razza o disabilità e capace di promuovere diversità e inclusione per favorire il cambiamento nel settore assicurativo.
L’azienda si impegna nello sviluppo di un role model virtuoso per le persone
con disabilità, valorizzandole e assicurando loro una reale parità di trattamento. L’obiettivo finale è da sempre quello di creare un ambiente più accogliente
e inclusivo per tutti, dove ogni individuo è una risorsa.
Groupama Assicurazioni dedica inoltre grande impegno e importanti risorse
per sostenere i giovani talenti e le nuove professioni più innovative. Il mondo
del lavoro è radicalmente mutato attraverso le nuove tecnologie che, sviluppandosi e amplificando la loro ricaduta su tutti i settori produttivi, richiedono
competenze adeguate. Forte di questa consapevolezza, Groupama Assicurazioni ha dato vita a numerosi progetti volti alla formazione dei giovani e alla
valorizzazione delle start up.
Molto forte e radicato è infine l’orientamento tecnologico data driven della
Compagnia che, grazie anche ad una partnership con IBM, ha sviluppato
servizi telematici avanzati ed efficaci e ha messo a punto un ecosistema di
soluzioni digitali per ottimizzare gli strumenti della rete agenziale e per migliorare l’esperienza dei clienti. Questi fattori, uniti all’approccio ‘customer cen-
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tric’ dell’azienda e all’evoluzione dei processi interni di robotizzazione, hanno
reso di fatto Groupama Assicurazioni una tra le Compagnie più avanzate del
settore assicurativo in Italia.
Auto, Casa, Salute, Risparmio, Protezione, Previdenza, Lavoro: Groupama
Assicurazioni propone un’offerta a 360° e in continua evoluzione in tutte le
principali aree di bisogno. La Compagnia ha messo a punto un’ampia gamma
di prodotti assicurativi rivolti sia ai privati che alle aziende, con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese, per andare incontro alle esigenze di
tutti i suoi clienti con soluzioni flessibili, modulabili e personalizzabili.
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Carola Salvato
CEO di Havas Life Italy

L’inclusione della diversità
è un atto di coraggio.
Parlando con Carola Salvato, CEO di Havas Life Italy, una frase mi
ha colpito particolarmente. “L’inclusione della diversità è un atto di
coraggio”, ha detto soffermandosi sulla diffidenza verso le donne nel
mondo del lavoro. I cambiamenti per avere successo necessitano di
una vera rivoluzione culturale, occorre informare e formare le persone
sul valore autentico di una società: noi. E tra esperienze personali e
considerazioni, la sua testimonianza è risultata davvero interessante.
Ad esempio, partendo dal tema quanto di Carola e quanto di Salvato c’è nella donna manager di oggi: “Moltissimo. Direi in maniera
reciproca, entrambe ci diamo una mano, ci consentiamo di stare in
ascolto l’una dell’altra. Nel senso che abbiamo abbassato le maschere. Anni fa non era così. Dovevo nascondere le mie fragilità e le mie
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paure”. Già, perché Carola ha vissuto sulla propria pelle l’ansia e l’insicurezza. “Ho sofferto di attacchi di panico, e per anni non solo mi
sono creduta una disabile, ma ho lasciato che il contesto mi condizionasse a tal punto da interferire fortemente con me stessa e le mie
aspirazioni. Mi sono protetta oscurando o nascondendo la mia vera
natura. Il conto è poi risultato salato. Oggi sono consapevole che quel
viaggio è stato la mia grande occasione per uscire allo scoperto con
me stessa e crescere. Ho risolto il panico quando mi sono messa a
nudo e ho smesso di pensare che per riuscire nella vita dovessi per
forza vestire dei cliché”. Altro cliché da affrontare è stato che l’uomo
fosse il sesso forte. “La libertà è una medicina. Il bello delle donne è
che hanno paura, ma alla fine trovano il coraggio per fare tutto. Coraggio di prendere posizione, superare i confini e accettare l’avventura di essere sé stesse, dentro e fuori le imprese. Se comprendiamo
che la mente non è tutto ciò che siamo e che possiamo allenarci a
pensieri abilitanti, allora possiamo ripartire da noi in ogni istante. È
questo che porto nel mio lavoro ogni giorno. Che sono molto di più
dei limiti che mi rappresento e che io valgo per davvero. Porto fiducia
e passione per la vita. Commettiamo un grave errore se pensiamo che
ciò che possiamo essere ora è tutto ciò che siamo capaci di essere”.
Anche per Carola i sogni di bambina erano tutt’altro. “Volevo fare la
carriera militare, come mio padre. Oggi è un Generale in pensione.
Volevo comandare un battaglione di almeno 2000 uomini, come lui.
Per una donna all’epoca era davvero fuori luogo oltreché impossibile.
Quella in assoluto era una carriera per maschi. Io però adoravo la divisa, mi piaceva lo spirito dei commilitoni e mi affascinava il comando,
ciò che davvero ammiravo ero lo stile di comando di mio padre: fuori
dal comune, creativo, assertivo, generoso e fatto di presenza. La sua
è sempre stata una leadership coraggiosa. Lui lavorava per i suoi uomini e con i suoi uomini e amava nutrire quelle relazioni di significato.
È ancora oggi per me uno spazio di riflessione importante. Accantonato questo sogno ho deciso che volevo fare la carriera diplomatica,
mi hanno ricordato che ero una donna senza raccomandazioni, ergo
era impossibile e si sarebbe tradotto in una perdita di tempo. Quindi per la seconda volta ho lasciato perdere. Mi sono arresa davanti
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all’evidenza che io non potevo, che non avevo la giusta qualifica. Mi
mancavano alcuni attributi, soprattutto quelli psicologici e di genere”.
E quindi, accettato tutto questo, si riparte, non ci si abbatte. Oltre
l’orizzonte. “Sentivo di avere talento per le relazioni, di essere portata
per l’organizzazione, di appassionarmi per tutto ciò che era sfidante o
complesso e che richiedeva doti di negoziazione. Ho sofferto nel vedermi così impotente e arrendevole ma col senno di poi questa esperienza ha forgiato in me una forte risolutezza. La mia ambizione, ciò
che sognavo di diventare lo si può riassumere in questa frase: volevo
diventare una donna capace di ispirare gli altri. Fortunatamente una
delle mie caratteristiche è la resilienza creativa per cui ho guardato
altrove e ‘per caso’ sono atterrata nel mondo della comunicazione.
Dopo un periodo a Londra in cerca di ispirazione, gli ingranaggi hanno iniziato a muoversi mossi dalle giuste influenze. Mi sono trovata
per caso a lavorare in una agenzia di comunicazione e PR, ho sentito
che in quel lavoro potevo esprimere alcune mie doti, infine ho colto
quanto la comunicazione ricoprisse un ruolo pervasivo e mi sono lasciata ispirare dalla possibilità di creare valore, di incidere sulla mia
vita e quella degli altri. Sempre per caso ho iniziato a lavorare nel settore nel quale poi sarei professionalmente cresciuta: la salute. Potrei
asserire senza timore di essere smentita che è stato amore a prima
vista. La mia è una carriera decisamente eclettica”.
Stereotipi e retorica abbondano nel campo del lavoro sulla presenza
femminile. Ma effettivamente nel mondo del lavoro c’è ancora tanta
diffidenza, soprattutto da parte degli uomini, per quelle donne che
hanno un ruolo di comando o di vertice? Carola non ha dubbi: “L’essere umano può ogni cosa se ci crede e se supera modelli mentali che
lo tengono incatenato. Partiamo da questa considerazione: una società è sofferente quando è priva di una visione integrata e d’insieme.
Quindi direi che la risposta è si, ecco la mia visione del perché”. E qui
viene la sua frase emblematica. “L’inclusione della diversità è un atto
di coraggio”. E prosegue: “È far partecipare alla vita collettiva per un
bene più grande, noi, e richiede generosità. Siamo tutti esseri umani,
unici e con differenti background culturali, stili di vita, mentalità e pre-
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ferenze. Ma ci dimentichiamo di cosa significa questa diversità. Ogni
volta che posso ricordo a me stessa e alle persone a me vicine che la
questione femminile non è solo femminile, è planetaria, riguarda l’equilibrio complesso delle relazioni umane. Donne e uomini sono parte
essenziale di questo processo. Siamo uno di due, ma siamo ancorati
alla visione dell’uno. Solo che nessuno ci ha mai educato a guardare
alla vita, alla società alle relazioni in modo integrato. Noi nasciamo
con due caratteristiche: siamo già 100% potenziale e possediamo già
il 100% del coraggio che ci serve per intraprendere la nostra vita, anche quella professionale. Solo che non ce lo ricordiamo, ci alleniamo
sin da bambini a costruire perimetri limitanti e a vivere l’intera nostra
vita condizionata da una serie di convenzioni e credenze. Tutto ha
inizio nel grembo materno. Nelle nostre resistenze c’è già il potenziale
per la crescita ma non lo sappiamo. Ciò che limita la nostra evoluzione e impatta sulle nostre decisioni sono gli schemi che ci legano
irrimediabilmente ai nostri limiti e che non consentono un nostro vero
progresso. Per cui direi che sì, nel mondo la diffidenza è ancora tanta
perché c’è ancora tanta paura di aprirsi al confronto, per farlo ci vuole
vero coraggio, anche quello di accettare di sbagliarsi”.
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ci troviamo a fronteggiare hanno precisi significati. Donne e uomini
dovrebbero comprendere il significato di queste sfide che io chiamo
prove. Sono delle opportunità davvero preziose”.
Insomma, ‘ci vuole coraggio per aiutare il cambiamento in una società, in una cultura più pronta a non includere e a giudicare le debolezze
ed emozioni a discapito della forza delle nostre unicità’ Da qui ne
emerge con forza il bisogno di tornare alla base di tutto: investire in
formazione sin dal principio della nostra vita per allenarci a diventare
esseri consapevoli del significato ‘uno di due’.

Cosa serve per un vero cambiamento? “Il cambiamento, o meglio la
trasformazione, é l’atto più naturale che esista e la vera sfida è tradurlo in progresso. Dobbiamo allenarci a guardare agli eventi da una prospettiva più vasta, superare i limiti che noi ci diamo nel quotidiano ed
i giudizi sui quali siamo sempre prodighi (soprattutto dei colleghi e dei
capi). Fortunatamente a molti uomini che ci guardano con sufficienza
o indifferenza (o timore), ce ne sono sempre di più che ci sostengono
perché hanno capito che siamo una risorsa, soprattutto per loro e per
il futuro. Che questa inclusione, si traduce in una crescita inclusiva,
che è anche alla fine un impegno sociale e politico che ha il potere di
impattare sul PIL”.

Il nostro Paese, ma non solo, è ancora arretrato culturalmente su
questo aspetto e buona parte forse deriva dalla mancanza di fiducia,
come dice Carola. “L’entrata in scena delle donne sta avvenendo in
una società arretrata culturalmente. Le difficoltà sono ancora molte,
alcune talmente evidenti. Ciò che mi rattrista è la mancanza di fiducia. La fiducia è un bene economico, produce energia e forza vitale
è il motore del cambiamento alla pari con il coraggio. Premetto che
secondo la mia esperienza alcuni blocchi li nutriamo dal di dentro, anche inconsapevolmente, altri invece ci sfidano effettivamente dall’ambiente. Noi donne in alcune circostanze siamo molto condizionate o
condizionabili. Certamente non riguarda tutte le donne, riguarda però
una moltitudine significativa di donne che sentono di non avere la
giusta qualifica o la giusta esperienza, o la giusta competenza, o il
giusto standing (che per molte è particolarmente maschile). In verità
molte eccedono in competenza, hanno curriculum fantastici ma non
hanno compreso che il successo è una attitudine psicologica. Magari
mi sbaglio, ma dai tanti confronti emerge un po’ questo: convenzioni
limitanti che ci impediscono di progredire o di uscire dal timore di non
essere all’altezza. Non a caso spesso incarniamo stili di leadership
che mettono in risalto il maschile, spostando un po’ l’equilibrio”.

Un cambio di paradigma quindi, necessario… “Smettiamo di difendere il nostro status quo. Prima ancora che manager donna o manager uomo siamo esseri umani legati dalle medesime preoccupazioni
e priorità: salute, amore, famiglia, figli, qualità di vita. Gli ostacoli che

L’esperienza personale è un tracciato comunque dal quale non si può
svicolare, resta dentro, ti segna, ti aiuta. “A ciascuna di noi è capitato
di incontrare uomini che ci guardavano dall’alto in basso ricordandoci
che si, potevamo crescere, ma sino ad un certo punto perché per fare
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carriera c’è bisogno di avere le … palle. Sono cresciuta in caserma, per
oltre 15 anni mi è stato chiaro quale era l’esempio da seguire… quello
dei maschi. Nel mio passato ho talvolta guardato con sufficienza le
donne e all’inizio della mia carriera seguivo stili opposti ai miei attuali.
Poi ho capito che ad esempio la mia leadership non poteva essere imprigionata in uno stile preso da un libro, perché per non essere posticcia doveva essere espressione della mia natura. Alla fine, ho imparato
che è tempo sprecato focalizzarmi su ciò che mi dà fastidio e che ogni
donna può contribuire a cambiare il modo di guardare le cose se decide di investire la sua energia per costruire. Ognuna di noi deve essere
cosciente della forza di cambiamento che rappresenta”.
Una volta compreso tutto ciò, occorre affrontare le problematiche
pratiche. Organizzare carriera e famiglia, quindi. Come si fa? C’è una
guida? Ovviamente no, ognuno fa da sé. Carola ad esempio sta imparando a dire ‘no’ innanzitutto a se stessa. “Quando serve mi metto in modalità “off” e mi offro spazi di ricompensa e gratificazione.
Ascoltare musica, passeggiare nel parco, cucinare una torta, giocare
con il mio cane, restare assolutamente ferma in meditazione”. Certo,
quello che manca è una vera e propria strategia “per conciliare vita
familiare e vita professionale, lavoro flessibile (non mi riferisco allo
smartworking, che per alcune categorie è stato un ‘hardworking’) e
assistenza alle famiglie.
Si pensa spesso alla maternità, ma c’è anche altro che non consideriamo nei welfare aziendali (quando i nostri genitori diventano anziani
non abbiamo il tempo per prenderci cura di loro, diventa un compito
in più che alimenta in noi senso di impotenza in una fase delicatissima
della vita). Le donne per quanto mi riguarda, almeno per i primi 6 anni
di vita dei loro figli, dovrebbero lavorare 6 ore ed essere retribuite per
8. La loro missione dovrebbe essere intesa come un elemento chiave
del prendersi cura del futuro del nostro Paese. La politica dovrebbe occuparsi di rendere sostenibile e integrabile (quindi possibile) il
lavoro con la gestione della famiglia. Dovrebbe essere una priorità
numero uno. Non parliamo di un mero occuparsi ma di ‘prendersi
cura’ con attenzione e disponibilità di tempo e lentezza. Questa so-
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cietà ha messo in condizione le madri di offrire ai figli (e alla famiglia)
ciò che avanza, non ciò che è fondamentale offrire: attenzione, presenza attiva, educazione. Il lavoro di una madre ricade sulla società
in termini di cultura e mindset generativo. Quindi aiutare le donne a
conciliare casa e lavoro ha un impatto potenziale ben più ampio. Non
dobbiamo perseguire il solo obiettivo di ‘aumentare’ quanto piuttosto
quello di ‘migliorare’ l’occupazione femminile anche tramite il perseguimento dell’effettiva parità nella retribuzione. Per questo il lavoro
da fare non può che coinvolgere l’uomo (che riveste il ruolo anche di
ambassador) e l’educazione. La tendenza della nostra educazione,
infatti è di escludere le cose non integrarle. In sintesi, per ‘migliorare’
l’occupazione femminile non bastano le sole politiche di welfare e di
pari opportunità, per quanto esse siano imprescindibili, è necessario
agire anche sul fronte culturale e del cambio di mindset”.
Sui vantaggi e svantaggi rispetto ad una donna single, Carola afferma
che “ci sono sempre pro e contro”, anche perché “le donne single
sono forse più agili? Per molti anni sono stata una mamma single,
un’altra categoria ancora. Altre sfide”. Va tutto contestualizzato e diversificato anche. “È una questione che non può prescindere il contesto, la cultura, la fase della vita, l’ambiente circostante, la famiglia di
provenienza, la centratura con noi stesse. Una donna con famiglia fa
più fatica, vive momenti di spaccatura, di stanchezza emotiva e fisica
legata anche, ma non solo, al sentirsi in colpa o a provare nella pancia
la sensazione di non riuscire a soddisfare tutte le attese. Di essere
spesso in ritardo, in deficit di tempo. Di rischiare di tradire alcune
promesse, alcuni impegni soprattutto con se stessa. Di perdere spazi
di libertà e di rigenerazione. Le incombenze sono gravose, a volte.
Per me lo sono state. Ho sofferto ogni volta che mi facevo la domanda: cosa scelgo? Lo percepisco con chiarezza negli occhi delle mie
colleghe e collaboratrici, soprattutto le giovani donne. Per passione
dedico alcune ore al mese al mentoring, sono talvolta stupita dai corsi
e ricorsi storici. Alcune obiezioni sono identiche. Per quello mi è così
caro quello spazio che offro a me e loro. Nutro la speranza di poterle
incoraggiare se racconto loro cosa mi ha aiutata e come i miei errori
sono stati delle vere risorse per la mia crescita”.
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La riflessione sociale di Carola ha un altro spunto meritevole di interesse. Quando parla ad esempio di una società che “mette spesso
tutto sul piano della scelta, del compromesso, del ‘me lo posso permettere’ o del ‘me lo merito’”. Insomma, “non è una società pensata
per soddisfare l’uomo, non lo ha mai veramente messo al centro per
renderlo capace di realizzare appieno la sua natura, il suo potenziale.
L’economia è mossa da altre logiche. Ovviamente per molti non è
così ma per una buona parte si. Osservando la società, la risposta
rispetto a ciò che è giusto o sbagliato lo vediamo lì fuori, nella strada che camminiamo ogni giorno. Quindi direi che possiamo decidere
quale emozione o feeling attribuire agli eventi e contesti che viviamo
e se siamo disposte a ripartire da noi stesse con la convinzione che
se proviamo passione e gioia per qualcosa in particolare (carriera e
vita), allora vuol dire che è giusta per la nostra esistenza e che siamo
capaci di gestire e far fronte agli eventi. Le parole che scegliamo in tal
senso acquisiscono significati direi condizionanti. Le parole creano
emozioni che creano significati che creano la nostra verità”.
In base a questi ragionamenti è normale che Carola non abbia una
risposta unica. Parte infatti da una considerazione che non fa una piega (“Quanta diversità abbiamo davvero integrato nei tavoli che contano?”) per affermare che “posto che oggi abbiamo bisogno di quote
di tutti i colori, perché abbiamo bisogno di diversità ed integrazione,
e non mi riferisco solo a quella femminile, con onestà le dico che si,
sono state utili”. Ma il discorso è più ampio. “Spesso ci hanno umiliate queste quote, un po’ come le quote latte ma hanno spinto in alcune
direzioni utili e propedeutiche non solo per un cambiamento, quanto
per la creazione di progresso. In alcune circostanze hanno fatto sedere ai tavoli di potere donne silenziose che continuavano a contare
quanto prima, poco. In altri casi invece hanno aperto porte e avviato
nuovi percorsi e confronti, soprattutto hanno offerto alle donne quel
coraggio per perseverare nelle loro, nostre, istanze. Non ha senso
cercare la risposta positiva o negativa, secondo me l’esercizio da fare
è quello di comprendere più approfonditamente che significato abbiamo attribuito alle quote rosa e come abbiamo usato questo spazio
di rottura. I più forse considerano ancora oggi la diversità un dovere,
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una correttezza politica, qualcosa da inserire in un piano aziendale
per migliorare la reputazione, altri una cosa giusta e necessaria per
aumentare l’innovazione. Non abbiamo più bisogno oggi delle quote
rosa, nel mentre sono nati movimenti femminile 4.0”.
Un’altra storia personale esemplifica meglio il concetto. “Basta guardare a InclusioneDonne di cui sono felice di far parte, una piattaforma
di aggregazione femminile per dare vita e voce a istanze, progetti e
alleanze tra associazioni, movimenti e Ambassador. L’inclusione della
diversità di genere può andare davvero oltre a qualcosa che dobbiamo fare, o un dovere da compiere, può diventare infatti qualcosa che
vogliamo fare veramente insieme. L’inclusione però non è un fenomeno esterno a noi, perché avvenga deve avvenire innanzitutto dentro di
noi. Altrimenti è una forzatura, un esercizio per centrare un obiettivo
di percentuali e sedie assegnate”.
Carola è oggi una donna forte, determinata, attenta. E spiritosa anche
quando, alla domanda di quale consiglio darebbe ad una ragazza di
oggi che si sente dire dagli altri che “quel lavoro non va bene, è una
cosa da uomini”, risponde “di farsi una grassa risata per stemperare
la sua possibile emozione. Poi di sedersi e riflettere su ciò che le ha
fatto provare il desiderio o il sentimento di iniziare quel percorso di
carriera e la inviterei a lavorare con una Coach per sciogliere queste
riserve. Le parlerei soprattutto dell’importanza di superare gli schemi,
di chiedersi come anziché perché e di mettere in campo pensieri capaci di rafforzare le sue convinzioni positive. Le suggerirei di identificare azioni potenti e di allenarsi ogni giorno nel riconoscere ciò che
l’ha condotta ai suoi risultati più significativi, e di ripartire da lì, da quel
punto di forza, dallo scopo che ha smosso e smuove la sua passione.
Durante la nostra vita scolastica spesso qualcuno ci dice (e ricorda
con novizia), se siamo o meno brave, più o meno capaci, se siamo
portate per fare una cosa o l’altra. Ecco è il momento di finirla. È il
momento di non permettere più che qualcuno ci dica cosa possiamo
o non possiamo fare. Dobbiamo finirla di farci mettere cappucci in
testa. Lasciamo che ogni individuo se la veda con sé stesso. Direi
senz’altro a questa giovane donna di tirare fuori tutta la sua grinta e di
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non mollare di un centimetro. Il mondo è pieno di esempi di donne e
uomini che sono stati indicati come non idonei e poi hanno realizzato
nella loro vita cose incredibili. Noi siamo 100% possibilità. Dobbiamo
aiutare le donne a vedere la propria differenza come un vero valore,
un’opportunità. Le nostre emozioni hanno la capacità di controllare
la nostra vita, di condizionare i nostri pensieri, le nostre decisioni e
le nostre azioni. Ciò che facciamo e come ci sentiamo è determinato
dallo stato emotivo in cui ci troviamo”.
Un dato è certo, oggi le donne sanno quello che vogliono. E Carola lo
sa bene visto che conclude affermando che “questo è per davvero il
secolo delle donne e lo dico non con arroganza ma con consapevole
senso del ruolo. Il Dalai Lama nel 2008, in Francia affermò chiaramente: “La prossima sarà l’era della donna. Per sopravvivere il mondo ha
bisogno dei valori che la donna incarna.”
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Biografia
Carola Salvato CEO di Havas Life Italy, laurea in Scienze Politiche e Master in
Comunicazione, più di 20 anni di esperienza nel mondo della comunicazione
integrata e del marketing, di cui la maggior parte nel settore Healthcare su
progetti strategici e multidisciplinari.
Nei suoi anni di carriera ha ricoperto ruoli manageriali in aziende quali Dedalus Group, McCann e TBWA Group, un’esperienza che spazia dal digitale,
all’advertising, dal branding alle RP.
Da oltre un decennio è impegnata come mentor e coach sui temi della leadership e dell’empowerment. Da Marzo 2019 è stata nominata Presidente
del capitolo italiano di Global Women in PR (GWPR www.gwpr.it ), network
internazionale di riferimento per le donne della comunicazione e PR, impegnandosi come diversity advisor sui tempi dell’inclusione e gender gap.
È inoltre membro del tavolo Health Policy Commission promosso da Diplomatia, membro del tavolo di Comunicazione di #InclusioneDonna e membro
del Tavolo Sanità di AICEO.
Da Marzo 2021 è Presidente di AssoHealth, la prima associazione di categoria nata per rappresentare la voce collettiva delle Agenzie di comunicazione
e per promuovere il valore della professione e la cultura della comunicazione.
Il suo motto: è innovatore solo chi sa sfruttare il vantaggio competitivo
dell’immaginazione. Gli ostacoli sono pura opportunità.
LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/carolasalvato
Twitter: @carolasalvato
Instagram: carola.salvato

Company Profile Havas Life Italy
Havas Life, agenzia di comunicazione integrata nel settore healthcare, mette
al centro un team di talenti dedicato alla progettazione di soluzioni ad alto
potenziale, per rispondere ai nuovi ecosistemi, sempre più integrati, ibridi,
connessi, personalizzati e collaborativi.
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Havas Life

Havas At A Glance

Siamo parte di Havas Health & You, il network del gruppo Havas dedicato

HAVAS LIFE ITALY parte di HAVAS HEALTH & YOU è tra le principali multina-

alla comunicazione Healthcare&Wellbeing. Lavoriamo in sinergia per essere il

zionali che si occupano di comunicazione integrata nell’area della prevenzio-

miglior partner nel creare connessioni significative attraverso l’uso di creativi-

ne, della salute e del benessere. Presente in tutto il mondo con più di 60 uffici

tà, media e innovazione, e ispirare comportamenti consapevoli che possano

in 50 Paesi, offre competenze multidisciplinari nel campo dell’Advertising, del

migliorare la salute e il benessere delle persone.

Digital e dell’Interactive, della Medical Strategy, Communication ed Education, del Retail e del Direct-To-Patient/Consumer.

Havas, un approccio, una cultura.
#InspiredHealthyLife

Havas Life è il brand in comunicazione sinonimo di trasformazione, che ha
l’abilità di anticipare, interpretare e promuovere il cambiamento. Un interlo-

Health

cutore in grado di modellarsi attivamente per allinearsi alle reali necessità di
oggi al fine di creare esperienze positive in ambito salute e benessere in linea

Collaboriamo

con

tutti

gli

interlocutori

del

mondo

Healthca-

con i principi e valori del mondo contemporaneo.

re al fine di promuovere cambiamenti significativi nel sistema salute, esplorando molteplici contesti culturali e creativi e sviluppando

Havas Life è in grado di offrire la propria consulenza strategica durante tut-

connessioni e nuovi approcci di comunicazione.

to il ciclo di vita del brand (dal pre-marketing all’on-going), in tutte le aree
terapeutiche, così come nei differenti mercati di riferimento, RX, OTC, Food

#MeaningfulConnections

Supplement, Nutraceutica e Cosmeceutica.

Human to Human
Crediamo

che

le

persone

abbiano

bisogno

di

prendere

decisio-

ni in piena consapevolezza sulla propria salute. Per questo ci impegniamo

per

far

comprendere

quanto

il

valore

della

salute

sia intimamente legato alla vita di ognuno di noi.
#InsightSolution

Etica
Riconosciamo la responsabilità sociale e il potere culturale della comunicazione scientifica.
Applichiamo il valore dell’etica nelle relazioni e in tutto l’ecosistema salute e
dedichiamo parte del nostro tempo anche a progetti no-profit.
#Change4Good
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Michela Battistini
Project Manager INCICO per il progetto
di conversione a gas delle Centrali
di Termini Imerese e Montalto di Castro
acquisite da ENEL

Le donne sicure di sé non sono autoritarie
ma autorevoli e motivanti.
Se si pensa ad un ingegnere civile magari ci si fa l’idea di una persona
tutta d’un pezzo, magari anche autoritaria, che dà ordini ed è abituata
a farsi obbedire senza tanti patemi. La storia di Michela Battistini,
ingegnere ad Incico dove è addetta al progetto di conversione a gas
delle Centrali di Termini Imerese e Montalto di Castro acquisite da
Enel, è invece di tutt’altro tenore, dimostrando come si possa essere
capo senza dimenticare di essere prima ancora una donna.
“La maggior parte delle persone – racconta infatti Michela - associa
la donna in carriera o manager come una donna altera e autoritaria
nei confronti di colleghi e collaboratori. La donna manager in realtà è
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una donna ‘normale’ ma anche un po’ ‘speciale’, che si è preparata
a lavorare studiando con impegno e passione, senza sacrificare sé
stessa e la propria autenticità. Avere successo significa difendere le
proprie idee con determinazione nel rispetto di noi stesse. Le donne
sicure di sé non sono autoritarie, ma autorevoli e motivanti. La femminilità, quella particolare sensibilità sviluppata nel corso della vita
di una donna, associata all’empatia con cui ascoltiamo i nostri figli,
sono caratteristiche che, se adeguatamente modificate, ci aiutano a
relazionarci anche in ambito lavorativo.
Le donne di oggi sono istruite almeno quanto gli uomini ed hanno
le medesime competenze, ma sono ancora discriminate nel mondo del lavoro. Per una donna fare carriera è più difficile che per un
uomo. Il primo ostacolo è lo stereotipo tradizionale e culturale dove
l’atteggiamento maschile ritiene la donna incapace di accedere a
posizioni di potere”.
Sicuramente questo era più vero qualche anno fa che non oggi, ma
la situazione resta difficile comunque. “Quando circa 20 anni fa ho
iniziato il mio percorso lavorativo la diffidenza maschile era molto accentuata soprattutto se si trattava di uomini di generazioni più mature”. E Michela fa un esempio piuttosto esplicativo: “ricordo di essere
stata chiamata più volte “signora” piuttosto che ingegnere o semplicemente con nome e cognome. Anche l’ambiente cantiere era un
tabù: quante volte mi sono sentita dire “non importa la tua presenza,
va il collega”. La situazione sta sicuramente migliorando soprattutto
se il rapporto lavorativo è con colleghi coetanei”.
Ad Incico, comunque, ci tiene a rimarcare Michela, “considerevole è
l’impegno dell’azienda che ultimamente ha introdotto misure che facilitano la conciliazione lavoro-famiglia. Un aiuto arriva anche dall’introduzione delle quote rosa. Come principio generale sarei contraria
in nome della meritocrazia e della non discriminazione. Purtroppo,
come già detto, viviamo in una società ancora maschilista dove c’è
una falsa meritocrazia che continua a penalizzare le donne con pregiudizi spesso inconsapevoli. Ritengo quindi che, finché non si rea-
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lizzi nella società una vera parità di genere, le quote rosa possano
essere un aiuto per farci conoscere e per permettere alla società di
valersi anche del sostegno femminile”.
Resta poi il vero tabù da sfatare per la donna in carriera: essere leader
e madre allo stesso tempo. “Le madri si trovano ancora nella condizione di dover scegliere tra carriera e famiglia, perché prive di una
rete di sostegno che permetta loro di continuare a lavorare. Spesso
l’esclusione delle donne dal mondo del lavoro è interpretata dai più
come una scelta: “ha preferito rimanere a casa”. Questo in alcuni casi
è vero, ma spesso si tratta di una decisione obbligata. Personalmente
sono stata fortunata, perché ho avuto un aiuto familiare importante
che mi ha permesso di tornare a lavorare subito dopo la maternità.
Il distacco con le mie figlie è stato molto difficile: ci si sente quasi
impotenti di fronte ai loro pianti inconsolabili nel momento dell’allontanamento. Molto spesso rientrando a casa mi sentivo in colpa per
essermi persa le loro conquiste, tanti piccoli attimi e mi sembrava
di non riuscire mai a recuperare il tempo perso. Il rientro al lavoro
non è stato facile, ho dovuto lottare per riconquistare la fiducia e la
posizione che avevo prima, come se la maternità mi avesse tolto le
competenze per svolgere il mio lavoro”.
Dunque, si può pensare che la maternità intralci la vita lavorativa o
viceversa. “Sicuramente conciliare lavoro, casa e famiglia è molto impegnativo, ma sono mondi che possono convivere. Il segreto è l’organizzazione, la pianificazione e la collaborazione famigliare, senza
dimenticare di chiedere aiuto. È un continuo chiederti a cosa devi
dedicare più attenzione in quel momento: ai tuoi figli o al lavoro ed
è inevitabile scendere a compromessi. L’essere madri aumenta le
capacità di sviluppare la comprensione, la comunicazione e l’organizzazione, tutte qualità richieste nel mondo del lavoro. Sono quindi
convinta che essere genitore sia piuttosto uno degli ‘skill’ da mettere
nel proprio curriculum”.
Michela è convinta poi che “nessuno dovrebbe sentirsi dire che “quel
lavoro non va bene, è una cosa da uomini”, ma neanche che “quel la-
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voro non va bene perché è una cosa da donne”. Che uomini e donne
siano diversi è innegabile, ma non è giusto che tali differenze creino
pregiudizi di genere in ambito lavorativo. Quindi se una ragazza di
oggi si sente dire che il suo sogno non lo può realizzare perché è una
cosa da uomini, le direi semplicemente di andare avanti per la propria
strada senza farsi influenzare dai giudizi esterni e di non perdere mai
di vista il suo obbiettivo. La felicità infatti non dipende da quello che
gli altri ci dicono, ma dal nostro equilibrio interiore”.
L’ingegnere Michela ha dunque realizzato il suo sogno di bambina?
“Non ho mai sopportato le imposizioni e non sognavo una professione specifica, ma mi piaceva la matematica e immaginavo di ricoprire
una posizione che mi potesse permettere di poter agire in modo indipendente. Oggi sono molto contenta di dove sono arrivata: sono
riuscita a raggiungere i miei obiettivi sia lavorativi che genitoriali, mantenendo la mia femminilità”. E non è cosa da poco, davvero.

Cronache di leadership femminile

Biografia
Sono nata a Portomaggiore nel 1973. Ho bellissimi ricordi della mia infanzia
trascorsa con la mia famiglia, mio fratello e tutti i miei cugini. Eravamo in 10
cugini e io ero l’unica femmina; è inevitabile dire che i nostri passatempi erano per lo più maschili. Nel periodo adolescenziale nutrivo un forte interesse
per l’attività sportiva, che ha influito anche sulla scelta delle scuole superiori.
Tale scelta sbagliata, non in linea con le mie inclinazioni, mi ha fatto crescere
e capire che cosa avrei voluto fare in futuro. Mi sono laureata in Ingegneria
Civile a Ferrara e poco dopo ho iniziato la mia professione all’Incico dove
lavoro tutt’oggi. All’università ho conosciuto il mio attuale compagno Marco;
nel 2007 e nel 2009 sono nate le nostre due splendide figlie, Giulia e Giorgia.

Company Profile Incico,
advanced Integrated Engineering
Sviluppa servizi di ingegneria ed Epcm (Engineering, Procurement e Construction Management) nell’ambito delle tre business units della azienda.
Green: energie rinnovabili, biopolimeri, biorefinery, protezione dell’ambiente
Plants: generazione di energia, oil&gas ed impianti industriali in genere
Infrastructures: strade, ferrovie, opere portuali e grandi infrastrutture civili
Incico forte dei suoi 40 anni di esperienza, offre ai propri clienti, in Europa e
nel mondo un servizio integrato e affidabile adottando soluzioni innovative e
tecnologicamente avanzate, operando in qualità e assicurando la ottimizzazione dei processi, dei costi e dei risultati.
40 anni di esperienza nell’Ingegneria
200000 capacità ore/uomo per anno
50 Paesi in cui lavora
Una azienda moderna non può convivere con le disparità di genere
Nelle aule dell’Università di Ingegneria di Bologna, negli anni ’80, le ragazze si
contavano sulle dita di una mano perché nella società italiana l’ingegnere era
considerato fondamentalmente un “mestiere per uomini”.
Ancora oggi le cose faticano a cambiare, e le donne laureate in Ingegneria
sono appena il 15%. Eppure sono, molto spesso, più brave e più motivate dei
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loro compagni di studio.
In INCICO la presenza di donne ingegnere è in costante crescita ed oggi la
“quota rosa” rappresenta quasi il 30% del totale dei laureati impegnati in
azienda, con una presenza particolarmente importante nell’ambito della ingegneria chimica di processo e della ingegneria civile e geotecnica.
Ma non basta; riconoscere la parità di genere e promuovere il merito e l’impegno sul lavoro è, per il Top Management INCICO, una scelta etica e di
civiltà indispensabile per una attività professionale ed una impresa moderna,
centrata sul perseguimento di obiettivi e sulle capacità di innovazione di cui
le donne sono molto spesso portatrici.
Per questo in azienda, sono state introdotte delle pratiche operative per promuovere una reale parità di genere e la conciliazione dei tempi di vita casa-lavoro:
Contrastare ogni forma di discriminazione in ambito lavorativo
Assicurare parità di trattamento economico tra ruoli e funzioni equipollenti a
prescindere dal genere;
Garantire flessibilità dell’orario per conciliare gli impegni di lavoro con quelli familiari;
Offrire possibilità diversificate di lavoro in remoto rapportate alle diverse esigenze familiari;
Garantire pari opportunità di accesso al lavoro nelle nuove assunzioni;
Favorire la crescita professionale delle donne impegnate in azienda e garantire pari opportunità di carriera.
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n.8

Paola Zogno
Ingegnere, Project Manager INCICO
per il progetto della Centrale di Turbigo

Il tempo e la perseveranza ripagano
Quando ho pensato a questo libro, una di quelle attività considerate
vieppiù nell’immaginario collettivo tipicamente maschili’, quello che
fa l’ingegnere Paola Zogno calzava a pennello. Lei infatti si ‘preoccupa’ di progettare Centrali Termoelettriche e a Ciclo combinato
all’interno del gruppo Incico SPA, azienda leader nell’ambito del
Green (energie rinnovabili, dei biopolimeri e biorefinery, impianti per
la protezione dell’ambiente), Plants (impianti nell’ambito del Power
Generation, dell’oil&gas, degli impianti chimici e petrolchimici, delle
realizzazioni industriali in senso lato) e Infrastructures (progettazione
di grandi infrastrutture civili (ferrovie, strade, porti) e per la trasmissione dell’energia (HVDC).
Oggi Paola è una donna di 41 anni perfettamente realizzata, anche perché il suo sogno si è avverato. “Sin da bambina – racconta - ho avu-
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to una spiccata propensione verso la logica e le materie scientifiche.
Per la mia crescita e formazione sono stati fondamentali gli stimoli e il
supporto della mia famiglia. Mi hanno sempre fatto capire l’importanza dell’indipendenza derivante dall’istruzione, ma allo stesso tempo mi
hanno lasciata libera di scegliere e decidere. Una presenza costante,
ma mai ossessiva, che ‘guardava da lontano’ lasciandomi sbagliare ed,
eventualmente, indirizzandomi con discrezione”.
Il sostegno della famiglia nella crescita e nelle scelte è in fondo una
costante in tante delle storie di questo libro, ma Paola ha una cosa in
più che la differenzia: lo sport. “Altro elemento di fondamentale importanza – aggiunge - è stata l’attività fisica che ha sempre accompagnato la mia crescita. Sport individuali e di squadra hanno contribuito
in modo fondamentale allo sviluppo dell’indipendenza, ad affrontare
le difficoltà, la sportività, il rispetto dell’avversario e del saper lavorare
in gruppo con obiettivi comuni”.
Lo studio resta la base per chi ha un’idea precisa di ciò che vuol fare
e il percorso di Paola lo dimostra. “Dopo il liceo ho scelto di iscrivermi
ad Ingegneria Civile, era l’ultimo anno del ‘vecchio ordinamento’ e le
ragazze iscritte al mio corso si contavano sulle dita di due mani. Il mio
gruppo di studio era composto da 4 ragazzi ed io. Già da allora ho iniziato a capire che avrei avuto a che fare con un mondo prevalentemente maschile. Negli ultimi anni del liceo e quelli dell’università ho dedicato tempo ed energie allo studio, alla ricerca, alla preparazione, senza
però mai dimenticare la famiglia, le amicizie ed il divertimento. Dopo la
laurea ho avuto una breve esperienza nello studio del professore relatore della mia tesi per poi approdare’ all’Incico, dove lavoro tutt’oggi”.
L’arrivo nel mondo del lavoro. Ci siamo. Quello che immagini e quello
che è la realtà spesso non coincidono ma l’entusiasmo c’è ed è tanto. “All’Incico sono arrivata con pochissima esperienza, ma grazie alla
passione per il mio lavoro, alla curiosità, alla voglia di imparare, ma anche alla disponibilità di colleghi e alla lungimiranza dell’azienda che ha
creduto in me, ho avuto una costante crescita professionale. Incico sviluppa servizi di ingegneria nel settore delle energie rinnovabili, impianti
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industriali e infrastrutture. All’interno dell’azienda mi occupo di progettazione civile e strutturale e sono da pochi anni Project Manager”.
Una mosca bianca in un modo di uomini. “Soprattutto nei primi anni
della mia carriera mi sono trovata a lavorare su progetti e partecipare
a riunioni in cui io ero l’unica donna. La sensazione che ho avuto, in
base alla mia esperienza personale, soprattutto inizialmente, è che in
quanto donna ti sia richiesto di dimostrare e argomentare le soluzioni
o le spiegazioni proposte molto più degli uomini, quasi come se il
punto di partenza fosse sempre affetto da diffidenza e poca considerazione. Fortunatamente, non ho mai pensato di demordere e ho
sempre spiegato e difeso le mie posizioni, guadagnandomi poco per
volta il rispetto e l’autorevolezza”.
Ma se l’azienda ha mostrato rispetto e lungimiranza con lei, resta il
fatto che fuori nel mondo reale la situazione resti difficile per una donna ingegnere. “Le cose che maggiormente mi hanno dato e mi danno
tutt’oggi fastidio – afferma infatti Paola - sono proprio la scarsa considerazione e la mancanza di rispetto. Trovo indisponente, al giorno
d’oggi, dover lottare il doppio degli uomini, sprecando energie, per
raggiungere gli stessi obiettivi. Devo anche ammettere che queste
situazioni negli ultimi anni sono più rare e che le ho riscontrate maggiormente nelle vecchie generazioni”.
“All’Incico, fortunatamente, non ho mai avuto la sensazione di essere
svantaggiata in quanto donna. Una delle opportunità offertami dall’azienda, che è poi stata una delle esperienze lavorative più significative, è stata la gestione del team civile negli uffici in India per poco più
di un anno e mezzo. In questa importante esperienza professionale,
ma soprattutto personale, ho imparato ad approcciarmi alla gestione
di un numeroso gruppo di persone e a cercare di vedere oltre le apparenze nei rapporti con i colleghi”.
Dopo il successo professionale arriva quello familiare. “Proprio dopo
questo periodo, la mia famiglia è cresciuta con la nascita di mia figlia
Chiara e con lei una maggiore necessità di conciliare lavoro e fami-
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glia. Di fondamentale importanza sono sicuramente stati il supporto
della famiglia, il mio compagno e i meravigliosi e sempre disponibili
nonni, i servizi forniti dal Comune e dallo Stato (asilo nido, scuola
dell’infanzia, scuola), ma anche la flessibilità concessami dalla mia
società. Sono sempre stata convinta che, pur nel rispetto di determinati orari di lavoro con una certa flessibilità, l’arma vincente sia quella
di responsabilizzare le persone e cercare di dare loro obiettivi concreti, cercando di essere il più flessibili possibile e ricevendo in cambio
altrettanta disponibilità”.
Ovviamente le donne senza famiglia o comunque senza figli sono
più avvantaggiate, ma probabilmente solo nell’aspetto pratico, come
dice Paola: “credo che le donne single possano permettersi di dedicare più tempo ed energie al lavoro, ma sono anche convinta che la
famiglia e l’impegno nella sua gestione arricchiscano la nostra esperienza con elementi importanti ed utili anche nel mondo del lavoro,
insegnandoci a ricercare la qualità del tempo che dedichiamo sia alla
famiglia che al lavoro”. E ancora: “Negli ultimi anni si è molto diffusa
la pratica delle ‘quote rosa’. Credo che da un certo punto di vista
questo abbia aiutato le donne a ricoprire ruoli di responsabilità che
fino a poco tempo prima erano quasi irraggiungibili, ma sono anche
convinta che certe posizioni dovrebbero essere assegnate per meriti
e capacità, sia a uomini che a donne, indistintamente. Mi rattrista che
al giorno d’oggi sia necessario ricorrere alle quote rosa, che partono proprio dall’idea di differenziazione tra uomo e donna. L’obiettivo
dovrebbe essere il poter dare la possibilità a chiunque di ricoprire
determinati ruoli, senza alcuna ‘imposizione’ esterna”.
Paola come si direbbe oggi è una donna realizzata, anche se lei
questa parola non vuole sentirla dire. E può dare consigli alle generazioni future dall’alto di una esperienza diretta. “Ad una ragazza di
oggi, che si sente dire dagli altri che “quel lavoro non va bene ed è
una cosa da uomini”, consiglio di seguire il proprio istinto e i propri
desideri, senza farsi intimorire e dimostrando il proprio valore, se
necessario, anche più di quanto dovrebbe fare un uomo. Il tempo e
la perseveranza ripagano”.
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Biografia
Paola Zogno è nata a Rovigo nel 1979, dopo il diploma al liceo scientifico nel
1998 ha conseguito la laurea in Ingegneria civile indirizzo idraulico presso l’Università degli studi di Ferrara nel 2004 con voto 110/110 e lode, e nel luglio
dello stesso anno ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione con
iscrizione all’ordine degli Ingegneri della provincia di Rovigo.
Dal 2004 al 2006 ha collaborato con THESIS ENGINEERING (Sasso Marconi-BO) e
con STUDIO ITA (Rovigo) occupandosi di ingegneria civile strutturale e geotecnica.
Dal 2006 ad oggi lavora presso la società di Ingegneria Incico SPA nella progettazione di Centrali Termoelettriche e a Ciclo Combinato, nonché di edifici
ed infrastrutture, strutture speciali e sismo-resistenti, strutture modulari in
carpenteria metallica.
Dal fine 2011 al 2013 è stata referente del Dipartimento civile e strutturale di
Novatech Engineering Ltd Coimbatore (India) per conto di Incico SPA.
Oggi ricopre il ruolo di Project Manager.
È stata attiva diversi anni in politica come consigliere e capogruppo nell’amministrazione comunale del paese di origine. Mamma di Chiara dal 2014,
convive con il compagno da oltre 16 anni.

Company Profile Incico,
advanced integrated engineering
Sviluppa servizi di ingegneria ed EPCM (Engineering, Procurement e Construction Management) nell’ambito delle tre business units della azienda.
Green: energie rinnovabili, biopolimeri, biorefinery, protezione dell’ambiente
Plants: generazione di energia, oil&gas ed impianti industriali in genere
Infrastructures: strade, ferrovie, opere portuali e grandi infrastrutture civili.
Incico forte dei suoi 40 anni di esperienza, offre ai propri clienti, in Europa e
nel mondo un servizio integrato e affidabile adottando soluzioni innovative e
tecnologicamente avanzate, operando in qualità e assicurando la ottimizza-
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zione dei processi, dei costi e dei risultati.
40 anni di esperienza nell’Ingegneria
200000 capacità ore/uomo per anno
50 Paesi in cui lavora
Una azienda moderna non può convivere con le disparità di genere
Nelle aule dell’Università di Ingegneria di Bologna, negli anni ’80, le ragazze si
contavano sulle dita di una mano perché nella società italiana l’ingegnere era
considerato fondamentalmente un “mestiere per uomini”.
Ancora oggi le cose faticano a cambiare, e le donne laureate in Ingegneria
sono appena il 15%. Eppure sono, molto spesso, più brave e più motivate dei
loro compagni di studio.
In INCICO la presenza di donne ingegnere è in costante crescita ed oggi la
“quota rosa” rappresenta quasi il 30% del totale dei laureati impegnati in
azienda, con una presenza particolarmente importante nell’ambito della ingegneria chimica di processo e della ingegneria civile e geotecnica.
Ma non basta; riconoscere la parità di genere e promuovere il merito e l’impegno sul lavoro è, per il Top Management INCICO, una scelta etica e di
civiltà indispensabile per una attività professionale ed una impresa moderna,
centrata sul perseguimento di obiettivi e sulle capacità di innovazione di cui
le donne sono molto spesso portatrici.
Per questo in azienda, sono state introdotte delle pratiche operative per promuovere una reale parità di genere e la conciliazione dei tempi di vita casalavoro:
Contrastare ogni forma di discriminazione in ambito lavorativo
Assicurare parità di trattamento economico tra ruoli e funzioni equipollenti a
prescindere dal genere;
Garantire flessibilità dell’orario per conciliare gli impegni di lavoro con quelli
familiari;
Offrire possibilità diversificate di lavoro in remoto rapportate alle diverse esigenze familiari;
Garantire pari opportunità di accesso al lavoro nelle nuove assunzioni;
Favorire la crescita professionale delle donne impegnate in azienda e garantire pari opportunità di carriera.
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n.9

Germana Giorgini
Responsabile Servizi Informativi di
Manifatture Sigaro Toscano S.p.A

Il mio segreto?
Prendere con passione e determinazione
ogni piccola cosa
Ingegneria Elettronica e Tabacchi, due mondi che apparentemente
sembrano essere tipicamente maschili. Ma Germana Giorgini è, sia
l’eccezione che conferma la regola, che la dimostrazione di come le
capacità professionali della donna siano davvero a 360°. Oggi è a
capo dei Sistemi Informativi di Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. .
Una donna in un mondo di uomini…
Con lei si parte da una considerazione: se Pirandello affermava ‘uno,
nessuno e centomila’, Germana si sente di replicare con un ‘io e basta’. “Già, non mi sento di scindere, Donna manager e Donna di tutti
i giorni, perché prendo con determinazione e passione ogni piccola
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cosa e cerco di trovare il divertimento in tutto quello che faccio. Metto
nel lavoro le esperienze della vita quotidiana e nella vita gli insegnamenti lavorativi appresi nel rapporto con i pari, con i superiori e sui
progetti sfidanti”.
Messa così sembra facile, quasi una strada in discesa: basta seguire
le proprie passioni. Ma è davvero così? In effetti, Germana ricorda
che “andando a guardare nei cassetti dell’infanzia mi ricordo che in
primis c’è stato il desiderio di fare la parrucchiera, ma l’ho soddisfatto
presto tagliando i capelli alle compagne e compagni di scuola delle
mie sorelle che, seppur soddisfatti al momento, non replicavano l’appuntamento!”. Poi un altro cambiamento, “La mia vocazione sarebbe
stata fare l’architetto, ma quando è stato, alla fine delle superiori, il
momento di decidere che indirizzo di laura prendere, ho scelto ingegneria”. Perché? “Volevo essere una donna che rappresenta le donne
nel mondo allora prettamente maschile e volevo mettermi alla prova
nel riuscirci. L’architetto mi diverto a farlo con la mia casa o con quelle
degli amici quando ci sono rogiti o ristrutturazioni in vista. Studiare ingegneria e laurearmi, superare l’esame di stato, dopo dieci anni dalla
laurea, mi ha reso orgogliosa di me”. Sogno realizzato dunque, sfida
vinta. No, non del tutto. “Tutti i miei sogni li devo ancora realizzare,
perché appena li raggiungo ne arrivano altri”.
Un mondo di uomini, l’Ingegneria. Con tanta diffidenza ancora reale.
“Reputo che la diffidenza di un uomo verso l’operato lavorativo di una
manager donna ancora non sia scardinata del tutto, sia ancestrale.
Nonostante siano stati fatti importanti passi da gigante, è l’antropologia a guidare la mente nel dare le prime valutazioni”. Ma Germana
fa anche una piccola ammenda. “C’è da dire che anche noi donne
abbiamo diffidenza nei confronti degli uomini al comando; riteniamo
ancora che il loro forte desiderio di potere li abbia messi dove sono.
Quindi vista così, la posizione tra uomo e donna risulta neutra”.
In questo contesto anche nel suo lavoro non mancano le difficoltà,
di ieri e di oggi. Ma ha trovato il modo per superarle. “Le mie difficoltà sono sfide che spezzetto in piccoli pezzi per poterle affrontare
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e superare, per farmele amiche e lavorare con loro per la mia soddisfazione di dire poi: ce l’ho fatta! Ciò che mi dà fastidio? La mancanza in alcuni di condivisione delle esperienze, la mancanza di volontà
nel mettere a fattor comune la propria capacità e conoscenza per far
accrescere gli altri e per arrivare al raggiungimento di un obiettivo
comune di miglioramento. Mi dà fastidio chi non gioca onestamente,
chi si accaparra onori su idee altrui”.
Germana manager, mamma, moglie, donna di casa. Quanti ruoli…
Dura affrontarli tutti insieme? “Sì – racconta con sincerità - a volte a
fatica, ma lo faccio con tutto il mio amore, determinazione e piacere. La famiglia di origine mi ha permesso di essere quello che sono,
una donna che non si perde d’animo che non si spaventa davanti
ai cambiamenti, che non si tira indietro se ci sono da fare sacrifici.
Ho fortunatamente ancora mamma e papà, le mie radici, la memoria
e per loro ritaglio porzioni della giornata o mi impegno ad esserci
quando serve, dividendo gli sforzi con le sorelle. Il rapporto con i genitori cambia, i ruoli si invertono e cerco costantemente di imparare a
dargli il conforto che hanno bisogno e la serenità per affrontare quegli
inconvenienti piccoli e grandi dell’anzianità. Ho un figlio di 13 anni in
piena adolescenza e con le problematiche che molti di loro stanno
affrontando in questa emergenza sanitaria, lui mi richiede il presente.
La sfida di vita è per lui essere genitore amico, psicologo, educatore;
nessuno ti insegna a farlo perché, anche se apriamo la valigia delle
nostre esperienze di vita, la realtà contemporanea cambia i presupposti a contorno e quindi ci dobbiamo inventare approcci diversi. Io e
il mio compagno studiamo, ci confrontiamo e confortiamo per trovare
soluzioni alle metamorfosi nostre e di nostro figlio”.
Non manca l’aneddoto simpatico per evidenziare come tanti impegni
tutti insieme comportino qualcosa da tralasciare… “Per conciliare il lavoro con tutto quello sopra elencato ho imparato anche a dare pesi diversi alle faccende domestiche rispetto a prima, gestisco però ancora
male il cambio di stagione del mio armadio. Mi faccio aiutare da remoto
quando sono in trasferta e coordino le emergenze con il telefono e con i
miei punti di riferimento: gli angeli custodi che mi circondano”.
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Meglio allora non sposarsi e non fare figli? “Non penso si tratti di un
vantaggio essere single o uno svantaggio avere figli: la passione e la
professionalità sono gli elementi trainanti per la crescita professionale, serve solo sapere cosa vogliamo essere e perseguirlo, il resto è
organizzazione. Per altro la crescita professionale non vuol dire limitare tempo alla vita privata in qualunque modo questa si configuri”.
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Biografia
Germana Giorgini, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica a Roma, inizia la
sua carriera professionale nel mondo della consulenza. Nel 2000 entra nel
mondo del tabacco, nel dipartimento dei sistemi informativi, con l’E.T.I. (Ente
Tabacchi Italiano) S.p.A dove ha avuto una significante esperienza ottenuta

Le leadership al femminile è dunque ancora lungi dall’essere paritaria
con quella degli uomini? Certo, soprattutto nei posti di potere veri,
reali. E il tema delle quote rosa non può bastare. “Se la parità tra
uomo e donna pensiamo di doverla imporre con i punti, siamo ben
lontani da ottenerla. Per altro oggi non potremmo parlare neanche più
di quota rosa ma di ‘gender quota’. Nonostante l’imposizione di legge
ancora i numeri nei posti di comando sono sempre a favore degli uomini, pertanto, quello su cui dobbiamo puntare è abbattere qualsiasi
forma di discriminazione nella selezione del personale a favore delle
competenze e attitudini”.

nell’aver partecipato allo start up e crescita, fino alla sua vendita alla British
American Tobacco, di una società nata dalla privatizzazione dei Monopoli di
Stato. Il percorso di crescita, da analista funzionale a capo progetto in E.T.I.,
è approdato ad un ruolo dirigenziale in B.A.T.
L’esperienza nella multinazionale le ha permesso di conoscere realtà lavorative estere, culture diverse con cui comunicare lavorativamente e socialmente.
Dopo sei anni, per esigenze personali, tra cui dare maggior supporto al figlio
di allora soli due anni, ha deciso di ripercorrere la strada della libera professione, fornendo la propria esperienza di efficientamento di processi aziendali
mediante l’ausilio di sistemi informatici, a realtà più o meno grandi.
Nel 2014 ha collaborato, come Program Manager, su un progetto interna-

Insomma, Germana è convinta che la donna è in grado di fare qualunque attività, se ha passione e determinazione. Per questo alle donne
lavoratrici del futuro si sente di dire che “il lavoro, qualunque esso
sia, va bene per principio perché fornisce libertà, anche la libertà dai
pregiudizi come quello di dire che “quel lavoro non fa per te, è da
uomini”. In un lavoro si deve analizzare il prodotto o servizio che ne
deriva, se questo viene ben fatto non importa la mano che lo crea. E
se poi nel farlo colui che si esprime trova soddisfazione, allora è sicuramente un lavoro adatto a lui; uomo o donna che sia”.

zionale per Officine Maccaferri, società che opera nel settore dell’ingegneria
ambientale per la protezione di strade, ferrovie, fiumi e coste, coordinando il
progetto sia in Europa (UK, Albania, Slovacchia, Romania, Polonia, Germania,
Ungheria) che in Asia (India, Malesia, Filippine, Indonesia).
Nel 2015 entra a far parte nella holding del Gruppo Maccaferri come Service Manager all’interno del dipartimento IT fornendo servizi alle società del
gruppo, contribuendo alla creazione di sinergie di processi, strategie e infrastrutture applicative.
Dal 2019 è la Responsabile dei Sistemi Informativi di Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. coordina i progetti interni, gestisce i servizi di manutenzione
applicativa ed infrastrutturale.
La sua attenzione è sempre volta all’innovazione dei processi di business, la
sua imprenditorialità è focalizzata a portare il suo miglior contributo per mantenere azienda e chi ne fa parte ad un livello di eccellenza sempre maggiore.
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Company Profile

Nelle Manifatture di Lucca e Cava de’ Tirreni, Manifatture Sigaro Toscano pro-

Manifatture Sigaro Toscano SpA (MST) nasce nel 2006, quando un gruppo di

al mercato nazionale e all’estero

imprenditori italiani acquisisce dalla British American Tobacco Italia il ramo
d’azienda che produce e commercializza i sigari a marchio TOSCANO®. L’operazione ha riportato in mani italiane un marchio nazionale storico. Il vertice

duce una gamma di sigari di qualità per tutte le tipologie di pubblico, destinati

Da 200 anni stesso tabacco, stessa ricetta, stessa lavorazione da parte delle
sigaraie, che è possibile vedere dal vivo nella Manifattura di Lucca.

aziendale è composto da Luca di Montezemolo (Presidente) Gaetano Maccaferri (Vicepresidente), Aurelio Regina (Vicepresidente) e Stefano Mariotti
(Amministratore Delegato).

200 anni di storia
Si dice che un giorno del 1815, nella Manifattura tabacchi di Firenze, una
partita di tabacco - lasciata a essiccare al sole estivo - venne bagnata da
un violento acquazzone. Con tutto quel tabacco si decise di produrre dei
sigari economici da vendere al popolo di Firenze. Fu subito un grande
successo. L’acqua, infatti, fece fermentare il tabacco dandogli un gusto
del tutto “nuovo”.
Nasce così il sigaro Toscano, che dal 1818 entrò regolarmente in produzione. Nato agli inizi dell’800, con i suoi oltre 200 anni di storia, il sigaro
Toscano si lega indissolubilmente al percorso e all’evoluzione della storia
italiana. Un elemento della cultura, dello stile e della creatività della grande
industria manifatturiera, un simbolo dello stile di vita italiano.
Oggi MST è una realtà custode di tradizioni antiche e di un marchio storico come
il sigaro Toscano, profondamente radicata nella storia e nel territorio italiano.

La mission
Con la forza di una tradizione lunga 200 anni e una qualità senza compromessi
MST offre ai consumatori di tutto il mondo un prodotto di eccellenza, un prodotto unico, protagonista della storia e del costume italiano: il sigaro Toscano.
Manifatture Sigaro Toscano è l’erede di duecento anni di eccellenza italiana,
depositaria di un marchio che fa storia a sé. Una realtà che si rinnova ogni
giorno e trova nel passato le basi per proiettarsi nel futuro.
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Giuliana Bianchini
Direttore Produzioni News
e Direttore Coordinamento Produttivo
Area Informazione del Gruppo Mediaset

Empatia e sensibilità,
i valori di un manager accessibile.
E pensare che da bambina voleva fare il Direttore d’Orchestra. La passione per la musica alla fine le è rimasta comunque, ed anche un certo
senso del comando. Soltanto che oggi non dirige primi violini o contrabbassisti, bensì è a capo di una delle strutture più importanti di Mediaset:
Direttore Produzioni News e Direttore Coordinamento Produttivo Area
Informazione del Gruppo Mediaset. Per spiegare chi è Giuliana Bianchini, occorre partire da qui.
Un dato che la contraddistingue è il concetto di normalità. Quello che
ha cercato di portare nel suo ruolo manageriale. “Direi che c’è tanto
della donna di tutti i giorni in quella manager – afferma - . Penso che
essere un manager accessibile possa essere il miglior messaggio di
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speranza per chiunque”. E dopo la normalità? “Le caratteristiche che
mi hanno aiutato maggiormente sono l’empatia e la sensibilità, due valori che non disgiungo mai tra la mia vita privata e quella lavorativa. Al
contrario c’è poco della donna manager nella donna di tutti i giorni. Ho
sempre separato i due piani”.
Il sogno di bambina, come detto, è rimasto tale. Ma la gestione in fondo è rimasta. “Pur non avendo perseguito questa passione, in realtà
qualcosa lo accordo: non sono gli strumenti e non coordino i musicisti. Diciamo che metto insieme e coordino le persone.
Le risorse,
secondo il mio punto di vista, sono un progetto interessantissimo ed
in continua evoluzione: sono mutevoli, imprevedibili ma soprattutto
sorprendenti. Ogni giorno c’è qualcosa da accordare e registrare.
Passione, pazienza e grande equilibrio sono indispensabili”. Come
dirigere un’orchestra in fondo…
Essere manager in un settore dove la presenza maschile è molto forte
(senza considerare che sotto di sé ha oltre 200 persone) comporta dei
rischi. “Purtroppo c’è ancora diffidenza verso le donne che occupano
ruoli manageriali, anche se nella mia esperienza diretta non posso
dire di aver percepito questo sentimento. Penso che sia rivolto più in
generale verso coloro che ricoprono un ruolo di comando o di vertice”. E probabilmente essere persona di potere e in più donna aumenta questa diffidenza. Anche se per lei non è stato così: ad esempio al
rientro dalla maternità non solo ha ripreso regolarmente il suo posto,
ma è stata nominata dirigente. “Sicuramente un fatto c’è – dice – ma
riguarda noi donne. Rispetto agli uomini tendiamo ad essere meno
solidali, siamo più cerebrali”.
Ma una marcia in più rispetto al cosiddetto sesso forte c’è e sta proprio nel riuscire a conciliare il triangolo lavoro-casa-famiglia. “Ci vogliono grande equilibrio e grandi dosi di energia – tende a precisare
comunque Giuliana -. Nella mia vita posso dire che non è stato facile,
anzi direi che a volte è stato decisamente complicato”. Perché? “Perché bisogna essere disposti a modulare il quotidiano ogni volta ed a
cambiare casacca piuttosto velocemente. Passare da una telefonata
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di lavoro, al racconto di una fiaba, e guai a sbagliare un nome, i bambini sono attentissimi! Insomma non c’è una ricetta. La mia chiave è
stata quella di dare delle priorità. Ci sono periodi in cui è necessario
pesare le scelte, soprattutto verso i figli: saper dedicare del tempo
decidendo di volta in volta se una stessa cosa oggi può essere importante e domani meno. Naturalmente ho avuto l’aiuto di mio marito in primis, nonché dalla rete: nonni amici e tate. Parola d’ordine è
cooperare”. Ed anche questo è un elemento che accomuna tutte le
manager di questo libro: la fortuna di un partner affidabile e cooperante, una famiglia disponibile. Ma forse non si tratta solo di fortuna…
Ovviamente, pur con tutti i salti mortali la donna-mamma-moglie riesce
a barcamenarsi nel lavoro quanto e più delle donne single. Anche se
queste ultime restano favorite nel percorso di carriera. “In generale sì –
afferma Giuliana -. Possono dedicare più energie al lavoro. Non hanno
necessità di riequilibrare i pesi, ma non saprei dirle fino in fondo se è
ancora cosi. Per quanto riguarda l’ambito di mia conoscenza non c’è
alcun distinguo. L’Azienda in cui lavoro, da sempre pone una grande
attenzione verso l’argomento e ho la fortuna di far parte di una Direzione moderna ed illuminata”.
Sulla parità di genere molto si è fatto nel nostro paese ma molto c’è
ancora da fare. Le realtà aziendali italiane (anche se Mediaset è in verità un po’ fuori da questo cliché) rispetto alle multinazionali straniere
denotano ancora un passo diverso sulla differenza di genere: da noi
a parità di valori, competenza, affidabilità si tende a scegliere ancora
prima l’uomo della donna. Ecco anche il perché delle quote rosa. Per
Giuliana comunque “il tema è complesso. Come donna non vorrei
raggiungere degli obiettivi in virtù del fatto che ci siano quote dedicate solo per il fatto di essere donne. Io credo troppo nella meritocrazia.
Le quote partono da un concetto quantitativo e non qualitativo. Preferirei senz’altro il libero accesso. D’altro canto, è ancora necessario
porre la questione di tutela e sostegno della candidatura delle donne
e del loro ingresso in ruoli chiave, in posizioni strategiche. Al momento manterrei le quote rosa, ma auspico nel non doverci ricorrere fra,
diciamo… almeno un decennio”.
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Il merito dunque. Come base di partenza. E poi affermare il concetto
che tutti i lavori possono essere svolti da una donna. Lo dice anche
Giuliana: “Non ci sono lavori che vanno bene per gli uomini e non per
le donne. Più in generale però è vero che non ci sono a priori lavori
che non vanno bene! Il cimentarsi, fare esperienza, buttarsi con passione in nuove avventure è senz’altro l’essenza del conoscere”. Ed a
una giovane che si avvicina al mondo del lavoro direbbe sicuramente
“di inseguire i propri sogni con tenacia e determinazione, ma soprattutto di comprendere bene qual è il proprio equilibrio, è quest’ultimo
che determina quale sia il lavoro giusto per ognuno di noi”.
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Biografia
Giuliana Bianchini nasce a Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, il 15 ottobre del 1961.
È Direttore Produzioni News e Direttore Coordinamento Produttivo Area Informazione del Gruppo Mediaset: gestisce oltre 200 risorse che lavorano su
turni dalle 5 del mattino alle 2 di notte, per 365 giorni l’anno, su due poli
produttivi, uno a Milano e l’altro a Roma, a supporto di tutte le testate di
informazione Mediaset.
Inizia la sua avventura nel mondo della televisione nel 1983 presso il Centro

I lavori cambiano, noi restiamo noi stessi sempre.

di Produzione Palatino di Roma nella Retequattro lanciata da Mondadori, poi
acquisita da Fininvest. Da allora ricopre praticamente tutti i ruoli all’interno
del mondo produttivo televisivo: segretaria di redazione, assistente di produzione, assistente di direzione fino a Direttore di Produzione e Produttore.
Nei primi anni lavora principalmente su programmi di intrattenimento con
grandi professionisti della televisione come Pippo Baudo, Maurizio Costanzo,
Enrica Bonaccorti… Poi, nel 1990, con la Guerra del Golfo partono i telegiornali Mediaset e Bianchini si sposta a Milano: la trasferta che doveva durare
15 giorni diventa di 4 mesi. Al rientro a Roma torna all’intrattenimento per il
lancio di Non è La Rai, ma la nascita del Tg5 la riporta all’informazione, dove è
ancora oggi.Nel frattempo si sposa con Simone. Nel 1999 nasce Chiara e nel
maggio 2000, a soli quattro mesi dal rientro dalla maternità, viene nominata
Dirigente. Nel 2003 nasce il secondo figlio, Giovanni.
Nel tempo libero gioca a tennis e coltiva la sua passione per la musica e per
la decorazione d’interni.

Company Profile Mediaset
Il Gruppo Mediaset, leader televisivo in Italia e Spagna, è una delle principali
aziende di comunicazione in Europa.
Mediaset Italia è quotata alla Borsa di Milano dal 1996, Mediaset España alla
Borsa di Madrid dal 2004.
Il core business del gruppo è la tv commerciale generalista. In Italia, Mediaset
è editore di tre reti: Canale 5, Italia 1 e Retequattro. In Spagna controlla Telecinco e Cuatro. In Germania è il primo azionista del polo televisivo ProsiebenSat1. Nel 2019 il Gruppo Mediaset ha registrato ricavi per 2,9 miliardi di euro.
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Cinzia Farisè
Chief Executive Officer di Prysmian Turchia

Fare bene;
qualsiasi cosa, purché fatta bene
Una manager italiana all’estero. E non un Paese qualunque, ma la
Turchia, dove la percentuale delle donne che hanno ruolo dirigenziale
supera di poco il 14%. Anche in Italia la parità di genere è ancora
lontana dall’essere attuata concretamente e solo un manager su 3
è al femminile. Cinzia Farisè è a capo del Gruppo Prysmian in loco,
considerato un sito produttivo di eccellenza della multinazionale, e da
oltre un anno e mezzo vive ormai a Istanbul.
Logico iniziare una chiacchierata con lei chiedendole allora quanto
della donna di tutti i giorni c’è nella donna manager e viceversa. Cinzia non ha dubbi: una sola. E precisa. “C’è una sola donna, quella che
sogna con ambizione, procede con convinzione e, soprattutto, guida
con passione. Quella passione che mi ha accompagnato in tutta la
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vita, lavorativa e non. E continua ad accompagnarmi oggi, mentre sto
affrontando una sfida meravigliosa ad una latitudine diversa rispetto
a quella dove sono nata e cresciuta e in un Paese straordinariamente
affascinante quale la Turchia.”
Già la Turchia. Come mai? “Decidere di accettare – con grande entusiasmo – di guidare un’azienda in Turchia, guardando un po’ oltre
la “comfort zone,” è una sfida personale e professionale allo stesso
tempo. Cosi come, ancor prima, decidere di mollare tutto e di lavorare - e vivere – in uno dei più incredibili e complessi paesi del pianeta,
l’India, va molto oltre l’accettare una nuova sfida professionale: significa essere disposti anche a cambiare vita personale e... a rinunciare
ai miei adorati tacchi a spillo! Quando si ama ciò che si fa, la donna di
tutti i giorni e la donna manager convivono armoniosamente. Dopotutto la vita personale si costruisce giorno dopo giorno, come l’impresa;
e come l’impresa è costellata di imprevisti, che devono essere gestiti,
proprio come ogni giorno fa un buon manager. La vita richiede creatività e generosità. Ugualmente, chi fa impresa vive di trasformazione
e innovazione con un unico obiettivo: creare valore per l’azienda, ma
anche per chi ci lavora e per l’intera comunità. Di giorno, di notte, senza
sconti”. Insomma, come dice lei, “quando c’è la passione”.
Ma Cinzia da bambina sognava di vivere in Turchia? Ovviamente no,
è la strada che percorri che ti traccia la via. E come dice oggi Cinzia
“probabilmente nella gradualità dei diversi step evolutivi che dall’infanzia conducono all’adolescenza, anch’io ho accarezzato i più svariati sogni, come succede ad ogni bambina o bambino del mondo.
Ma certamente tutti i sogni, fin da piccola, avevano e hanno una costante: fare qualsiasi cosa, purché fatta bene. E lietamente”.
Un racconto personale spiega meglio come lei si arrivata a questa
conclusione. “Ci fu un’estate in cui, ancora bambina, mio padre mi
scoprì assorta ad osservare il capo mastro che procedeva all’edificazione del muro di cinta della nostra nuova casa. Mi affascinava la
cura con cui mostrava ai suoi muratori, facendolo lui stesso, come
posare ogni pietra, l’armonia e l’eleganza con cui dipingeva la malta
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per legare ogni elemento, la costanza che metteva nel raggiungere ogni giorno lo step prefissato, la soddisfazione con cui al termine
della dura giornata di lavoro, raggiunto l’obiettivo, lui stesso riponeva
ordinatamente gli attrezzi. Come si distingueva da tutti gli altri! Non
ho mai sognato di fare né il muratore né il capo mastro in verità (più
avanti l’ingegnere civile si, lo ammetto), eppure quell’estate capii che
anch’io un giorno avrei voluto costruire qualcosa di bello, avrei voluto
vedere risultati concreti e, soprattutto, avrei voluto farlo bene. Allora
– lo ricordo nitidamente - mio padre mi disse: ‘Non è diventato capo
casualmente. Vedi, ci sono due modi di fare le cose: bene e con cura,
o male e controvoglia. Ci si mette lo stesso tempo. Tanto vale farle
bene’. Era il modo tutto suo, quello schietto dei montanari, per dire
che fare le cose bene mi avrebbe dato più soddisfazione nella vita.
Anche se ciò inevitabilmente porta ad essere più esigenti, con noi
stessi e con gli altri...”.
Da qui la svolta. “Bene, io credo che dobbiamo riconoscerci nella
‘cultura del meglio’, perché questo è ciò che ha guidato e guiderà
il successo globale di ogni impresa e dei suoi stakeholders, di un
territorio, di un Paese. Dagli aspetti fondamentali ai dettagli, dobbiamo affrontare ogni sfida e ogni giornata con lo spirito di chi ricerca
costantemente il meglio. Qualsiasi sia il sogno”.
Cinzia Farisè ha girato molte aziende, molti ambiti professionali. E
allora magari più di altre ha il polso della situazione: c’è ancora tanta
diffidenza, da parte degli uomini, per quelle donne che hanno un
ruolo di comando o di vertice? “Sono convinta che il mondo sia più
pronto ad accettarci di quanto pensiamo. Sta certamente ad ognuno di noi dimostrare che la differenza – meravigliosa e benvenuta –
non la fa il genere, ma la persona. Certo, oggi è in marcia un nuovo
esercito di donne vere e toste, dalla cultura all’imprenditoria, dalla
magistratura alle istituzioni. Contro quell’idea di femminilità silenziosa e rassicurante ormai così distante dalla realtà. Ma qui l’obiettivo
non è calpestare la femminilità e accorciare le distanze, semmai il
dovere è quello allargare i confini! L’organigramma non ci basta più.
Cerchiamo il consenso, e in cambio offriamo una leadership emo-
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zionale, appassionata, comunicatrice e facilitatrice, aperta agli altri,
capace di dare fiducia e di creare valore attraverso le persone, dandoci con generosità e umiltà”.

Vendite. E anche ad aumentare la presenza di donne in posizioni di
leadership, che dal 6% nel 2016 sono diventate il 13,4% a fine 2020.
Vede che sono fortunata? ”.

Cinzia si ritiene comunque una donna fortunata in quanto, sia pure
avendo incontrato difficoltà sulla propria strada, ha lavorato sodo
per ovviare a una visione limitata. “Ho avuto la fortuna di lavorare in
aziende regionali e multinazionali, nel settore pubblico e nel privato,
in aziende di prodotti e di servizi, in aziende quotate e non, in Italia
e all’estero, dove peraltro oggi risiedo. Ovunque ho appurato che le
nostre competenze, la nostra esperienza e la nostra dedizione fanno
sì che nulla sia impossibile. Lo abbiamo dimostrato. Abbiamo il diritto
e il dovere di essere ambiziose e, insieme all’altra parte dell’universo,
partendo dalla vita di tutti i giorni, scrivere una delle più straordinarie
storie di trasformazione del modo di fare impresa: quella che parla
di diversità – non solo di genere -, e di inclusione, di multiculturalismo. Che di fatto sono oggi i pilastri fondamentali su cui poggia,
ad ogni latitudine nel mondo, la ‘corporate culture’ del Gruppo a cui
oggi sono onorata di appartenere. Cinque anni fa Prysmian Group ha
lanciato uno specifico programma per la promozione della diversità e
dell’inclusione, dal nome ‘Side by Side’. Fin dal primo momento questa iniziativa ha voluto esprimere il commitment totale del Gruppo ed
è stata quindi promossa a livello globale anche tramite il supporto di
uno steering committee ‘ad hoc’, denominato ‘Group Diversity Workstream’, del quale faccio parte. Con questo focus e sempre a livello
globale, Paese per Paese, Prysmian lavora sulla diversità di genere,
di età e di culture, riconoscendo il valore delle persone, dei diversi background e dei diversi stili di leadership, nella convinzione che
ciascuno, con la propria unicità, sia in grado di generare valore per il
business e per l’azienda. Diverse sono le Policy adottate dal Gruppo,
quali la ‘Group Diversity Recruitment Policy’ e la ‘Global Maternity
Policy’, numerosi i workshop e i training per favorire il cambiamento
culturale e l’inclusione, diverse le iniziative a supporto dei caregivers.
Sul gender balance Prysmian si è posta obiettivi molto precisi, finalizzati ad attrarre sempre più numerosi talenti al femminile, soprattutto
nelle funzioni ‘core’, quali il Manufacturing, la Ricerca & Sviluppo, le

Certo, essere una donna manager di successo e per giunta fuori dall’Italia porta con sé che attorno a lei debba esserci grande coesione in
ambito familiare perché gestire il triangolo lavoro-casa-famiglia “non è
sempre facile e non è per nulla scontato. Richiede grandi sforzi e tanta
generosità, da parte della donna. Ma anche da parte della famiglia.
Quando c’è reciproca comprensione, allora è possibile condividere in
famiglia anche i propri successi professionali. Ma non è sempre così.
Se non c’è comprensione, in agguato c’è un problema per ogni soluzione, e non viceversa. Serve almeno un sorriso alla fine della giornata!
Certo, dal canto nostro, dobbiamo investire per ricercare come donne,
e assicurare come aziende, un buon equilibrio tra vita personale e lavorativa. Tuttavia, devo ammettere che le grandi emozioni della mia vita
hanno spesso coinciso anche con le grandi realizzazioni professionali”.
E quando accade questo è davvero il massimo.
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La vita professionale per le donne è comunque dura e non esistono
scorciatoie o corsie preferenziali per nessuno, mamme o non mamme. “Esistono diversità, anche nell’ambito dello stesso genere, che
l’impresa ha il dovere di supportare e incoraggiare, esplorando concretamente le barriere all’inclusione e il modo per mitigarle. Perché,
ad ogni latitudine, una forza lavoro più completa significa maggiore
capacità innovativa, ma anche più opportunità di business e persino
una crescita, persino più sostenibile nel lungo termine. E se è vero in
condizioni normali, ciò diventa ancora più rilevante in tempi di emergenza. Avere dei figli comporta certamente enorme responsabilità e
maggiore complessità, ma alla lunga offre molta più stabilità emotiva
ed acuisce la capacità di definire l’elenco delle priorità. Ci vuole del
tempo. Oggi lo smart working è più uno strumento di distanziamento
sociale, non una misura di work life balance. E ci vuole attenzione:
attenzione affinché la pandemia e soprattutto i suoi effetti sul mercato
e sul mondo del lavoro non azzerino le conquiste e non calpestino
proprio le categorie da questo punto di vista più deboli, di fronte ad
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una disperata scelta che si ponesse all’interno del nucleo familiare:
le mamme, appunto. Anche come aziende dobbiamo prestare molta
attenzione a questo tema: rischiamo di cancellare 30 anni di sforzi”.

gap è ancora evidente e per eliminarlo serve tempo. Ma non si deve
assumere una donna solo per colmare il gap: si deve assumere la
persona giusta”.

Il nostro Paese qualcosa sta cercando di fare, come ad esempio l’introduzione delle “quote rosa”. Un cambiamento secondo Cinzia c’è
stato anche grazie a questa norma. Credo che siano state importanti
e che abbiano contribuito a ‘smuovere le acque’ là dov’erano immobili – dice infatti -, affermando da un lato un gap di potenziale dell’impresa e al contempo offrendo una grande opportunità di crescita, del
Paese e dell’economia”. Ma poi aggiunge una preferenza… cromatica. “Io però preferisco il colore rosso. Mi piace molto quella pubblicità
di L’Oreal su sfondo rosso, che raffigura un rossetto – pure rosso!
- che gradualmente si apre e cresce, simboleggiando l’aumento graduale della quota percentuale di presenza femminile nelle aziende.
Quando arriva al 30% esprime una profittabilità che può raggiungere
fino a un più 15%. Quella pubblicità recita testualmente: ‘Questo è un
annuncio per soli uomini. Assumiamo più donne in ruoli di leadership.
Ne trarremo vantaggio tutti’”.

Ecco, il merito. L’elemento senza differenze di sesso, età, religione,
ecc... Eppure oggi ci sono ancora uomini che dietro ad una scrivania
apostrofano così spesso una giovane candidata “questo lavoro non
va bene per lei, è roba da uomini…”.

Insomma, si può fare di più, come una diceva una famosa canzone.
“E poi oggi dobbiamo andare oltre, il rosa non è più sufficiente. Dobbiamo investire in un futuro più ‘green’, più sostenibile, incoraggiando l’innovazione, aprendo a nuovi paradigmi, nei quali i bisogni economici, ma anche quelli etici e sociali sono inclusi nell’ecosistema.
Per creare imprese di risultato ma anche di successo, un successo
sostenibile nel tempo. Ecco perché, oltre alle iniziative già avviate a
livello di Gruppo, quest’anno abbiamo deciso di lanciare un piano di
sostenibilità decennale nel quale Diversità e Inclusione rappresentano
una parte consistente. Recentemente, abbiamo stretto una collaborazione con ÇYDD, una delle più importanti associazioni che operano in Turchia e che offre accesso all’educazione alle ragazze più
svantaggiate del Paese, promuovendo la parità di genere. E qualche
soddisfazione comincia pure ad arrivare: a fine 2020 Prysmian Turchia
ha ricevuto il più alto riconoscimento da parte del Sabanci University
Forum perché’ unica azienda con parità di genere nel Board. Certo, il
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“Che, ci piaccia o no, le tre ‘w’ stanno cambiando il mondo: ‘web’,
‘weather’ and ‘women’. E benché il nostro mondo stia vivendo un
momento molto complesso, è comunque vero che è un mondo pazzesco, fatto di tante e nuove possibilità. A tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro genere, mi sento di suggerire di investire in continuo
apprendimento e formazione, aprirsi a esperienze internazionali - che
moltiplicano l’energia e ampliano i confini della visione strategica - di
guardare sempre un po’ oltre la comfort zone. Suggerisco di non mollare nei momenti difficili e impegnativi, quelli in cui il contesto magari
cambia rapidamente e inaspettatamente, perché proprio in quel contesto si forgiano agilità, lucidità, apertura al cambiamento e resilienza.
Questo è un momento che richiede molto coraggio: è tempo di contribuire alla creazione e allo sviluppo di competenze distintive, creando
valore attraverso modelli positivi di business, basati sulla crescita del
capitale umano tutto. È il tempo dell’empowerment e della crescita
attraverso la diversità, per favorire lo sviluppo di un sistema aperto a
nuove prospettive, che spinga la capacità di innovare, ma anche di
resistere all’imprevisto”.
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Biografia
Camuna d’origine, Cinzia Farisè è nata a Niardo (Brescia) e risiede ad Istanbul
(Turchia).

Co-fondatrice dell’Associazione Italian Angels for Women – il primo Gruppo di donne business angels in Italia, dedicato allo sviluppo di start-up al
femminile, promosso da AXA e da Impact Hub Milano - , è partner di Doorway, piattaforma di equity crowdfunding per business angels e investitori,
e co- fondatrice e Consigliere di Amministrazione di ‘Operazione Vivere’, la

Laurea in Economia e Commercio, è manager con oltre 30 anni di esperienza

onlus che sostiene lo sviluppo tecnologico e scientifico in chirurgia oncolo-

in aziende nazionali e multinazionali, pubbliche e private, quotate e non. Ha

gica attraverso interventi minimamente invasivi presso il Grande Ospedale

inizialmente sviluppato la sua carriera come Sales & Marketing Director, Bu-

Metropolitano Niguarda di Milano.

siness Unit Director e quindi come Chief Executive Officer, sia in aziende di
servizi che in aziende di produzione industriale. Ha lanciato e gestito start-up
da green field, progetti di business development e downsizing, e ha maturato
una lunga esperienza in crisis management.
È stata Chief Executive Officer di Trenord - la seconda compagnia ferroviaria
italiana partecipata da Trenitalia e da Ferrovie Nord, con 2.300 treni al giorno
e 4.300 dipendenti -, Presidente di TILO - società svizzera partecipata dalle
Ferrovie Federali Svizzere e da Trenord per la gestione del traffico ferroviario
trasfrontaliero – e prima ancora, sempre per Prysmian Group, Chief Executive
Officer in India e Global Vice President Energy & Infrastructure con responsabilità worldwide.
È stata Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Nomine
e Remunerazione di Italgas - leader italiana nella distribuzione del gas -, e
Consigliere di Amministrazione di CAL Concessioni Autostradali Lombarde,
società partecipata da ANAS e Infrastrutture Lombarde.
Da settembre 2019 ha assunto la responsabilità di Prysmian Turchia, società
quotata alla Borsa di Istanbul, centro di eccellenza produttiva del Gruppo
con sede a Bursa Mudanya e uffici a Istanbul, Ankara, Izmir e Adana. Con
la sua Operation Academy – unica in Prysmian Group - e il suo R&D Center
all’avanguardia, Prysmian Turchia è leader del mercato turco nello sviluppo e
nella produzione di soluzioni e sistemi in cavo ad alta tecnologia.
Dal 2020 è Consigliere di Amministrazione di IN.BRE. - società attiva nella
progettazione, costruzione e gestione di impianti idroelettrici - e di TREVI Finanziaria Industriale, leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo per fondazioni speciali, scavi di gallerie, consolidamenti del terreno, realizzazione e
commercializzazione di macchinari e attrezzature specialistiche del settore.
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Suo è il brevetto ‘Scarti Jewels’ per la realizzazione di gioielli ecosostenibili
con scarti di cavo.
Nel 2018 presso Palazzo Marino a Milano è stata insignita del Premio ‘Merito e Talento’, istituito da Aldai-Federmanager a riconoscimento delle donne
che stanno cambiando le imprese, e lo scorso anno a Istanbul ha ricevuto
l’award ‘Turkey’s 50 Most Powerful Women CEOs’, istituito da Economist &
Capital magazine.

Company Profile Prysmian
Leader mondiale nell’industria dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro, circa 30.000 dipendenti, 106 impianti produttivi, in oltre 50 paesi, il Gruppo vanta una solida
presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma
di prodotti, servizi, tecnologie e know-how per l’industria dei sistemi in cavo
per la produzione e distribuzione di energia e telecomunicazioni.
Nato come Pirelli Cables alla fine dell’800, Prysmian Group è cresciuto attraverso acquisizioni: dall’integrazione delle attività nel settore dei cavi energia
di Siemens e Nokia, alla più recente acquisizione del gruppo olandese Draka
e infine, nel 2018, la fusione con il gruppo statunitense General Cable.
La sua storia ha ripercorso quella dell’intera industria dei cavi, attraverso
aggregazioni che hanno consentito di ampliare e innovare costantemente la
gamma dei prodotti e servizi offerti verso i migliori standard e di estendere
la presenza geografica, punto di forza rilevante per servire le specificità regionali del mercato.
La leadership è tale anche sotto il profilo del controllo: una storia che ha
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creato l’industry leader non solo in termini di know-how e capacità tecnolo-

Le stesse acquisizioni si sono sempre inserite in una strategia di bilancia-

giche ma anche per l’efficace controllo gestionale e della provata capacità

mento; General Cable ha consentito di diversificare anche geograficamente il

di individuare sinergie e ridurre rapidamente i costi, realizzando un’efficienza

ruolo del Gruppo con la forte esposizione al mercato Nordamericano, struttu-

operativa al top nel settore.

ralmente diverso e con dinamiche più consolidate.

Vision, Mission, Values

Inoltre, pur rimanendo centrale il posizionamento di Prysmian Group quale

VISION

solution provider” grazie alla capacità di integrare sempre di più le diverse

“cable manufacturer” una parte della sua attività lo qualifica come “network
componenti di engineering, installazione, monitoraggio delle reti e servizi

Crediamo nell’efficienza, efficacia e sostenibilità dell’offerta di energia e di

post-vendita, in servizi a valore aggiunto che assicurano flussi di ricavi ricor-

informazione come motore principale per lo sviluppo della comunità

renti alimentando partnership di lungo termine con i clienti.

MISSION

A questo si affianca la capacità del Gruppo di identificare e sviluppare nicchie

Offriamo ai nostri clienti a livello mondiale cavi e sistemi per il trasporto di
energia e per le telecomunicazioni, applicando soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

di mercato a valore aggiunto - come ad esempio i cavi per Ascensori, i cavi
per applicazioni multimedia, le soluzioni prodotte da Prysmian Electronics
- mettendo a regime sinergie per essere cost-effective e in grado di offrire
soluzioni end-to-end integrate con strumenti digitali avanzati.

VALUES
DRIVE. Il nostro obiettivo è guidare l’evoluzione del settore: valorizziamo il
nostro capitale umano e sviluppiamo la nostra attività seguendo una strategia
chiara e anticipando le esigenze dei clienti.
TRUST. Intendiamo creare un ambiente che infonda fiducia, in cui la diversità
e la collaborazione siano valorizzate e le persone siano messe nelle condizioni di adottare decisioni nel rispetto del principio dell’integrità.
SIMPLICITY. La nostra scommessa è semplificare tutto ciò che possiamo,
concentrandoci su attività che generano alto valore e decisioni tempestive in
grado di aumentare i risultati raggiunti dal Gruppo.
Un modello bilanciato per settori di attività e aree geografiche
La diversificazione del portafoglio di attività costituisce un punto di forza per
Prysmian Group, unico leader globale con un modello di business bilanciato tra aree di diverso profilo, dove ogni segmento ha un ruolo preciso nella
strategia complessiva, tra stabilità, potenzialità di crescita e generazione di
opportunità. L’area Energy ha avuto storicamente risultati più stabili mentre le
aree Projects e Telecom hanno caratteristiche di maggiore dinamicità.

116

117

n.12

Paola Guerra
Fondatore e Direttore Scuola
Internazionale Etica & Sicurezza Milano

Ogni giorno è un nuovo inizio,
nulla è definitivo.
Si chiama Guerra e si occupa anche di sicurezza. Un controsenso? Sì
ma solo di nome, perché in fatto di garanzia e professionalità Paola
Guerra ne ha da vendere. E soprattutto da metterne a disposizione
a tutte quelle donne che vogliono realizzarsi nel mondo del lavoro.
L’imprinting di Paola, del resto, è quasi casuale. Come dice lei stessa
infatti, “l’obiettivo della mia vita non è stato quello di fare carriera”.
Idee chiare sì, ma protagonismo no. “Mi era chiaro fin dai tempi dei
miei studi alla Bocconi: il mio goal non sarebbe mai stato rappresentato da una posizione di potere. Chi lo avrebbe mai detto, le cose
sono poi andate in maniera diversa e il mio è stato spesso un cammino su un sentiero di responsabilità in cui la presenza maschile è stata
decisamente più evidente di quella femminile. Ero ambiziosa sì, ma
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nel migliorarmi, nel crescere, nel trovare nuovi stimoli. Mi sono appassionata di un ambito, quello della sicurezza e della gestione delle crisi,
che a quei tempi era davvero agli inizi, o per lo meno non era solcato
da strade che portano al successo come può essere un percorso di
studi in finanza o marketing. Ho scelto la strada tortuosa, insomma,
quella poco battuta”.
La famiglia anche per Paola ha contato non poco. Insomma, il DNA
non mente visto che è nipote di un Generale di Polizia e figlia di un Ufficiale di Marina e per questo “i temi della sicurezza, delle regole, del
rispetto e della giustizia fanno parte di me, da sempre. L’ambito applicativo poi, la consulenza e la formazione, l’ho scelto anche grazie
all’esempio di mia madre, insegnante, un mestiere che per me è stato
sempre di grande ispirazione. Durante gli anni di lavoro in Bocconi,
in cui insegnavo una disciplina nuova e complessa, mi sono concentrata sull’apprendere per trasferire il sapere acquisito, sull’aprirmi alle
aule che avevo di fronte. Ho sempre creduto fortemente nel merito,
nonostante le difficoltà, e ho sempre cercato di conservare la mia
attitudine a ricercare lo stimolo prima della sicurezza professionale.
Quando ho avuto l’opportunità di lavorare nel centro di ricerca SPACE
(Security and Protection Against Crime and Emergencies) dell’Università Bocconi l’ho fatto non perché avrei potuto, in futuro, ricoprire un
ruolo di potere al suo interno, ma perché mi entusiasmava l’idea di
lavorare nella prima realtà del suo genere in Italia. Mi ha attratto il lato
pionieristico dell’esperienza, la prospettiva di crescita che mi veniva
offerta. Successivamente in alcune società di consulenza sono arrivata a sedermi alla scrivania di direzione facendo nascere delle start-up,
ma come tutti i ruoli di guida che ho assunto, me lo sono trovato cucito addosso per naturale predisposizione, non per una specifica scelta
personale. Uno dei miei professori, descrivendomi, aveva parlato di
una leadership naturale e carismatica, quando io, da sola, facevo fatica anche a scegliere un nuovo arredo per la casa“.
Crescendo nel mondo del lavoro arrivano inevitabili i momenti delle
scelte. Proprie o che magari la vita ti fa trovare davanti. “Quando ho
voluto compiere il passo decisivo, avrei potuto accettare posizioni in
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strutture solide e affermate, ma ho optato per un’attività imprenditoriale che avrebbe mosso i suoi primissimi passi proprio con me”.
E così per Paola per molti anni la vita lavorativa si è fusa con quella
privata: “Ancora oggi faccio fatica a scindere cosa dò e cosa ricevo
dal mio lavoro, così come mi viene difficile distinguere il mio essere
Paola dentro e fuori la sfera lavorativa. Sicuramente ho sperimentato
che per ottenere qualcosa è necessario assumere un atteggiamento
propositivo e volto alla ricerca della soluzione, più che alla presentazione del problema. Poi ho imparato a essere metodica, ad avere
pazienza, a non aver fretta di trarre le conclusioni”.
Nella vita professionale di Paola c’è comunque un prima e un dopo. E
probabilmente questo è rappresentato dal terremoto dell’Aquila di 12
anni fa. Lo racconta lei stessa. “L’esperienza nata a L’Aquila ha rappresentato un punto di svolta cruciale per lo sviluppo del mio percorso.
Dopo il terremoto del 2009 mi recai subito in Abruzzo per dare aiuto,
da anni studiavo e gestivo l’emergenza e sentivo di dover portare il mio
contributo per aiutare a gestire la catastrofe e per sostenere e agevolare la ricostruzione. Dalla tragedia all’immersione nell’emergenza, fino
ad arrivare alla rinascita personale. Questo è stato. Ho imparato che
un impianto organizzativo virtuoso non può che essere sorretto dalla
persona e dal suo valore umano, e quando mi sono accorta di tutto ciò,
ho capito che si deve sempre cercare il coraggio necessario per andare
avanti, si deve buttare il cuore oltre l’ostacolo. Un insegnamento che
scuote l’anima. Potrei definire questa fase della mia carriera una sorta
di umanesimo professionale. Proprio quell’anno e proprio a L’Aquila
ho fondato la Scuola Internazionale Etica & Sicurezza e il Centro Studi,
sulle macerie del terremoto. Le persone al centro, il valore della resilienza, le straordinarie risorse che ci arrivano dal lavoro di gruppo, dalla
collaborazione, queste nuove scoperte mi stimolavano e spronavano a
lavorare sempre di più e sempre meglio, sempre più sicura della forza
e della grande responsabilità che le persone hanno nella gestione del
cambiamento. Sono passati più di dieci anni da allora”.
Forte, determinata, capace di mettersi in gioco. Paola ha attraversato
con decisione anche quella diffidenza che gli uomini riversano sulle
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donne lavoratrici, specie se in gamba. Come in molti ambiti, anche in
questo è evidente che la questione di genere non può essere ignorata. “Senz’altro c’è difficoltà nell’approcciarsi con donne che ricoprono
ruoli chiave” afferma sicura Paola “soprattutto tra le generazioni più
affermate, perché si tratta di un problema culturale che le generazioni
antecedenti alla nostra non hanno mai affrontato. Verso le donne, più
che una diffidenza, esiste una sorta di disagio, un muro che sembra
insormontabile, un’intolleranza che nasce dal fatto di non essere abituati a ragionare lontano da certi stereotipi. Infatti, le nuove generazioni vivono meno questa situazione. Verrà il giorno in cui non faremo
più attenzione a certe differenze e in cui l’ambizione non verrà più vista come una minaccia, ma come proposito di crescita. Verrà il giorno
in cui noi donne non saremo costrette a emulare i modelli maschili per
dare sfogo a quella aggressività costruttiva che non va a ledere chi ci
sta attorno, ma che ci aiuta a superare noi stesse”.
E va anche oltre: “Certo, mi irritano i commenti sessisti, mi infastidisce lo stereotipo in quanto tale, il giudizio limitante che alimenta
convinzioni obsolete e svilisce il lavoro di una donna intaccando la
sua autostima. Per esempio, in una società in cui la donna riesce
ad autodeterminarsi lontana da questi ostacoli, non ci sarebbe bisogno di parlare di quote rosa. Anzi, io vorrei proprio non parlarne mai
più. Le quote rosa sarebbero state una grande opportunità se fossero
servite a far capire il valore del confronto tra soggetti che presentano
delle differenze. Non bisogna limitarsi a scegliere una persona perché è donna, ma perché è brava. Le quote rosa possono essere un
allenamento per sconvolgere quel paradigma per cui gli uomini fanno
ancora fatica a rapportarsi con le donne. Ma nulla più. Io, personalmente, non avrei alcuna ambizione nel ricoprire un ruolo in quanto
quota rosa. Il sistema delle quote è limitante, da qualunque lato lo si
guardi, sia che siano rosa o azzurre”.
E prosegue con gli stereotipi: a quello di genere si aggiunge poi quello
della famiglia. Ma per Paola donna mamma e lavoratrice non vuol dire
donna svantaggiata. “Credo che l’idea che una donna sola abbia più
tempo per lavorare sia, ormai, sorpassata. La persona avvantaggiata
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è quella che trova il suo equilibrio, indipendentemente dal fatto di essere single o moglie o madre. La vita è fatta da momenti di rottura di
questo equilibrio, bisogna rientrare in carreggiata il più velocemente
possibile e imparare a prendersi i dovuti spazi. Questo è molto importante: organizzare il proprio tempo in modo autodeterminato e autodeterminante. Il tempo libero mi serve a trovare quell’equilibrio con
cui posso mettere al centro passioni che esulano dal mio lavoro, ma
che possono comunque riguardare lo studio, l’approfondimento e la
crescita personale. In questi termini per me è stato importante trovare
uno spazio, anche fisico, dove poter vivere l’armonia. Prendersi del
tempo dev’essere vissuto come una scelta consapevole, non come
una colpa o una debolezza. È proprio questo il consiglio che mi sento
di dare alle giovani donne che stanno iniziando un percorso umano e
professionale: ritagliatevi uno spazio, anche temporale, per chiedervi
qual è il proposito che muove i vostri passi, indagate dentro voi stesse per scoprire il vostro talento, gli strumenti che potete usare per
crescere. E se la vostra ricerca vi porterà a trovare un lavoro considerato da uomo, andate avanti. Dobbiamo, però, pretendere che questo
spazio di autocoscienza e di errore costruttivo sia concesso. Perché
ogni giorno è un nuovo inizio, nulla è definitivo”.
Occorre sempre lasciarsi degli spazi propri, magari passioni da coltivare come hobby e non solo. Del resto si sa che la donna, rispetto
ai colleghi maschietti, riesce ad occuparsi di più cose contemporaneamente, con attenzione e profondità. Un esempio? Ce lo racconta
subito. “All’apice della mia carriera sono riuscita a tornare alla mia
grande passione di quand’ero ragazzina: sono sempre stata attratta dalla psicologia, ho cercato di mettere con continuità le persone
al centro del pensiero, del progetto e della professione. Sono stata
guidata nella scelta degli studi iniziali (di economia) ma poi sono finalmente riuscita ad integrare le mie conoscenze sulla sicurezza e sulle
organizzazioni con le neuroscienze e la psicologia cognitiva applicata, mi sono laureata in Psicologia e ho conseguito il Master in Psicologia dell’Emergenza: ho ripreso in mano i miei sogni. L’obiettivo per
me oggi è quello di portare consapevolezza su rischi ed emergenze,
con un faro puntato sui comportamenti umani, definendo pratiche di
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People & Business Caring. Il particolare interesse per la psicologia e
questo approccio umanistico mi aiutano a sviluppare un futuro dinamico per me e per le persone con cui mi interfaccio”.
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Biografia
“Pronti Via!” il motto con cui Paola Guerra affronta le sfide professionali e

Chiederle a questo punto di trovare una sintesi al tema delle ‘donne
controcorrente’ o ‘acrobate’ come le ha definite Eurispes, è stato facile. “In conclusione – dice - credo che il mio lavoro si possa riassumere
in diverse parole chiave, tra le quali mi piacerebbe evidenziare ‘crisi’
e ‘cambiamento’. Il mio essere donna, con quella capacità di attivare
contemporaneamente la parte emotiva e la parte cognitiva, è stato
un fattore prezioso nella mia vita, forse il più prezioso. Sono sempre
riuscita a ragionare su due livelli: il primo che fornisca gli strumenti
per mettere in sicurezza un’organizzazione attraverso il risk e il crisis
management, e il secondo che supporti una persona nella scoperta
della resilienza.

personali, nella convinzione che si debba sempre andare nella direzione dei
propri sogni, con determinazione e passione.
Laureata in Economia Aziendale, si specializza in Economia delle Aziende
Industriali, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1992.
Già docente presso l’Università Bocconi ove ha svolto attività di docenza e
ricerca d presso il Centro di Ricerca SPACE (Security and Protection Against
Crime and Emergencies) Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale dell’Università Bocconi, e organizzato e coordinato ricerche, convegni
e corsi di formazione manageriale, in particolare il Corso di Alta Formazione
“Le aziende e gli atti illeciti. Progettare la Business Security” dal 1993 al 2006.
Nel maggio del 2009 uno dei più importanti momenti di svolta della sua vita

“Taking care of people and business”, ci ripetiamo spesso. D’altronde, la crisi è la nuova normalità, come stiamo sperimentando in questi
tempi. E allora, come vivo nell’incertezza? Come vivo il cambiamento
pensando al futuro? Queste sono le domande a cui, ogni giorno, cerco
di dare risposta insieme ai manager e alle multinazionali con cui mi
rapporto. La mia mission, con la determinazione e l’accoglienza tipicamente femminili, è quella di coniugare le due anime del mio lavoro:
quella rivolta all’organizzazione e quella dedicata alla persona nel tentativo di aiutare a orientarsi in scenari sempre più complessi e sfidanti”.

personale e professionale: l’esperienza intensa maturata all’Aquila per la ricostruzione post terremoto quando decise di portare le sue conoscenze di
gestione dell’emergenza nei territori distrutti dal terremoto. Dal 2009 è Direttore e Fondatore della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza; un Centro
Studi e di Formazione e Consulenza che mette le persone al centro come
cita il payoff della linea di servizi offerti negli ambiti Education e Consulting:
“Taking Care of People”.
La Scuola offre servizi di ricerca, consulenza, formazione e accompagnamento alle certificazioni nazionali attive nelle discipline di Corporate Safety
& Security, Travel Safety & Security, Risk Management, Emergency & Crisis
Management, Data Protection & Information Security, Etica & Compliance.
Molti i progetti sviluppati negli ultimi anni per aziende nazionali e internazionali, Istituzioni, Associazioni e Pubblica Amministrazione. In particolare,
attività relative allo sviluppo delle People Skills come Change Management,
Resilienza, Leadership Trasformativa e Comunicazione e più in generale progetti in materia di People Care organizzate nelle divisioni ‘Education Care’ e
‘Consulting Care’.
Paola Guerra ha iniziato a integrare la sua formazione con gli studi delle neuroscienze, della psicologia dell’emergenza e della psicologia del lavoro; in
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particolare sta approfondendo lo studio su temi relativi al cervello umano,

“Organizzazione e Gestione della Sicurezza”, UNI/CT043/GL06 – “Protezione

ai meccanismi della paura, della percezione del pericolo, della gestione del-

Civile”. Nella stessa direzione anche l’attività come membro del Comitato

lo stress, delle reazioni fisiologiche ed emotive nelle emergenze, resilienza e

Scientifico di ANCDV (Associazione Nazionale Controllo di Vicinato), come

crescita post traumatica. Terminata la triennale in Scienze e Tecniche Psico-

socia AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) di cui è

logiche è ora iscritta alla Laurea Magistrale di Psicologia Cognitiva Applicata

stata membro del Comitato Direttivo dal 2008 al 2011 e Presidente dei Sinda-

dell’Università degli Studi di Padova; nel 2020 ha frequentato il Master di

ci, come socia di ASSIV, ASIS Chapter Italy, ANRA, BC Manager.

Psicologia delle Emergenze.
È fortemente impegnata in attività di ricerca sui temi di “People Care & People
Care in Emergency” oltre che “Governance e Organizzazione della Sicurezza”
coordinando un osservatorio sui modelli organizzativi e i sistemi di governo
della sicurezza e della gestione integrata dei rischi.
Fiore all’occhiello dell’attività professionale è il Corso di Alta Formazione “Security & Safety Management” grazie al quale Paola Guerra ha contribuito a
formare più di 1500 professionisti del settore dal 1992 a oggi. Il meglio della
sicurezza su tutto il territorio nazionale. Il corso, svolto negli anni in collaborazione con numerose università italiane è attualmente tenuto in partnership

Company profile
“Scuola Internazionale Etica & Sicurezza”
La SCUOLA INTERNAZIONALE ETICA & SICUREZZA Milano - L’Aquila è un
ente che offre servizi di formazione, consulenza, ricerca, creazione di eventi
formativi, team building e sviluppo personale.
La Società si occupa di rischi ed emergenza da molteplici punti di vista con
un approccio integrato e con l’obiettivo di garantire sicurezza alle persone e
alle aziende.

con l’Università di Firenze e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Nata dall’esperienza di oltre 25 anni della fondatrice, negli ambiti della ricerca

Milano. A questa attività di formazione si affianca l’attività di progettazione

scientifica, consulenza aziendale, docenza universitaria, progettazione e re-

scientifica e di docenza di Master e Corsi Universitari per realtà come SDA

alizzazione di master e corsi di alta formazione, si avvale di un team interno

Bocconi, Università di Pavia, Assolombarda e Confindustria Firenze.

affiancato da un’equipe multidisciplinare.

L’attività di consulenza porta Paola Guerra al tavolo dei vertici aziendali per

Accanto al proprio core business, in materia di Sicurezza – Security & Safety

progettare e gestire progetti di supporto alla Governance, alle strategie HR e

- la Scuola si è dedicata negli anni a progetti di sviluppo della resilienza, di

ai piani di Sicurezza. È stata Direttore responsabile di divisioni di consulenza

tutela dei diritti umani, della protezione specifica delle donne e delle nuove

nel settore della Corporate Security e Business Information Risk Management

generazioni. La visione, la missione e i valori della Scuola si fondano sull’im-

per importanti aziende di consulenza come Coopers & Lybrand, SIA, Intesis,

portanza della centralità della persona.

Finmatica, CRIF. Significativa l’esperienza nel Travel Risk Management, nel
Change Management e il recentissimo impegno nelle unità di crisi per gestire

L’Aquila rimane testimonianza, laboratorio e luogo ispiratore.

le conseguenze professionali, psichiche ed emotive della pandemia da Covid-19. Partecipa ai Tavoli di Assolombarda su “Travel Safety & Security” oltre
che sulla “Gestione dell’Emergenza Integrata COVID-19”.
Per contribuire alla cultura della sicurezza a 360 gradi Paola Guerra partecipa
ai Gruppi di Lavoro UNI per la redazione e revisione della normazione tecnica
nazionale e internazionale: UNI/CT043 – Sicurezza Società e del Cittadino e
in particolare UNI/CT043/GL02 – “Gestione del Rischio”, UNI/CT043/GL05 –
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Manuela D’Onofrio
responsabile Group Investments and Solutions
in UniCredit SpA e, contemporaneamente,
Condirettore Generale e responsabile
Investments & Solutions di Cordusio SIM,
la società italiana dedicata al Wealth management
del Gruppo UniCredit

Nella vita occorre soprattutto coraggio…
Nel mondo bancario è sicuramente un nome di spicco. E se lo è
costruito con grande spirito di sacrificio ma soprattutto con coraggio. Ad affermarlo è lei stessa, Manuela D’Onofrio, che racconta la
propria storia di professionista di grande valore. Lo fa in modo molto
particolareggiato e, se vogliamo, in stile romanzesco sebbene non
ci sia niente inventato. È la sua vita. Che comincia con un aneddoto
made in Usa.
“’Mrs D’Onofrio, can you give me the definition of a bond duration
and how you use it to assess the risk of a bond potfolio? Can you also
give me the definition of Asset and Liability management?”
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Con queste due domande, sulla durata finanziaria e sulla gestione
dei rischi provocati dai disallineamenti tra attività e passività finanziarie, che un dirigente della Chase Manhattan bank mi pose nel
suo prestigioso ufficio al 78^ piano della torre 1 del World Trade
Center, pensavo di essermi liberata rapidamente e definitivamente
di un colloquio al quale avevo deciso di partecipare solo per fare
un piacere a Jimmy, il più importante degli studenti a cui davo
ripetizioni di matematica.
Chi era Jimmy? Jimmy era un funzionario della Chase che aveva
deciso di iscriversi ad un Master of Finance della NYU, dove io
studiavo per ottenere un dottorato in Matematica. Come ricercatrice guadagnavo mille dollari al mese. Troppo pochi anche per un
appartamento di due stanze in condivisone nell’East Village e decisamente insufficienti per una persona come me, che amava andare all’opera e ascoltare il Jazz al Blue Note. Per questo, appena
arrivata al Courant Institute of Mathematical Sciences della NYU,
comunicai alla segreteria la mia disponibilità a dare ripetizioni di
calculus; mi arrivarono molto studenti. Jimmy pagava in contanti,
pagava alla fine di ogni lezione. Quaranta dollari, un ingresso al
Blue Note.
Un pomeriggio di fine novembre del 1988, aspettavo Jimmy nel
mio ufficio del Courant Institute, a due passi da Washington Square, immersa nei miei problemi di calcolo delle probabilità. Quel
pomeriggio, Jimmy portò nel mio ufficio il freddo delle giornate
ventose che spesso si abbattono sui grattaceli di New York ed un
problema di matematica finanziaria che il suo collega, programmatore della Chase, non era riuscito a risolvere. Mi mostrò un articolo
che parlava di durata finanziaria di un portafoglio obbligazionario e
di come si poteva ridurre il rischio derivante da un rialzo dei tassi
di interesse. Mentre leggevo, senza capire assolutamente nulla,
mi chiedevo come potessi salvare il mio cliente più importante. In
quel momento sapevo che, se avessi ammesso la mia totale inutilità, Jimmy si sarebbe rivolto a qualche studente della business
school. La concorrenza non mi avrebbe certo fatto sconti.
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“Jimmmy, this paper is written in a language I don’t know, come back
to me with an equation and I’ll solve it for you”.
E Jimmy, ex ufficiale dei marines che aveva combattuto in Vietnam,
prese la mia richiesta come un ordine e tornò il giorno dopo con un’equazione. Lavorai fino a notte inoltrata, per fortuna l’equazione era
molto semplice. Scrissi l’algoritmo per risolverla e poi il programma
nei due linguaggi che conoscevo bene, il Fortran ed il Pascal. Alle tre
del mattino uscii dall’istituto esausta ma sollevata e, mentre facevo
la gimcana tra i corpi dei senza tetto che dormivano sui marciapiedi
dell’east village, pensavo che nella vita, se veramente vuoi qualcosa, non devi arretrare mai, nemmeno un centimetro. Soprattutto, non
devi mai perdere la fiducia nelle capacità che ti hanno portato fino a
quella che sembra una salita troppo dura da superare.
Dopo una settimana, Jimmy tornò da me con due buone notizie: aveva superato il test di ammissione al master ed il mio algoritmo, con
associati codici di programmazione, funzionava bene. Scoprì in quella occasione che Jimmy era un uomo di gran valore. Disse al suo
capo che l’autrice era la sua insegnante di matematica. Così, grazie
ad un algoritmo, ottenni il mio primo colloquio di lavoro.
Mentre camminavo verso l’ufficio del signor Brooks, mi sentivo osservata dalla sua segretaria, un’esule cubana che sarebbe poi diventava
mia amica. Lei aveva subito capito che non sapevo camminare sui
tacchi e che quello sarebbe stato il mio primo e forse ultimo colloquio
a Wall Street.
La porta si chiuse dietro di me. Sprofondai nella poltrona davanti ad
una scrivania lunga come una pista di atterraggio del JFK, dietro la
scrivania una grande finestra regalava una spettacolare vista sulla
Statua della Libertà. In quel momento speravo solo che l’intervista
durasse poco, e così fu.
Alle due domande dirette che io non avevo nemmeno capito, risposi
che ero una matematica e che mi trovavo a New York per completare
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un dottorato dopo il quale avrei cercato di intraprendere la professione di ricercatrice in calcolo delle probabilità. Mi scusai con lui per
avergli fatto perdere del tempo e, sollevata, me ne tornai al Village. I
grattacieli di Wall Street mi davano un senso di oppressione di cui non
mi sarei mai liberata.

passare la mia vita nell’ambiente stimolante della ricerca. Nell’arco
di un mese, passati i test antidroga e le indagini dell’FBI per verificare che non avessi legami con il terrorismo internazionale, mi
ritrovai con un visto di lavoro a tempo indeterminato ed un ufficio
al 78^ piano del WTC 1”.

Ci misi veramente poco a rimuovere la brutta figura del colloquio anche perché avevo altri progetti, ma Jimmy tornò di nuovo all’attacco.
Mi telefonò per dirmi che il signor Brooks aveva molto apprezzato
la mia sincerità e che desiderava incontrarmi di nuovo. In questo
secondo incontro, il direttore del dipartimento Financial Technologies
della Chase Mahattan bank, uomo di poche parole ed ancor meno
sorrisi, non perse tempo con altre domande. Mi consegnò una lettera
e mi chiese di aprirla. Non pensai nulla, l’aprii e cominciai subito a
leggere quelle poche righe che, di lì a poco, avrebbero cambiato il
corso della mia vita. Si trattava di un’offerta per la posizione di senior
financial analyst con uno stipendio annuale di 45.000 dollari, quattro volte il mio stipendio da ricercatrice. Rimasi impassibile, come
sempre mi capita quando non capisco la situazione in cui mi sono
cacciata, chiusi la busta e risposi:

Ecco, sulla ruota della vita alle volte bisogna non solo salirci in corsa
ma anche senza pensarci troppo. E Manuela lo ripete oggi ad anni
distanza. “Questa esperienza mi insegnò che nella vita ci vuole coraggio e che non puoi aspettare di conoscere tutti i dettagli, in matematica si chiamerebbero le condizioni al contorno, prima di prendere una
decisione. In ogni situazione, professionale e non, arriva un momento
in cui la decisione la devi prendere e basta, altrimenti qualcun altro la
prenderà per te. Con le informazioni incomplete che hai, devi far leva
sulla tua intelligenza, sul tuo intuito e soprattutto sulla fiducia in te
stessa. Se sei arrivata ai piedi di quella salita che ti sembra impossibile, significa che ne hai superate altre e quindi hai tutti gli strumenti
per farcela ancora una volta”.

“I have to think about it”.
Avevo bisogno di tempo per riflettere, non me la sentivo di gettare così,
su due piedi, un sogno che mi accompagnava sin dai tempi del liceo.
Gli promisi che gli avrei dato una risposta entro 24 ore così corsi da
Alan, il professore che mi faceva da tutor e gli parlai della proposta
che avevo appena ricevuto. Alan mi ascoltò e con il tipico pragmatismo degli americani mi rispose, “if you don’t take it, I take it”.
Alan fu molto convincente, la mattina seguente chiamai il direttore
della Chase Financial Technologies per dirgli che accettavo l’offerta; un salto nel buio per entrambi, per lui che portava a bordo una
persona che aveva passato gli ultimi sei anni a studiare teoremi ed
a risolvere problemi di calcolo delle probabilità ma che non sapeva
assolutamente nulla di finanza e, per me, che lasciavo il sogno di
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Era solo l’inizio della scalata. “Seguirono mesi di intenso studio, non
avrei mai accettato di continuare a risolvere equazioni e scrivere algoritmi senza capirne il fine. Il mio primo compito fu quello di sviluppare
un modello per il pricing degli swap e delle opzioni sui tassi di interesse. Ingenuamente chiesi al mio capo chi fosse a decidere il livello dei
tassi di interesse e lui, divertito, mi rispose “The Fed of course”. Da
quel momento lessi ogni singolo libro disponibile sulla politica monetaria, sugli strumenti che la Federal Reserve utilizzava per mantenere
il costo del denaro entro certi livelli, su come funzionassero le aste dei
titoli di stato, sul funzionamento del mercato del credito. Avevo deciso che dovevo conoscere i meccanismi del sistema finanziario nei
minimi dettagli. Volevo capire quali variabili la Federal Reserve monitorasse per determinare il livello dei tassi che avrebbe consentito la
stabilità dei prezzi e la piena occupazione. Leggevo tutte le interviste
rilasciate dagli esponenti della Federal Reserve e dal suo presidente
Alan Greenspan. Se fossi riuscita a comprendere i loro schemi mentali e le loro priorità, avrei potuto intuire ed anticipare le loro decisioni
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in materia di tassi. Avrei potuto anticipare l’andamento dei prezzi dei
titoli di stato. Ben presto capii che non mi bastava più scrivere algoritmi per calcolare i prezzi dei derivati, io volevo entrare nella fossa
dei Leoni, volevo gestire il denaro, volevo dimostrare a me stessa che
ero in grado di anticipare quello che la Banca Centrale avrebbe fatto,
ricavandone un profitto per la mia banca”.
E comincia così una carriera fatta sì di sogni ma soprattutto di ambiziosi traguardi da vincere anche perchè donna. “Era passato solo un
anno dal mio ingresso nel mondo della finanza, e la presenza femminile soprattutto nel campo della gestione dei patrimoni, era molto
rara, perfino a Wall Street. Non sapendo a chi rivolgermi per avere un consiglio, feci quello che ho sempre fatto sin da bambina, ho
cominciato a sognare ad occhi aperti e ad immaginarmi seduta ad
una scrivania da trader con 5 schermi su cui lampeggiavano grafici
e prezzi. Avevo quasi abbandonato il mio sogno quando il mio capo
mi chiese di trasferirmi temporaneamente a Milano per seguire da
vicino dei clienti istituzionali italiani, il rientro fu per me molto difficile.
Milano, all’inizio degli anni Novanta, era una città chiusa agli stranieri
ed io mi sentivo una straniera con passaporto italiano. I quasi tre anni
trascorsi a New York mi avevano profondamente trasformata. Avevo
avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie provenienti da
ogni angolo del mondo con storie incredibili alle spalle, storie che
avrebbero potuto essere tranquillamente trame di un film. Molte di
queste persone, partendo con una sola valigia piena perlopiù di sogni, avevano lasciato alle spalle situazioni economiche drammatiche
in Paesi che non avevano mai conosciuto la democrazia, eppure con
una valigia piena di sogni ma tanta determinazione, a New York, erano riusciti a realizzare tutto quello che nei loro Paesi d’origine sarebbe
stata pura fantascienza”.
Nella vita sono anche gli incontri, le persone ad aiutarci nelle scelte,
nelle sfide. E così è stato anche per Manuela. “Prima di lasciare New
York, andai a salutare un mio amico libanese di Beirut e gli confessai
di non essere affatto sicura di aver compiuto la scelta giusta nell’abbandonare il mio progetto di carriera universitaria. Sorridendo lui mi
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rispose: “Vuoi far ridere Allah? Raccontagli i tuoi progetti”. Con il
senno di poi penso, che se fossi stata musulmana, Allah si sarebbe
fatto un sacco di risate con me. Appena arrivata a Milano, il direttore
generale della sede italiana della Chase, volle conoscermi e quindi mi presentai al colloquio, questa volta, con un vero tailleur e un
passo meno incerto su tacchi che, per me, erano comunque troppo
alti. Lui mi chiese quali fossero le mie letture preferite, una domanda
semplice per un topo da biblioteca come me. In quel periodo stavo
leggendo l’Etica di Spinoza e così, un colloquio che doveva durare pochi minuti, si tramutò in una conversazione filosofica di quasi
un’ora. Il direttore, oltre ad avere un trascorso di trader di successo,
era un appassionato di filosofia.
Erano trascorsi solo pochi mesi da questo colloquio quando la segretaria del direttore mi chiamò per quello che lei definì un rapido
incontro. Entrai nell’ufficio e rimasi in piedi; senza nemmeno avere il
tempo di proferire parola lui mi comunicò che si era aperta una posizione nella tesoreria di Londra come assistente alle vendite di prodotti
derivati. “Ti interessa?” mi chiese. La mia mente non fece in tempo
ad elaborare alcuno scenario, il mio cuore questa volta era stato più
veloce perché, senza nemmeno prendere fiato e senza mostrare alcuna emozione, risposi “sì, mi interessa”. Era l’inizio del mese di maggio del 1990 e, da alcune settimane, avevo conosciuto un ragazzo di
Roma molto simpatico. Per me fu un colpo di fulmine”.
Ed ecco intersecarsi la vita professionale con quella privata, un
momento che per tutti e tutte arriva prima o poi, che si tratti di un
compagno/a o di figli. “Mentre tornavo a casa pensavo a come gli
avrei detto che il primo di giugno mi sarei trasferita a Londra per almeno sei mesi o forse per un periodo di tempo indeterminato. Ero
consapevole che questa comunicazione avrebbe molto probabilmente sferrato un colpo ferale ad un sentimento che, sebbene molto forte,
non aveva ancora piantato in profondità le sue radici. Alla fine, feci
ricorso alla mia abilità nel mascherare le emozioni, gli dissi che mi
sarei trasferita a Londra dal primo di giugno e che avrei accettato e
compreso qualsiasi sua decisione. Fine delle trasmissioni”.
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Ma tanta sicurezza merita da parte di Manuela una spiegazione più
approfondita. Che vede al centro esperienze familiari emblematiche.
“A questo punto sento il bisogno di spiegare, soprattutto a me stessa,
da dove arrivasse questa corrente gelida che mi permetteva di anteporre, anche ad un amore nascente, le mie ambizioni professionali.
Mia madre, nata a Roma nel 1925, fu costretta dal padre ad abbandonare gli studi subito dopo aver superato la quinta elementare, nonostante la sua maestra avesse pregato mia nonna di fare tutto il possibile per far cambiare idea a suo marito e permettere ad una ragazzina
molto studiosa ed intelligente di farsi una cultura ed ambire ad un
ruolo che non fosse solo quello di moglie e madre devota. Mio nonno
fu inamovibile. Aveva nove figli di cui sette femmine da sistemare,
non c’era tempo da perdere. Questo sopruso subito all’età di dieci
anni, trasformò una bambina ubbidiente e mansueta in una guerriera
disposta a tutto pur di difendere i diritti delle donne e la loro assoluta
parità rispetto agli uomini e, visto che la cultura fascista relegava la
donna ad un ruolo subordinato rispetto all’uomo, il suo disprezzo per
il regime e le sue follie la trasformarono in una paladina dei valori della
democrazia e dei diritti umani”.
Facile immaginare come dovesse diventare per Manuela il rapporto
con la mamma. “Ero ancora una bambina quando mia madre cominciò a dirmi che dovevo studiare per poter ambire ad un lavoro che mi
avrebbe resa completamente indipendente, sia da un punto di vista
economico che psicologico, solo così sarei stata una persona veramente libera. Per lei deve essere stato un duro colpo scoprire che la
sua terza figlia, nata senza alcuna premeditazione a distanza di 15
anni dal secondo e 17 dalla prima, non aveva alcun interesse per la
scuola, anzi passava i pomeriggi a costruire case con i mattoncini
di plastica, gru e ruspe con i pezzi del meccano regalati dal padre,
costruttore edile. Avevo otto anni ed ancora non avevo imparato a
risolvere i problemi di matematica della terza elementare. Non avevo
alcun interesse nelle spiegazioni di una maestra noiosa ed arcigna.
Il prezzo che pagai per questa mia silenziosa ribellione fu molto alto
perché la maestra, dopo avermi rifilato una sequenza di zero spaccato, convocò mia madre e, senza troppi giri di parole, le disse che
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doveva trasferirmi in una scuola per bambini con deficit cognitivi. Per
fortuna mia madre non si perse d’animo, tornò a casa, mi sequestrò
i mattoncini di plastica ed i pezzi del meccano e mi disse che il solo
modo per recuperare i miei giochi preferiti era quello di saper calcolare il prezzo di una mela se Pierino avesse pagato 50 lire per 10 mele. E
non paga di ciò, mi disse che la maestra pensava che io fossi stupida.
Mi sentivo schiacciata da un senso di umiliazione troppo grande per
chi era al mondo da solo otto anni. Inconsciamente decisi che non
avrei mai più permesso a nessuno di dubitare della mia intelligenza”.
La prima lezione di vita, eccola. “Ogni sconfitta anche la più umiliante,
può essere trasformata nel trampolino che ti lancerà verso obiettivi più
alti di quelli che ti saresti data, se tutto fosse andato come volevi tu.
Infatti, nessuno mi può togliere dalla testa, che la mia laurea con lode
in matematica e la borsa di studio che la NYU successivamente mi
assegnò per il dottorato, sono entrambe figlie della sentenza di deficit
cognitivo emessa da Miss simpatia quando ero in terza elementare”.
Ed arriviamo così ad un’altra svolta professionale, sempre tra caso,
fortuna e destino. “In uno dei miei innumerevoli voli di rientro da Londra a Milano per trascorrere il fine settimana con quello che sarebbe
poi diventato il padre di mio figlio, incontrai una ex collega della Chase che era andata a lavorare nella tesoreria della JPMorgan a Milano,
alla fine del volo mi chiese se fossi interessata a fare un colloquio con
il capo della tesoreria. “perché no?” risposi. Di nuovo, un incontro
del tutto casuale, mi aprì la porta di una delle più importanti ed ambite sale di trading di Milano, dove giornalmente venivano negoziate
centinaia di miliardi di lire di titoli di Stato italiani, fiumi di contratti a
termine sul marco/lira e sul dollaro lira. Era una grande arena di trader
abilissimi, tra i migliori del mercato. A Londra, osservando attentamente i traders della Chase, avevo imparato il loro linguaggio, i loro
schemi mentali e così, quando cominciai a lavorare al desk dei derivati della JPMorgan, l’inserimento fu molto naturale. I traders mi consideravano una di loro. Tra questi, c’era un signore molto distinto, non
più giovane ma con una grande esperienza di mercati alle spalle e,
tutte le volte che potevo, lo ascoltavo con grande attenzione mentre
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parlava delle misure più probabili che la Banca d’Italia avrebbe preso
per difendere la Lira. Era il 1991 e, nell’arco di pochi mesi, si sarebbe
scatenato un inferno di fuoco contro la lira e la sterlina. Al rientro delle
vacanze di agosto del 1991 venni convocata dal capo della tesoreria.
Mi disse che Roberto, il signore distinto e con una grande esperienza
di mercati, gli aveva consigliato si scommettere su di me; secondo
Roberto io avevo la stoffa del trader.
Provai un’emozione fortissima, una gioia incontenibile che, come al
solito, mi guardai bene dal manifestare. Finalmente potevo scendere
nell’arena dei Leoni, il sogno si stava avverando ed ero pronta a tutto
per non farlo trasformare in un incubo. Sapevo di non avere l’adrenalina e l’energia fisica dei giovani traders usciti dalla Bocconi, ma
lo studio del calcolo delle probabilità e la capacità di tenere a bada
le mie emozioni, mi permettevano di valutare rapidamente i possibili
scenari e di prendere decisioni con grande velocità, doti che risultarono essere determinanti per il mio successo come trader.
Il primo settembre del 1992, iniziai a gestire il portafoglio di proprietà
della banca, svariate migliaia di miliardi di BTP e di opzioni sui BTP;
fu un vero e proprio battesimo del fuoco. In quel periodo, la Banca
d’Italia stava cercando strenuamente di difendere la lira contro gli attacchi della speculazione. Sul mercato dei titoli di stato e dei cambi i
prezzi fluttuavano ad una velocità mai vista, ogni giorno negoziavo al
telefono migliaia di contratti future sul London Stock Exchange con
un broker donna, Sandy, dalla voce angelica quando parlava con me,
voce che si trasformava in un urlo profondo, da terribile Hulk, quando
passava i miei ordini sul floor.
Spesso mi capitava di rimanere in ufficio fino alle 11 di sera per inserire i prezzi di tutte le operazioni e calcolare il valore finale del portafoglio. Arrivavo a causa esausta ma nello stesso tempo grata alla
mia stella per avermi dato l’opportunità di fare il lavoro più bello del
mondo. Il 16 settembre del 1992, la Banca d’Italia, dopo aver esaurito
le riserve, gettò la spugna e lasciò fluttuare la lira che, nell’arco di
pochi mesi, perse circa il 40% del suo valore contro il marco tedesco.
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Quando tutti pensavano che l’Italia sarebbe fallita e che il progetto di
Unità Europea sarebbe stato abbandonato, ripresi in mano il mio libro
di storia del V liceo. Rilessi rapidamente i capitoli che parlavano della
I e della II guerra mondiale. Nell’arco di poco più di trenta anni, quella
che era stata la culla della civiltà più avanzata si trasformò in una sorta di inferno dantesco; milioni di morti tra civili e soldati, un olocausto
che ancora adesso ricorda a tutti noi quanto sia facile per la massa
trasformarsi in un’orda diabolica, città e fabbriche rase al suolo.
Mi feci l’idea che la Storia non avrebbe dato all’Europa una seconda
opportunità. L’Unione Europea era l’unica salvezza per la Germania
e per tutto il resto dei paesi europei. Con questa idea nella testa,
andai dal mio capo e lo convinsi a comprare una grande quantità
di BTP perché i tassi di interesse italiani sarebbero, nel corso degli
anni successivi, scesi al livello di quelli tedeschi. Tra il ‘92 ed il ‘96, il
portafoglio di BTP della JPMorgan generò molti profitti per la banca”.
Nel frattempo, come dice Manuela, al ruolo di trader si era aggiunto
quello di mamma. Con non pochi rischi e conseguenze da attendersi
in un mondo così maschilista. Ma tant’è. “Quando annunciai al mio
capo che ero in attesa di un bambino, lui si sedette e mi disse “Manuela, questa è la peggior notizia che tu possa darmi”.
Niente di nuovo sotto il sole. Ma Manuela non si lascia intimidire sia
pure sentendosi colpita. “Inutile dire quanto mi ferì questo commento,
ma naturalmente non lo diedi a vedere. Con i fatti dimostrai che la
maternità non altera le facoltà intellettive e decisionali di una donna,
anzi la maternità, almeno nel mio caso, aveva dato un nuovo senso
ad una vita ossessivamente concentrata sui mercati finanziari e sulle
opportunità d’investimento. Ero all’ottavo mese di gravidanza e mi
trovavo nella sala d’attesa del mio ginecologo quando il mio beeper
cominciò a suonare perché il BTP aveva raggiunto un livello al quale
volevo comprare una certa quantità. Chiesi alla segretaria di poter
usare il telefono e diedi al mio assistente l’ordine di acquistare 100
miliardi BTP decennale. Quando mi voltai, mi resi conto che tutte le
mamme mi guardavano come se fossi una marziana. Capii allora che
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non sarei mai stata una mamma come quella delle riviste per donne
e che Leonardo, mio figlio, sarebbe stato per me il più grande amore
e la più grande sfida”.
Certo, con onestà è la stessa Manuela a confessare che qualcosa si
paga, perlomeno in termini di tempo. “Lo confesso, sono stata una
mamma poco presente e molto distratta dal suo lavoro e dalle sue
passioni, una mamma sempre in partenza o di ritorno da Londra o
New York, ma ero una mamma che si sentiva realizzata e soddisfatta
di quello che faceva. La vita mi aveva insegnato che l’amore non può
abitare nel cuore di chi si sente frustrato ed insoddisfatto. Il mio cuore
era ed è tutt’ora pieno di amore per Leonardo; ho dedicato ogni minuto del tempo trascorso con lui a trasmettergli i valori in cui credevo
e credo tutt’ora, a spronarlo nel seguire le sue passioni e diventare un
uomo libero, senza pregiudizi, senza condizionamenti, senza paure”.
Ed allora ecco arrivare un consiglio, come si dice, dettato dal cuore
da chi dalla vita ha preso molto ma anche dato molto. “Alle donne
madri, impegnate sul lavoro, mi sento di dire solo una cosa: attente
ai sensi di colpa che chi vi è più vicino potrebbe cercare di gettarvi addosso. Sono solo dei goffi tentativi di manipolarvi. I vostri figli,
un giorno, vi ringrazieranno per aver loro regalato sorrisi ed abbracci
carichi di gioia. Alle giovani donne che temono che la maternità sia
un ostacolo alla carriera posso solo dire che spesso è un compagno
poco collaborativo a rendere difficile la combinazione maternità/lavoro. Ogni donna, che sia madre o no, che abbia una famiglia oppure sia
single deve comunque affrontare il peso di archetipi antichi che rappresentano la donna come madre devota e moglie sottomessa. Questi archetipi, in modo silente e sotterraneo, Continuano ad alimentare
pregiudizi e condizionamenti che impediscono a donne eccellenti di
accedere ai vertici delle organizzazioni. E questo è vero in tutti i settori
del mondo del lavoro, non solo in quello finanziario”.
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nel tipo di educazione che molti uomini e donne hanno ricevuto prima
in famiglia e poi a scuola. Se nel 2021, siamo ancora così condizionati e manipolati dal pregiudizio che le donne non abbiano i requisiti
per svolgere ruoli di comando, allora penso sia necessario seguire
l’esempio di alcuni paesi scandinavi che, per legge, hanno decretato che il 50% dei ruoli di responsabilità devono essere assegnati
alle donne. Dalla crisi finanziaria del 2008 in poi, la capitalizzazione
del settore bancario, guidato quasi sempre da manager uomini molto
brillanti, si è ridotta ad una frazione. Forse è arrivato il momento di
provare a cambiare tipologia di leadership, meno uomini brillanti e più
donne con i piedi per terra”.
A Manuela non c’è nemmeno da chiedere di tracciare un bilancio
della propria vita, perchè risponde subito. “Osservando la mia storia professionale da una certa distanza, posso solo dire che se sono
arrivata fino a qui è perché ho incontrato uomini e donne che hanno
saputo superare i loro pregiudizi ed hanno visto in me delle potenzialità ancora inespresse. Se sono arrivata fino qui, è anche grazie agli
uomini e alle donne che non mi credevano all’altezza della situazione.
Senza lo zero spaccato in matematica della terza elementare, non
avrei probabilmente avvertito la necessità di diventare intelligente. Se
sono arrivata fino a qui è perché ho avuto una famiglia che mi ha
stimolata a fare del mio meglio e a seguire le mie passioni. Ed ora,
dopo 17 anni entusiasmanti trascorsi in UniCredit come Direttore Investimenti, è arrivato per me il momento di chiudere tutte le parentesi
di una espressione il cui risultato è molto positivo e pensare ad altri
progetti ad altre sfide”.
E chiosa con un riferimento che ci riporta all’inizio del suo racconto.
“Ma ad Allah non racconterò nulla, non vorrei che si mettesse a ridere
di nuovo” …

Già perchè “dopo aver passato più di trenta anni in un settore in cui la
presenza delle donne ai vertici è tuttora ridicolmente bassa, penso di
poter affermare che la causa primaria di questa evidente stortura sia
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Biografia
Manuela D’Onofrio ricopre il ruolo di responsabile Group Investments and
Solutions in UniCredit SpA e, contemporaneamente, di Condirettore Generale e responsabile Investments & Solutions di Cordusio SIM, la società italiana
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Company profile UniCredit Group
UniCredit è una banca commerciale paneuropea con una divisione CIB perfettamente integrata e una rete unica in Europa occidentale e centro-orientale che mettiamo a disposizione della nostra vasta e crescente clientela.
Rispondiamo ai bisogni concreti dei nostri clienti con soluzioni concrete che
sfruttano le sinergie tra i nostri business: Corporate & Investment Banking,
Commercial Banking e Wealth Management. Il modo in cui sviluppiamo e
offriamo queste soluzioni è importante quanto le soluzioni in sé ed è il motivo
per cui tutto ciò che facciamo è basato su etica e rispetto. Mantenendo il
focus sull’essere la banca per le cose che contano, mettiamo a disposizione
la nostra competenza in ambito locale e internazionale e, grazie al nostro
network europeo, offriamo un accesso unico ai migliori prodotti e servizi nei
nostri 13 mercati principali. Grazie ad una vasta rete internazionale di uffici
rappresentativi e filiali UniCredit serve clienti in 18 Paesi nel mondo.
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Le testimonial

Lilia Alberghina
Professore Emerito di Biochimica
all’Università Bicocca di Milano
e Direttore SYSBIO

Io Donna Controcorrente:
uscire dalla strada battuta
per esplorare nuovi percorsi.
Il suo incarico attuale è quello di Direttore di SYSBIO, Centro di
Systems Biology a Milano, nato da un accordo di programma tra
CNR-ITB/Università di Milano-Bicocca e CNR-IAS. Ma Lilia Alberghina è una biologa di fama internazionale, con un curriculum vitae
da far impallidire.
È una di quelle professoresse che fanno la storia nel proprio campo
in Italia e all’estero. Una donna “controcorrente” come testimonia anche la propria vita professionale. E proprio da questa definizione ama
partire per raccontarsi.
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“Per me ‘controcorrente’ vuol dire non adagiarsi nel farsi trasportare
dalla corrente senza far fatica – dice Lilia - ma piuttosto uscire dalla strada battuta per esplorare nuovi percorsi con tutte le incertezze
che il fato comporta. La mia attitudine ad essere controcorrente è in
parte derivata dalla mia stessa professione che si è innestata su un
carattere da sempre in cerca di indipendenza e in difesa della propria
dignità come persona, aspetti che si sono esplicitati in me sin da
bambina. Il riflettere sul pensiero di Thoman Kuhn mi ha molto chiarito le leggi del progresso culturale. Secondo questo autore infatti ‘il
progresso scientifico non risulta da un lento e casuale accumularsi di
conoscenza per comprendere fenomeni di una certa area disciplinare, bensì è dato dall’alternanza di periodi di ‘scienza normale’ con fasi
di cambiamenti di paradigma’. Infatti le idee portanti, che guidavano
lo sviluppo delle ricerche in un periodo di ‘scienza normale’, vengono
messe in crisi da nuovi dati sperimentali, non interpretabili alla luce
delle teorie che sostenevano il periodo precedente. A questo punto si
rende necessario un cambiamento di paradigma in cui nuove teorie
vengono proposte. Così, ad esempio, ad esempio, la fisica newtoniana è stata superata, anche se in qualche modo inglobata, dalla teoria
della relatività generale di Einstein”.
“Mentre seguivo come tutti il flusso di quella che noi oggi chiamiamo
‘scienza mainstream’ (che spesso comporta facilitazioni nel fare carriera grazie all’appartenenza a network di poteri consolidati) sono rimasta
sempre attenta a captare i primi segnali della ’crisi di paradigma’ e mi
sono impegnata fortemente alla definizione ed al successo del nuovo
paradigma, in una prospettiva laica di progresso umano e civile.
Le tecniche del DNA ricombinante che hanno reso progettuali e non
più basati su ‘trial and error’ gli interventi sugli esseri viventi, il ruolo dell’intelligenza artificiale sistemica per comprendere e gestire la
complessità biologica anche attraverso modelli predittivi, sono i principali cambiamenti per il cui successo, ho avuto un ruolo determinante, almeno in Italia. In fondo, ho sempre ritenuto che avesse ragione
Winston Churchill: Success is not final, failure is not fatal: it is the
courage to continue that counts”.
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Ma una donna come lei, con queste capacità e intenzioni che vita ha
avuto? La famiglia l’ha sostenuta? Non proprio. Il papà, come racconta, per proteggerla da delusioni e sconfitte non l’ha mai incoraggiata
a intraprendere una carriera scientifica. Ma se i genitori non le sono
stati da supporto, ci ha pensato qualcun altro. “La mia motivazione
la devo all’influsso dei miei zii materni: zio Remigio e soprattutto zia
Grazietta. Erano come dei nonni e di fatto lo sono stati, in quanto mia
madre da bambina rimase orfana di entrambi i genitori e loro si presero cura di lei. Stravedevano per me e, oltre che regalarmi deliziosi
vestitini, mi donavano libri illustrati sin da piccolissima. Grazietta si
sedeva sulla poltrona nel salotto della casa a Torino (abbiamo vissuto
lì fino circa i miei 10 anni) e, col libro sulle ginocchia e io lì affianco,
cominciava a leggermi ad alta voce tutte le poesie e ninne nanne per
bambini, accompagnate da figure bellissime che mi incantavano e
trasportavano in mondi favolosi. Mi è stato raccontato (i miei ricordi
autonomi iniziano verso i quattro anni) che un giorno, mentre la zia
stava rileggendo una delle poesie, io cominciai ad anticiparla.
Lei allora si fermò ed io continuai a ‘leggere’ le poesie fino alla fine del
libro, aspettando che mi girasse la pagina al momento giusto. La cosa
si ripeté più volte e con diversi libri. Scoprirono così che già a quella
tenera età riuscivo facilmente ad imparare a memoria testi anche di
alcune decine di pagine ed ero pure capace di associare le figure al
testo. Gli zii ne furono entusiasti, e continuarono a regalarmi sempre
più libri (mai bambole!), man mano più impegnativi.
Zia Grazietta, ben prima che iniziassi la scuola elementare, cominciò
a parlarmi di quando, diventata grande, sarei andata all’università,
che sarebbe stato bellissimo ed io sarei stata molto brava, qualunque argomento avessi scelto. Lei propendeva per lettere, dato che ne
aveva dovuto interrompere gli studi alla vigilia della laurea per sposare lo zio Remigio e trasferirsi con lui in una città che non era sede
universitaria”. La zia tanto amata è venuta a mancare quando Lilia era
ancora troppo giovane, è stato quindi lo zio ad assistere con affetto ai
miei primi successi: la maturità con la media di 8, la laurea con lode,
la cattedra universitaria a 39 anni”.
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Nel suo campo, quello della scienza, la presenza femminile, anche
di potere, negli anni è andata migliorando. “Negli ultimi 50-60 anni
abbiamo visto in Italia un aumento della presenza femminile in posizioni, anche apicali, nel mondo della ricerca pubblica (universitaria ed
in enti di ricerca). Io stessa ne sono stata testimone ed apripista. Non
posso dimenticare lo stupore e l’orgoglio che mi invasero alla prima
riunione di facoltà a cui partecipai come cattedratica: solo io ed una
collega fronteggiavamo un’assemblea di 70 uomini! Era evidente che
in una situazione del genere dovevo fin da subito mostrarmi assertiva:
non mi sarei accontentata di essere riuscita solo ad entrare in campo,
volevo riuscire a toccare la palla in partita e condizionare il gioco.
Adesso la parità di genere, ai primi livelli di carriera, è già acquisita,
mentre tende un po’ a diminuire più avanti, anche se non è più un’eccezione vedere donne coprire la carica di Rettore”.
Ma la scienza è uno dei campi che maggiormente sta cambiando
con l’evolvere del tempo. Da ambito quasi d’élite e per soli uomini, è
sempre più aperto ora all’apporto femminile. “Ritengo – dice infatti
Alberghina - che non sia solo da tener presente il rapporto numerico delle donne nel mondo della scienza, quanto piuttosto il ruolo
che la scienza sta assumendo nella società e, alla luce di questo
cambiamento, vedere quale può essere nel prossimo futuro un ruolo
creativo della donna.
Fino a pochi anni fa la scienza era un lavoro elitario da uomini,
rivolto alla conoscenza nei diversi campi del sapere e, solo occasionalmente, alcuni trovati delle scienze (soprattutto fisiche)
avevano la potenzialità di generare tecnologie di vasta applicazione economica (es. dalla pila di Volta alla illuminazione elettrica
ed alle telecomunicazioni). Il principale sviluppo delle tecnologie
non veniva svolto da scienziati, ma da ingegneri, non nei laboratori
universitari, ma nelle fabbriche. E la tecnologia, nel suo insieme,
modificava fortemente l’ambiente naturale. Pensiamo alle miniere
di carbone o all’impatto della agricoltura intensiva sulla biodiversità. Ma proprio in questo nostro periodo storico stanno emergendo e potranno emergere nuovi scenari, ai quali il contributo delle
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donne potrà risultare fondamentale. È ormai largamente avvertito il degrado ambientale che lo scriteriato sviluppo tecnologico
ha apportato. Si tratta così di inventare mille e mille nuovi modi
per sostituire tecnologie che degradano l’ambiente con tecnologie “green”, per provare a ripristinare lo stato non inquinato della
natura. In altre parole, si tratta di accudire con sapienza e fantasia
lo stato del pianeta Terra, unica vera casa della nostra specie. Le
donne, prima costrette nella società patriarcale ad aver cura unicamente della casa famigliare, potranno prendersi cura della casa
Terra, abbracciare questa causa comune, con quella attenzione al
dettaglio ed alla visione di insieme che da sempre le contraddistingue. La cura della casa comune sarà un compito complesso
che richiederà l’impegno di larghi gruppi multidisciplinari di uomini
e donne in istituzioni di Big Science, in cui l’apporto delle donne
potrà aggiungere empatia e cura delle relazioni sociali”.
Ha un consiglio da dare a chi ha poteri decisionali e appartiene al
mondo delle istituzioni, della formazione? “L’organizzazione universitaria, divisa in settori scientifico disciplinari, impedisce le larghe
collaborazioni multidisciplinari, le sole che possono aggredire con
successo temi complessi. Per questo, auspico la creazione di istituzioni di Big Science ben focalizzate (come INFN e CERN per la fisica)
che daranno la possibilità di largo impiego, anche femminile, e che
saranno fucina delle nuove proposte tecnologiche come delle fabbriche ‘green’ del futuro. Nella mia esperienza funzionano meglio i
gruppi misti e non quelli solo di donne o solo di uomini. Non ho mai
riscontrato ‘sorellanza’ tra donne nello stesso gruppo di ricerca. Ho
visto invece stima ed assistenza reciproche tra donne attive in ambiti
distinti, ma interagenti”. Una vita piena, intensa. Ma per una donna
che vuole fare carriera si paga sempre dazio. O quasi. E Lilia ha una
certezza: è la famiglia il maggior ostacolo per una donna scienziata.
“Per una donna che vuole avere figli, è la assistenza famigliare il vero
problema. Perché? I modesti stipendi, che ormai caratterizzano l’ambito universitario a tutti i livelli e la mancanza spesso di strutture che
facilitino la stessa gestione famigliare, come asili e scuole primarie sul
posto di lavoro o ausili per il dopo scuola che permettano alla donna
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di non privarsi o doversi dividere tra famiglia ed ore lavorative che le
possano permettere di fare ricerca e carriera”.
Nella sua storia professionale non ci sono tracce di discriminazioni ma come dice lei stessa “ho dovuto impegnarmi molto di più di
un uomo per avere riconosciuti ruoli di potere accademico”. E poi
un racconto che è comune a molte donne, purtroppo. “Ho subito un
tentativo di molestia sessuale, un po’ goffo, in un momento delicato
della mia carriera. Respinto con decisione, sì ma pagato con un conseguente rallentamento della mia progressione di carriera”. La parità
di genere passa anche dalla parità retributiva, è uno degli aspetti che
Lilia vuole rimarcare. “Io ho svolto tutta la mia carriera nel pubblico,
dove è ben noto che non ci sono differenze di retribuzione (a pari
livello) tra uomini e donne. Certamente ritengo iniqua la diversità di
trattamento economico tra uomini e donne, ove sussista, nell’impiego privato. Ma non ci dovrebbero pensare i sindacati? Ho visto però
anche nel mondo pubblico, molte persone (uomini e donne) essere
largamente nullafacenti e prendere tranquillamente lo stipendio. E trovo la cosa altrettanto iniqua”.
Le donne come lei rientrano nello schema STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) che rispetto alle altre non ricevono di certo un trattamento speciale. “Ritengo invece che, per
rompere più facilmente il soffitto di cristallo (che ancora esiste), sia
opportuno muoversi per farsi apprezzare non tanto in ambiti locali
come la squadra, quanto piuttosto in ambiti più vasti come i network,
anche internazionali. I network raramente hanno focus disciplinari
STEM, più facilmente hanno focus socio-economico e la cooptazione
è molto selettiva. Ma quando funziona, per una donna, può aprire
strade molto interessanti”.
In conclusione, cosa portano le donne nel mondo del lavoro e della
scienza in particolare?
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a mantenerlo, come realizzazione di sé. Ovviamente con le dovute
eccezioni. Noterei anche differenze generazionali: le generazioni più
giovani tendono a ritenere che tutto sia loro dovuto; le generazioni di
donne, che per prime sono entrate nel mondo del lavoro, sapevano
che dovevano conquistarsi spazio, pezzettino per pezzettino. La crisi post-pandemia richiederà probabilmente una grande capacità di
reinventarsi e sempre più capacità di resilienza (sia per donne che
uomini). Dato che i problemi da affrontare saranno molto complessi,
sarà necessario, come detto prima, la nuova creazione di istituzioni
di Big Science anche per le scienze della vita. Per troppo tempo si è
eguagliato lo sviluppo scientifico con lo sviluppo delle scienze fisiche,
le uniche che potevano venir espresse nel linguaggio matematico secondo i canoni della scienza galileiana.
Ma adesso, da quando la biologia ha intrapreso la strada dell’analisi
genomica e post-genomica della realtà biologica, si apre la possibilità di fare scienza galileiana anche affrontando temi complessi delle
scienze dalla vita. L’incrocio tra biotecnologie e digitale, che tende a
costruire modelli predittivi delle funzioni biologiche complesse a livello
molecolare, porta anche le scienze della vita ad esprimersi attraverso
la più rilevante conquista del Rinascimento europeo: il metodo sperimentale ed il ragionamento logico. A questo punto, forse, l’enfasi sulle
esplorazioni spaziali per creare colonie extraterrestri verrà riconosciuta
per quello che è: una fuga dalla realtà, una spinta più da motivazioni
militari che scientifiche”.
Un consiglio per tutti, uomini e donne: “Quello che dobbiamo fare
invece è risanare la Terra e riportarla ad essere un giardino dell’Eden.
Anche se mai si trovasse un pianeta dalla vegetazione lussureggiante
come nel recente film ‘The Midnight Sky’, non si potrebbe trasferire
là che un piccolo numero di persone e quasi nulla delle tracce della
civiltà umana, che è il risultato di quella evoluzione culturale che per
Homo Sapiens rappresenta il significato vero della sua esistenza, uomini e donne comprese”.

“Le donne, in genere, aspirano al potere per realizzare un progetto di valenza generale; gli uomini, in genere, tendono al potere, ed
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Editor della rivista scientifica Current Opinion in Biotechnology; PI delle li-

1992-1994: Componente del Comitato MIUR per la definizione del Corso di
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Scienze della Vita, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2007: Socio Nazionale Accademia Nazionale delle Scienze detta dei Quaranta
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Chiara Cocchiara
Ingegnere aerospaziale Eumetsat

Quando i sogni
da desideri diventano realtà.
Per Cenerentola, si sa, i sogni son desideri. E al giorno d’oggi il Principe Azzurro per tante donne è rappresentato proprio dal raggiungimento dei propri desideri di bambina. È il caso di Chiara Cocchiara,
ingegnere aerospaziale, nata a Gela, una cittadina greca sul mare,
in Sicilia. A vederla e ascoltarla non viene certo in mente la favola in
questione: la rivista Forbes l’ha infatti inserita come leader 30Under30
nella categoria Industria. Non solo, i premi si sono susseguiti. Ha ricevuto il premio IAF Young Space Leader nel 2020, per il suo contributo all’IAF e al settore spaziale. Ha ricevuto il premio MIT Innovator
Under35 e il premio ESNC per una nuova tecnologia di droni che ha
progettato per aiutare a salvare vite umane. Nel 2019 è stata insignita
del titolo di Atlantic Dialogues Emerging Leader per il suo contributo
alle problematiche che interessano l’area del Bacino Atlantico. Sem-
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pre nel 2019 viene selezionata tra i giovani leader italiani e tedeschi
per formare lo Spinelli Forum, e discutere di tematiche nazionali e
internazionali, e dei legami tra Italia e Germania. Ha interpretato i ruoli di Crew Commander (in rotazione) e Crew Engineer di una Mars
Analogue Mission con la Mars Society ed esperimenti della NASA,
simulando la vita di astronauti su Marte.
È volontaria per SGAC dal 2015 e attualmente fa parte del Comitato
SpaceOps, come membro del Communication, Outreach and Pubblications Group (COPG) dove dirige il programma SpaceOps Students
and Young Professionals (SYP). Nel suo lavoro a tempo pieno, è ingegnere delle operazioni di sistema presso EUMETSAT, dove supporta la preparazione delle future missioni spaziali di osservazione della
terra (EPS-SG). Parla cinque lingue, ha una Triennale e tre Lauree
Specialistiche in Ingegneria Aerospaziale, un Master of Business Administration (MBA) e attualmente sta svolgendo il dottorato presso
l’Università di Palermo sul tema della Space Economy.
Un curriculum da far invidia a molti uomini. E non solo in Italia. Ma
tornando alla favola, per raccontare quella di Chiara meglio partire
dall’inizio, dal classico “C’era una volta…”.
“La Chiara Cocchiara ingegnere aerospaziale nasce sin da bambina
– racconta - con il sogno di diventare un’astronauta. Molti bambini
hanno questo sogno, ma la gran parte di loro lo perde quando diventano adulti. Il sogno è diventato per me passione e impegno, e
ha gettato le basi per quella che sarebbe diventata la mia aspirazione
professionale. Ho la fortuna di avere un lavoro che coincide con la
mia passione, e questo mi permette di essere me stessa nel quotidiano”. Già questo sarebbe un grande successo ma è doppio nel
caso di Chiara. “La mia crescita personale – dice - é accompagnata
da quella professionale, mi viene difficile separarle completamente
perché noto come l’una influenzi l’altra e viceversa. Due delle filosofie
che mi accompagnano sono il Panta Rei e il Carpe Diem. Eraclito
mi ha insegnato a vedere il mondo come un flusso perenne, dove
tutto scorre, dove la realtà é in continua mutazione. Ogni esperienza
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che ho fatto, mi ha portato a qualcosa di nuovo, mi ha permesso
di confrontarmi con nuove persone, imparare da loro, stabilire nuovi
obiettivi da raggiungere e trasformare la maniera in cui affronto le
nuove tappe della mia vita. Ciò che trovo affascinante è il fatto che
c’è sempre qualcosa da imparare, nuove sfide in cui gettarsi, progetti
e sogni da realizzare. E la paura di non riuscirci? Capita. La paura
anzi è un elemento importante di chi cerca di raggiungere obiettivi,
significa che si ha qualcosa da perdere, e allora può dare una forza
in più per impegnarsi a raggiungere i propri obiettivi. L’importante è
stato sempre credere in quello che facevo, e trovare una soluzione ad
ogni problema che ho incontrato. La filosofia del Carpe Diem invece
mi ha spinto a prendere le opportunità che mi si presentavano. Anzi,
negli anni ho proprio imparato a crearmi da sola le opportunità da
prendere. A volte mi capita di ascoltare lamentele da parte di colleghi,
tristi del fatto che non vengano offerte loro possibilità di crescita. Ma
dentro di me rifletto sul fatto che nessuno è così generoso da venire
ad offrirti la possibilità che non hai neanche cercato. Sta a noi rimboccarci le maniche, studiare, ascoltare e osservare quello che ci accade
intorno per poter cogliere il momento esatto, individuare quella nuova
tappa della nostra vita, prenderla e affrontarla”.
Un racconto tutto rosa e fiori per Chiara allora? Niente affatto, perché,
aggiunge “nella crescita anche io ho trovato molte difficoltà, sfido
chiunque a dire di non aver avuto ostacoli da superare. L’importante
è la maniera con cui si affrontano. Diffidenza e ostacoli mi sono stati
posti da uomini così come da donne. Nel campo lavorativo, ma anche
in quello personale molti fattori quali la concorrenza giocano un ruolo
fondamentale. In proporzione, che sia la gran parte degli ostacoli che
la maggiore diffidenza nei miei confronti, li ho trovati da parte di uomini, ma probabilmente questo é dovuto al fatto che nel mio campo
sono la maggioranza”.
Già, la parità di genere spesso è tale solo a parole… ”La disuguaglianza nei numeri tra la componente maschile e quella femminile nel
mio settore é molto evidente, e spesso mi ritrovo a fare grandi meeting in cui io sono l’unica donna. É evidente che c’é ancora molto da
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fare per portare i numeri ad essere più equilibrati, ma per fortuna, non
senza sforzo, sembrerebbe che le cose stiano cambiando, e io stessa
sto vedendo l’evoluzione rispetto a quando ho iniziato a lavorare. Del
resto se guardiamo al rapporto lavoro-casa-famiglia, la donna ha sicuramente un onere maggiore sulle spalle anche se, perlomeno nella
mia esperienza, ho notato dei fattori propri della trasformazione del
lavoro e della mobilità globale, che in parte smentiscono questo stereotipo”.
Molto interessante infatti il suo caso personale. “Sono nata in Sicilia,
ho studiato nel Nord Italia, in Francia, in Svezia, in Germania e negli
Stati Uniti, e al momento lavoro in Germania. In questo percorso di
‘cittadina del mondo’ sono stata accompagnata da tanti compagni e
amici maschi, che, come me, si sono ritrovati a doversi organizzare da
soli, senza l’aiuto di una famiglia alle spalle. Ognuno di noi é diventato
un nucleo a sé, responsabile del proprio lavoro così come della propria casa, indipendentemente dall’essere donna o uomo. Ognuno di
noi é diventato una famiglia mononucleare. Questo ha fatto sì che si
rompessero molti stereotipi in cui la donna è l’unica a prendersi cura
della casa, e ha invece trasformato la maniera in cui gli uomini hanno
iniziato ad assumere alcune responsabilità che storicamente non appartenevano loro. Se prima era consolidato che solo l’uomo lavorasse
fuori casa, oggi il lavoro è una conquista che le donne rivendicano
con forza. La parità si svolge anche tra le mura domestiche”.
Chiara non vede differenze tra donne sposate con figli e donne single
nel lavoro “Quando mi viene chiesto se le donne single sono favorite
rispetto a quelle sposate o con figli, la mia risposta é “sotto quale
punto di vista?”. Che i figli tolgano tanto tempo é una cosa verissima,
e quando ci si sposa e si hanno figli, i ritmi necessariamente cambiano, si dorme meno, si ha meno tempo per se e per i propri progetti.
Per le donne che aspirano a raggiungere alti livelli professionali, avere
figli potrebbe essere visto come penalizzante. In realtà penso che la
chiave di questo problema risieda ancora una volta nella condivisione nella coppia. Il peso non deve essere solamente distribuito sulle
spalle della donna, ma deve essere diviso tra entrambi. In diversi Stati
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Europei accanto al periodo di maternità, esiste anche la possibilità
per l’uomo di poter prendere dei mesi di congedo. In questo modo
un piccolo sacrificio da parte di entrambi non penalizza la sola componente femminile.
Per una donna, come per un uomo, il lavoro é uno dei pilastri della
vita, tuttavia creare una famiglia e avere dei figli é una responsabilità
ma anche una scelta. I sacrifici che si fanno nell’avere dei figli sono
grandi sotto molto punti di vista, non bisogna più pensare solo a se
stessi ma si diventa responsabili di un’altra persona, soprattutto nei
suoi primi anni di vita.
Fino a quando però, il sacrificio di un rallentamento nella carriera, ha
un peso maggiore rispetto all’opzione di una vita di successo ma con
la prospettiva di ritornare a casa ogni giorno da sola? Il problema non
é nell’avere una famiglia, il problema é spesso, invece, la mancanza
di supporto esterno. Un fattore sicuramente importante é il peso che
hanno il Governo e il datore di lavoro nei confronti di una donna con
figli. Immaginate ad esempio la possibilità, che é offerta da alcune
grandi aziende, di avere una struttura che serva da asilo nido, nei
pressi del luogo di lavoro. La donna, mamma e lavoratrice, in questo
modo non rinuncerebbe a nessuno dei suoi ruoli. Potrebbe tornare
a lavoro, andare ad allattare il bambino quando necessario, usare le
pause per visitare il proprio bambino, e riprenderlo a fine giornata.
L’aiuto esterno diventa importantissimo e permette alla donna di non
dover rinunciare al lavoro, rimanendo vicina al proprio bambino”.
Chiara sa bene comunque che per una perfetta situazione lavorativa
occorre che anche l’azienda faccia la sua parte. E il modo c’è. “Un
altro fattore importante, spesso trascurato dalle aziende, È il cosiddetto “work-life balance”. Un’azienda e un impiegato, per produrre,
non hanno necessariamente bisogno di un orario lavorativo di quattordici ore al giorno. Un luogo di lavoro dove si promuove la filosofia
del work-life balance dà ad esempio la possibilità di arrivare a lavoro
prima, concentrarsi ed essere molto produttivi per le dedicate 8-9
ore, per poter poi uscire relativamente presto il pomeriggio e poter-
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si dedicare alla famiglia. Questa filosofia dovrebbe essere applicata
in tutti i posti di lavoro, e permettere alla donna di raggiungere un
compromesso che non sia completamente penalizzante in un verso
o nell’altro”.
Infine il tema quote rosa… ”La parità di genere dovrebbe essere una
cosa talmente naturale che non dovrebbe neanche esistere questo argomento, e confido che in un futuro sarà così. Tuttavia, non essendo
ancora il caso, é necessario uno sforzo fatto a livello governativo, così
come a livello della singola industria, per favorire l’assunzione e la promozione di donne. C’è ancora molto da fare ma le cose stanno iniziando a cambiare. Anche nel mio settore, dove l’invito alle donne a presentarsi per posti di lavoro, é quasi sempre presente in tutte le offerte.
Vi sono però troppi settori dove i vertici sono occupati principalmente
da uomini, ed é importante implementare leggi che possano favorire
un equilibrio e permettere alle donne di avere quel supporto necessario per raggiungere posizioni di vertice, pur mantenendo il concetto
di meritocrazia. Si parla di quote rosa in questo caso, ma esistono ad
esempio aziende che hanno quote geografiche, perché i posti di lavoro
devono essere distribuiti ugualmente a livello internazionale. Non dobbiamo stupirci se vengono fatte delle politiche in supporto alla parità,
anzi, dovremmo essere tutti promotori delle stesse”.
Ma la parità vera tra uomo e donna nel mondo lavorativo si ottiene
ovviamente anche con una reale uguaglianza retributiva. E Chiara lo
sa bene. “Un altro fattore importante é legato anche alla differenza
dello stipendio tra una donna e un uomo che svolgono lo stesso lavoro. Anche questo, in molti casi, deve essere migliorato. Lo stipendio
ad esempio dovrebbe essere sempre mostrato nelle offerte di lavoro,
e deve essere rispettato indipendentemente dal fatto che il lavoro lo
prenda una donna o un uomo. Esistono diverse aziende e organizzazioni internazionali, che stabiliscono una scala salariale che corrisponde a diversi livelli lavorativi, e che sono disponibili anche sulla
pagina web dell’azienda. Credo che una completa trasparenza a priori, da parte dell’azienda, sia la base per una uguaglianza lavorativa a
posteriori fra i suoi impiegati”.
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C’è da essere ottimisti alla fine? “Penso che ci stiamo muovendo
nella giusta direzione. Qualcuno é un po’ più avanti, qualcuno ha
ancora un po’ di strada da fare, ma le cose stanno evidentemente
cambiando. Insieme alle leggi, anche il pensiero e la percezione del
mondo lavorativo sta evolvendo, e non sono solo le donne a prenderne consapevolezza, ma anche e soprattutto gli uomini. Un consiglio
per tutte le ragazze che vogliono fare lavori che sono ‘storicamente
maschili’? Di lasciare perdere stereotipi e pregiudizi, e di fare quello
che si vuole fare. Il lavoro deve essere legato alla passione, e dico
sempre che bisogna fare quello che ci piace nella vita, solo così potremo lavorare bene. Che sia il lavoro di un medico, di un ingegnere,
di un parrucchiere, di un giardiniere, tutti hanno la possibilità di farlo.
Stereotipi ancora più forti sono poi presenti in quei lavori dove oltre
alla componente intellettiva si affianca la componente fisica, quale ad
esempio potrebbe essere il lavoro di un operaio, ma anche questo sta
cambiando. Mi é capitato piú di una volta di vedere donne che lavorano nelle costruzioni, o di dover chiamare un tecnico per riparare la
serratura della porta e di veder arrivare una donna”.
Chiara poi ha una convinzione, “Personalmente ritengo che l’educazione sia lo strumento più forte per sconfiggere ogni reticenza del
passato, per guardare al futuro. Nel mio tempo libero insegno come
Visiting Lecturer in diverse università in Italia e in Europa, e negli ultimi anni mi piace molto incontrare bambini delle scuole elementari e
medie, perché é proprio lì che bisogna iniziare ad educare, è lì che bisogna alimentare e non spegnere i sogni di tutti i bambini e bambine.
Una cosa che auguro a tutte le donne é di avere un mentore, qualcuno che le ispiri e che le guidi, ma anche un supporto nei momenti di
bisogno. Io ho avuto la fortuna di avere alle mie spalle una famiglia
che mi ha sempre supportata, che mi ha dato la forza di credere in me
e di andare avanti. Molto di quello che sono lo devo proprio a loro”.
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ESNC per una nuova tecnologia di droni che ha progettato per aiutare a salvare vite umane.
Nel 2019 è stata insignita del titolo di Atlantic Dialogues Emerging Leader per il
suo contributo alle problematiche che interessano l’area del Bacino Atlantico.
Sempre nel 2019 viene selezionata tra i giovani leaders italiani e tedeschi per
formare lo Spinelli Forum, e discutere di tematiche nazionali e internazionali, e
dei legami tra Italia e Germania.
Ha interpretato i ruoli di Crew Commander (in rotazione) e Crew Engineer di
una Mars Analogue Mission con la Mars Society ed esperimenti della NASA,
simulando la vita di astronauti su Marte.
È volontaria per SGAC dal 2015 e attualmente fa parte del Comitato SpaceOps, come membro del Communication, Outreach and Pubblications
Group (COPG) dove dirige il programma SpaceOps Students and Young
Professionals (SYP).
Nel suo lavoro a tempo pieno, è ingegnere delle operazioni di sistema presso
EUMETSAT, dove supporta la preparazione delle future missioni spaziali di
osservazione della terra (EPS-SG).
Parla cinque lingue, ha una Triennale e tre Lauree Specialistiche in Ingegneria Aerospaziale, un Master of Business Administration (MBA) e attualmente sta svolgendo il dottorato presso l’Università di Palermo sul tema della
Space Economy.
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Francesca Pasinelli
Direttore Generale della Fondazione Telethon

Donne e uomini hanno stili personali
e modo di fare le cose
che possono solo arricchire il lavoro
Scegliere Francesca Pasinelli tra le testimonial di questo progetto è
stato facile per me. Al di là dell’ammirazione che provo per la persona, lei rappresenta la presenza femminile nel mondo del lavoro con
garbo, professionalità, dedizione, amore. Quando parliamo di Fondazione Telethon parliamo di Francesca Pasinelli, il suo maggior successo. E nel corso della breve intervista emerge ancora di più questa
sua ‘bellezza’. La sua sincerità l’ho avvertita subito quando alla domanda “quali sono le maggiori difficoltà che incontra ancora oggi, se
ci sono, o le cose che le danno maggior fastidio”, lei non ha dubbi:
“mi infastidisce vedere che tuttora molte donne, indipendentemente
dal loro valore e dalla posizione conquistata in ambito lavorativo, si-
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ano descritte come “moglie di” (è esperienza di pochi giorni fa, e si
trattava di una professionista di grande valore) e non capita mai di
parlare di un uomo come “marito di”. Poi, per quanto riguarda la mia
esperienza personale, mi è capitato in passato di fare fatica ad essere
considerata credibile perché sembravo molto più giovane della mia
età quando, ricoprendo posizioni manageriali di un certo rilievo, andavo a rappresentare la mia azienda in contesti diversi.
Ricordo che un anziano professore universitario da cui mi ero recata
per discutere di programmi di sostegno alla ricerca mi disse “ma hanno mandato lei?” Ecco, a un uomo che pure avesse avuto un aspetto
molto giovanile non credo che lo avrebbe detto”. Altro aspetto piacevole di Francesca, è che in lei non c’è alcuna divisione tra donna
in carriera e donna di tutti i giorni. “Forse questo dovrebbero dirlo le
persone che mi stanno accanto. Io non percepisco questa dicotomia.
Certamente sono una persona organizzata anche nella vita personale
e, d’altra parte, nel mio ruolo di manager non penso di aver mai indossato una ‘divisa’ maschile per conformarmi a una modalità riconosciuta da molti come manageriale. In generale, credo che donne e
uomini abbiano un proprio stile personale e modo di fare le cose che
può solo sostenere e arricchire anche il lavoro”.
La sua infanzia è stata animata da molte letture, alcune delle quali
hanno poi condizionato le sue scelte. “Da ragazzina – racconta infatti
oggi Francesca - ero stata ispirata da alcune letture che mi avevano
fatto scoprire le figure del medico missionario Albert Schweitzer che,
di fatto, si occupava di malattie non rare, ma orfane di ricerca e di
terapie, e della scienziata Marie Curie. Non ho poi fatto scelte coraggiose come quelle di Schweitzer né ho la genialità dello scienziato, ma
quell’ispirazione ha orientato i miei studi verso l’ambito farmacologico
e le mie scelte lavorative verso una carriera che mi consentisse di avere
un impatto sulla salute delle persone tramite la gestione di programmi di ricerca. In questo senso sì, posso dire che, al netto di ciò che
avrei messo a fuoco crescendo, da ragazzina desideravo occuparmi
di qualcosa che avesse per me profondamente senso e questo si è
realizzato”. La sua strada professionale è stata un crescendo, anche

166

Cronache di leadership femminile

se forse ha avuto la fortuna di lavorare spesso in ambienti professionali
internazionali, certamente meno chiusi dei nostri, dove nel mondo del
lavoro c’è ancora tanta diffidenza, soprattutto da parte degli uomini,
per quelle donne che hanno un ruolo di comando o di vertice. “Credo
che questo si verifichi ancora in alcuni ambienti e contesti culturali. Ho
iniziato lavorando subito dopo la laurea, e poi per molti anni, in industrie farmaceutiche anglosassoni dove la presenza femminile, anche
ai vertici, era molto diffusa e non ho mai riscontrato questo genere di
resistenze. Penso sia anche per questo motivo, e per il privilegio di
avere incontrato capi molto intelligenti, che non ho mai ritenuto di essere discriminata a nessun livello di carriera. Sento dire, invece, che in
altri ambienti che sono stati meno esposti all’equilibrio di genere certe
diffidenze nei confronti delle donne sono tuttora presenti”.
Per Francesca Pasinelli, poi, il rapporto lavoro-casa-famiglia si è
sempre sviluppato in modo pragmatico e collaborativo. “Ora i miei
figli sono adulti e non c’è più molto da conciliare se non prendermi
gli spazi per fare la nonna. Quando stavano crescendo siamo riusciti
a tenere insieme tutti gli aspetti pratici con una grandissima organizzazione che, soprattutto nei primi anni, assorbiva una buona parte
del mio stipendio e di quello di mio marito. E per quanto riguarda
un punto di vista più psicologico, sul lavoro ho sempre avuto grande trasparenza circa quelli che erano gli spazi dedicati ai miei figli”.
E tanto spiega che “non ho mai finto che un saggio di danza o un
incontro a scuola fossero altro per giustificare la necessità di assentarmi dal lavoro”. Certo, in molte ragazze resta la convinzione che le
donne single sono ancora avvantaggiate rispetto a quelle sposate e
con figli magari. Una realtà un po’ forzata per Francesca questa che
viene dipinta “e il numero crescente di donne sposate e con figli ai
vertici delle imprese mi sembra dimostrarlo. Sicuramente c’è da dire
che nel nostro Paese manca un sistema forte di politiche sociali ed
economiche che incentivino la maternità. Dal costo degli asili nido,
solo per citare una delle prime difficoltà con cui ci si scontra, per
continuare con tutta una serie di frangenti che le famiglie, e spesso in
primis le mamme, si trovano ad affrontare da sole, pensiamo, adesso,
alla didattica a distanza: perseguire una carriera e crescere dei figli è
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un progetto molto impegnativo.Poi, la mia opinione personale è che
politiche efficaci di sostegno alla maternità, e all’occupazione, consentirebbero alle donne di avere figli in età più giovane. Cioè in un’età
in cui assentarsi per periodi anche lunghi dal lavoro ha un minore impatto sul percorso di carriera e quando la fatica fisica legata a questa
tappa della vita è oggettivamente minore”.
Le quote rosa potrebbero aiutare in questo? In tutta onestà lei risponde che “in una fase iniziale istintivamente non le amavo perché le
percepivo come una forma di ghettizzazione.
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Biografia
Dopo la laurea in Farmacia nel 1983 e la specializzazione in Farmacologia nel
1987, ha lavorato come ricercatrice e successivamente ha ricoperto varie posizioni manageriali in importanti industrie farmaceutiche internazionali.
Dal 2009 è Direttore Generale della Fondazione Telethon, charity che raccoglie
fondi per far progredire la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle malattie
genetiche; ha introdotto una procedura di assegnazione dei fondi sulla base
di rigorosi criteri di qualità e trasparenza, ispirata ai migliori modelli internazionali. Parallelamente ha messo a punto un modello di gestione del portafoglio

Adesso, avendone visto l’impatto, devo riconoscere la validità di
questa misura che ha portato, per esempio, al reclutamento di molte
donne di valore nei consigli di amministrazione. Questo ha contribuito
in modo significativo a stabilire un equilibrio di genere anche ai livelli
apicali di aziende e istituzioni. Credo che di questo passo si potrà
conquistare quella parità grazie alla quale in futuro non si porrà più il
tema delle quota rosa”.

progetti che ha permesso di sviluppare terapie innovative per gravi malattie
genetiche, anche attraverso programmi efficaci di trasferimento tecnologico.

Insomma, c’è da fare molto nel nostro Paese sul tema della parità di
genere. E quindi, pur considerando che “potranno certamente esservi
ambienti più resistenti alla presenza femminile”, oggi conquistare il
proprio spazio anche in quei contesti si può. “A una ragazza consiglierei, più che altro, di valutare bene se il lavoro possa soddisfare le
sue aspirazioni. Perché è molto più frustrante e faticoso dibattersi
dentro la gabbia di un lavoro che non ci corrisponde, che affrontare
qualche battaglia per la propria affermazione. Peraltro non si tratta
più di battaglie così violente come capitava di dover fare in passato”.
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Mara Tanelli
Professoressa Ordinaria di Automatica
presso il Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria
del Politecnico di Milano

Sorridere, scrollare le spalle
e andare avanti
Probabilmente essere ingegnere informatico oggi è ‘anche’ un mestiere da donna. Ma sicuramente quando nel 2003 Mara Tanelli si
è laureata al Politecnico di Milano, dove attualmente è una brillante
professoressa di Automatica, non è che fosse proprio così. E probabilmente molto si deve proprio a questa realtà universitaria che da
anni è in prima linea sul tema dell’uguaglianza e della parità di genere.
“Nel mio percorso personale – racconta oggi Mara - devo dire che il
fatto di essere una donna non mi ha creato difficoltà, perlomeno non
le ho mai percepite. I traguardi, anche difficili, che ho dovuto raggiungere ci sono anche per i miei colleghi uomini, e io non mi sono mai
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sentita valutata in modo speciale’ perché donna. Di questo mi considero molto fortunata. Questo però non vuol dire che il mio caso sia
la norma, e riconosco che in generale c’è molto bisogno di occuparsi
di parità di genere, e io cerco di farlo in prima persona. Sono molto
orgogliosa della mia università, il Politecnico di Milano, che sta ormai
da diversi anni facendo sforzi concreti per promuovere l’uguaglianza
e l’inclusione, non solo di genere, con il programma POP: Pari Opportunità Politecniche, di cui faccio parte.
Guidato dalla Professoressa Donatella Sciuto, nostra Pro-Rettrice,
questo gruppo guarda ‘dentro’ e ‘fuori’ il Politecnico. Dentro perché
nessuno è innocente, e bisogna avere coscienza appunto delle difficoltà che le donne (studentesse, docenti, personale tecnico-amministrativo) incontrano nelle proprie carriere al Politecnico, e fuori, per
cercare alleanze con aziende e istituzioni per combattere le difficoltà
in ogni ambito della società. Parlare e riflettere insieme su queste difficoltà e essere in ascolto di chi le prova, è un primo passo per prenderne coscienza e quindi agire per abbatterle”.
Il sogno di Mara era quello di fare l’Ingegnere? Non proprio, diciamo
che è stata una passione cresciuta col tempo. “Da bambina mi sono
via via immaginata in ruoli diversi – precisa infatti - anche molto distanti dall’Ingegnere Informatico, che poi ho scelto definitivamente solo
alla fine del liceo. Da piccola, probabilmente spinta dalla mia grande
passione per l’equitazione, che ho praticato dai 5 ai 18 anni a livello
agonistico, mi vedevo veterinaria, in mezzo ai cavalli da mattina a sera.
Poi sono brevemente passata per l’idea di fare medicina, non so bene
perché. Solo verso la fine del liceo classico, riflettendo più seriamente
su cosa volessi fare, mi sono “lanciata” verso Ingegneria Informatica.
Lanciata non è un eufemismo, perché nessuno in casa mia aveva mai
fatto studi scientifici, perché non ero fin lì una super-appassionata
di computer, perché ho fatto il liceo classico, quindi tutto sommato
“distante” da quei temi. Forse ne sono stata affascinata proprio perché vedevo da lontano questo mondo interessante, di cui ovviamente
coglievo l’importanza e lo sviluppo rapido”.
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Lo studio, del resto, è sempre stata una passione di Mara. “Sapere
di dover studiare tanto non mi faceva paura, mi è sempre piaciuto
molto. Devo dire che poi la materia in assoluto preferita, ovvero l’Automatica, l’ho incontrata solo al terzo anno del Politecnico, ma è stata
una folgorazione. Ricordo ancora il primo corso di Teoria dei Sistemi,
con il Professor Sergio Rinaldi, poi diventato anche un collega: mi era
chiarissimo quale fosse il mio percorso di studi, quale fosse la mia direzione. E cosi’ è stato, ho scelto quella specializzazione per la laurea
e poi per il Dottorato, non ho mai più avuto dubbi che fosse quello
che volevo. Ancora adesso, ogni giorno, lavorare è una gioia, e non è
una fortuna da poco! Insieme all’Automatica ho anche presto capito
che mi sarebbe piaciuta la carriera accademica: che mi piacesse insegnare in realtà lo sapevo già da prima di iniziare l’università. Fin dal
liceo davo ripetizioni in tantissime materie a ragazzi delle medie o del
liceo, e mi è sempre piaciuto molto vedere la ‘luce’ che si accende
nell’altro perché capisce una tua spiegazione, poter trasmettere agli
altri conoscenza. Direi quindi che sì, ho realizzato i miei sogni, ma per
fortuna continuo ad averne di nuovi, e questo alimenta un entusiasmo
che sento in me ogni giorno, e che mi aiuta a dare il meglio per raggiungere nuovi obiettivi”.
Sogni realizzati dunque per una donna in carriera e che carriera. Ma
quanto della Donna di tutti i giorni c’è nella Donna manager e quanto
viceversa? “Devo dire che non avevo mai riflettuto troppo su questo
punto finora. Io penso di essere me stessa sempre, è un aspetto a cui
tengo molto e che mi piace molto trovare anche negli altri. Penso infatti
che crearsi degli “io” troppo distanti da sé possa sicuramente per certi
aspetti proteggere la parte più intima e privata, ma alla lunga non ci
renda giustizia, e ci carichi di oneri ancora più pesanti nelle relazioni
personali, anche al lavoro. Il mio lavoro poi in questo è molto particolare, perché combina la parte didattica, in cui quindi la mia immagine
pubblica è quella della docente di fronte ad una classe di ragazzi universitari, e quella della ricerca, che forse, nei rapporti coi colleghi e con
le aziende con cui collaboro, è più direttamente confrontabile con una
esperienza di lavoro aziendale. Nel rapporto coi ragazzi sicuramente
traspare, e non me ne vergogno, il fatto che tengo molto a loro oltre allo
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spazio del corso che insegno. Alla fine del corso (anche se negli ultimi
anni è arrivato ad avere più di 300 studenti) mi ci sono invariabilmente
affezionata, e mi piace rivederli poi nel loro percorso quando mi capita
di incrociarli ancora. Forse anche per questo dal 2020 sono stata nominata, su segnalazione appunto degli studenti stessi, “Difensore degli
Studenti” del Politecnico di Milano, una figura istituzionale, obbligatoria
per legge, che tutela gli studenti in varie direzioni lungo il loro percorso
accademico. E questo ruolo mi impegna molto ma di dà anche molte
soddisfazioni, perché ogni problema, magari piccolo, risolto dà un aiuto concreto a una persona in difficoltà.
Tornando però alla questione di quanto sia me stessa al lavoro, direi
in assoluto ‘molto’! Devo anche dire che in questo la pandemia ha
cambiato le carte in tavola in modo significativo: in qualche modo
studenti e colleghi sono ‘entrati’ nelle nostre case, ci hanno visto in
modo diverso, non per forza più distante. Nelle lezioni online del primo lockdown avevo tutti i miei 3 figli (tra i 7 e i 10 anni) a casa, e quindi è capitato diverse volte che qualcuno di loro chiedesse aiuto o in
qualche modo ‘entrasse’ in una lezione o in un meeting. Questi eventi
e altri hanno innescato quindi un meccanismo di condivisione di sé
nuovo, che specie gli studenti hanno notato particolarmente e vissuto
con il piacere di condividere anche momenti personali”.
C’è poi una fortuna particolare nel suo mondo: l’amicizia. “Un’altra
fortuna del mio lavoro è che spesso i colleghi con cui collaboro sono
anche amici, alcuni del mio gruppo più ristretto sono stati miei tesisti
poi cresciuti con noi, gli altri comunque sono persone che frequento
da tanti anni e con cui ho un rapporto che va oltre quello lavorativo.
Dunque è facile essere se stessi”.
Ma amici o no, fortuna o no, resta il fatto che nella generalità del mondo
del lavoro c’è ancora tanta diffidenza da parte degli uomini, per quelle
donne che hanno un ruolo di comando, di vertice. Lo sa bene anche
Mara. “In generale la diffidenza c’è, il motivo principale è che non è
una cosa comune, e, come individui, siamo ancestralmente programmati a dubitare dell’eccezione. Però per quello che vedo nel mondo
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che frequento, questa diffidenza poi scema a fronte della valutazione
più attenta dei singoli. Il mio, ovvero quello delle università tecniche,
è un mondo ancora prevalentemente maschile. Questo perché poche
ragazze ancora scelgono gli studi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ingegneria in generale è particolarmente in
difficoltà ad attrarre ragazze (Ingegneria dell’Automazione, ad esempio,
è purtroppo tra i corsi meno scelti dalle ragazze, non raggiungono il
10% del totale!), e poi perché (come peraltro succede in ogni settore),
le donne si ‘disperdono’ durante la carriera molto di più degli uomini, e ai vertici ne arrivano ben poche. Molte di meno di quelle che ne
avrebbero pieno titolo e capacità. E dunque quelle che ci arrivano sono
un’eccezione, a volte guardata con sospetto. Contemporaneamente
però molto spesso le donne stesse che arrivano al vertice comprendono l’importanza del proprio ruolo non solo per se stesse, ma come
esempio per le altre, e con grandissimo impegno e dedizione dimostrano che quei ruoli appartengono loro a pieno titolo! In ogni caso
per eliminare la diffidenza, ancorché solo iniziale, la ricetta è solo una:
supportare fortemente le donne capaci affidando loro ruoli di vertice in
modo che non siano più mosche bianche, ma una bella abitudine che,
come tale, non desterà più sospetto”.
A questo punto viene da chiedersi come magari possa essere più
semplice per un Ingegnere Informatico conciliare il triplice rapporto
lavoro-casa-famiglia. “La parola “conciliare” devo dire mi suscita
sempre qualche perplessità. La Treccani dice che ‘conciliare’ significa “accordare cose che sono o sembrano in contrasto”. Lo dico
come provocazione, ma nemmeno tanto: presentare lavoro e famiglia
come in contrasto tra loro nella vita di una donna è parte del problema stesso della conciliazione. Io sono molto fortunata: ho tre figli,
Matteo, Giorgio e Paola, di 10, 8 e 7 anni, quindi da fare ce n’è, ma
ho una famiglia vicina che mi aiuta tantissimo. Oltre a mio marito,
che condivide oneri e onori della vita familiare, ho i miei genitori, in
gamba e felicissimi di dedicarsi ai nipoti, che ovviamente ricambiano
l’attenzione! Certo senza di loro farei molta fatica a gestire tutto, avrei
sicuramente bisogno di una persona extra che mi aiutasse quando i
bambini non sono a scuola.
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Di questi temi cerchiamo di parlare molto a casa, anche coi bambini,
anche se sono piccoli. Ognuno è incoraggiato ad imparare a badare
a se stesso, nessuno si lamenta troppo quando invariabilmente la
sera e nel weekend devo lavorare! Devo dire che il mio segreto, credo
condiviso da tantissime donne, per riuscire a conciliare, sia essere
capace di mettere a frutto anche 5 minuti di tempo. Io lavoro sempre,
magari mentre guardo i bambini che giocano a tennis, lavorando al
computer di fianco a loro mentre fanno i compiti, mandando una mail
mentre li aspetto fuori da scuola. Sicuramente è impegnativo e occorre essere sempre concentrate, però, forse grazie anche alla passione
per il mio lavoro di cui parlavo prima, per ora funziona”.
Detto questo, viene da pensare che “donna e single” è meglio che
“donna sposata con figli” anche nel Terzo Millennio. “Sicuramente
le donne che non hanno marito e figli hanno un budget di tempo da
dedicare al lavoro maggiore di chi ha famiglia, specie se ci sono dei
bambini. Questo però non vuol dire che non abbiano altri oneri di
cura, specie quando, ad esempio, i loro genitori diventano anziani.
Gli oneri di cura vanno considerati in toto per immaginare e realizzare
politiche di conciliazione, e devono andare oltre lo stato di famiglia e
oltre il genere”. Mara ha ragione poi quando afferma che “le scelte
personali non dovrebbero avere un impatto diretto sulle possibilità di
carriera, e nessuno, donna o uomo, dovrebbe essere portato a vedere
la creazione di una famiglia o la nascita dei figli come un passo che
possa ostacolare la carriera stessa. Finché non sarà così vuol dire che
la cultura vedrà ancora le donne con famiglia che fanno carriera come
anomale, figure di cui bisogna dubitare, vedrà gli uomini (pochi) che
scelgono di stare a casa ad occuparsi della famiglia mentre le mogli
si dedicano alla carriera come dei ‘mammi’, parola orribile che toglie
inoltre al ruolo del padre la sua crucialità nella cura”.
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loro. E allora dico che forse servono, usate cum grano salis, perché
dobbiamo fare in fretta a scardinare gli stereotipi, perché dobbiamo
mostrare ai nostri figli una realtà in cui le donne ricoprono tutti i ruoli, in cui hanno impatto sulle decisioni importanti di un’azienda o di
un Paese. Dobbiamo però accompagnare le quote rosa da misure di
sostegno alla famiglia e alle maternità, per far sì che tutte le donne
possano non solo avere accesso alle carriere che meritano, ma anche
viverle in modo sereno e con gli adeguati supporti”.
Parlando con Mara mi è venuto spontaneo chiederle infine una cosa:
che consiglio darebbe ad una ragazza di oggi che si sente dire dagli
altri che “quel lavoro non va bene, è una cosa da uomini”? “Le direi
di sorridere, scrollare le spalle, e continuare a lavorare per diventare
ciò che desidera. E di ricordarsi, quando starà facendo quel lavoro, di
andare ad incontrare ragazze e ragazzi per raccontare la sua storia”.

Ma Mara cosa pensa effettivamente delle quote rosa? “A pelle direi:
‘non servono’. Chi è brava e si impegna ce la può fare. Ma poi penso
alle bambine e ai bambini che guardano il mondo dei grandi e che
immaginano se stessi proiettati nel mondo degli adulti in base a ciò
che conoscono, che pensano che “normale” è ciò che è intorno a
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Biografia
Mara Tanelli è nata a Lodi il 25 settembre 1978. È attualmente Professoressa
Ordinaria di Automatica presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria del Politecnico di Milano.
Si è laureata in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano nel 2003
e, sempre nel 2003, ha conseguito il Master of Science in Computer Science
presso la University of Illinois at Chicago.

Nel 2007 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione
presso il Politecnico di Milano, con una tesi sul controllo attivo della frenata in
veicoli stradali.
Per le sue attività di ricerca durante il dottorato ha ricevuto il Premio Dimitri N.
Chorafas e il Premio Claudio Maffezzoni.
Nelle sue attività di ricerca si occupa di sistemi di controllo della dinamica
dei veicoli, di Smart Mobility e data-analytics. È co-autrice di più di 150 lavori
scientifici e più di 15 domande di brevetto.
Per la sua attività di ricerca ha ricevuto nel 2009 il Kalman Best Paper Award
2008, nel 2011 il Control Engineering Practice Best Paper Prize. Infine, nel 2014
è stata premiata con l’IEEE–CSS Italian Chapter Best Young Author Journal
Paper Award 2013.
È senior member dell’IEE, fa parte del Conference Editorial Board della IEEE
Control System Society ed è Associate Editor delle IEEE Transactions on
Control Systems Technology e delle IEEE Transactions on Human-Machine
Systems. Da dicembre 2020 è Chair del Technical Committee di Automotive
Controls della IEEE Control Systems Society.
Al Politecnico di Milano ricopre il ruolo di Difensore degli Studenti, e fa parte
del comitato direttivo di “POP: Pari Opportunità Politecniche”, dove lavora nel
gruppo incaricato di scrivere il Bilancio di genere dell’Ateneo, di cui sono state
pubblicate le prime due edizioni nel 2019 e nel 2020.
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n.5

Giulia Veronesi
Chirurgo robotica toracica
presso IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Essere professionista e madre attenta
in un mondo di uomini
Da George Clooney in “E.R., medici in prima linea” per finire a Luca
Argentero in “Doc, nelle tue mani”, le serie tv di tutto il mondo spopolano con le figure leader di medici di sesso maschile. Forse perché
la maggior parte dei telespettatori di queste fiction sono soprattutto
donne, fatto sta che nell’immaginario collettivo il ‘doctor’ è d’obbligo.
Meglio se chirurgo. Già perché medico di famiglia, ginecologa, forse
anche geriatra sono professioni mediche più adatta per una donna.
Meno la chirurgia e il Pronto Soccorso.
Ma la storia di Giulia Veronesi (oggi Direttore di programma strategico di chirurgia robotica toracica presso l’Unità di Chirurgia Toracica
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Professore Associato
di Chirurgia Toracica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di
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Milano) è quanto mai opportuna per dimostrare che ’si può fare’. E
medici si nasce davvero? Non proprio, almeno secondo il suo racconto, anche se figlia d’arte, essendo una dei sette discendenti del
padre dell’oncologia italiana, il professor Umberto Veronesi.
“Da bambina non sapevo esattamente cosa avrei fatto – dice Giulia - Solo alla fine del liceo, come la maggior parte degli studenti, ho
iniziato a riflettere sugli studi da intraprendere, avevo bisogno di impegnarmi in un corso di laurea intenso e impegnativo che lasciasse
poco spazio alla fantasia, e poco tempo libero perché i pensieri cupi
esistenziali tipici di quell’età e per me particolarmente angoscianti,
non avessero tempo di occupare la mia mente.
Non mi ritenevo adatta a lavori creativi e desideravo un corso di studio che mi impegnasse al 100% e portasse a un lavoro che desse un
senso alla mia esistenza: per me il senso era aiutare gli altri, sentirmi
utile per qualcuno, prestare soccorso e sostegno ad altri esseri umani. La medicina poteva soddisfare questa esigenza, era una facoltà intrapresa da tante persone della mia famiglia, (due genitori, un fratello
maggiore) e appassionante perché mi permetteva di scoprire il corpo
umano, i misteri della vita e delle malattia”.
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L’importanza della famiglia dunque dietro ad una scelta serena. Anche perché il mondo là fuori non è semplice… “La strada non era
priva di scogli però, ho iniziato a frequentare un reparto di chirurgia
all’età di 21 anni, intorno al terzo anno di medicina, e ho incontrato
molte persone valide che mi hanno aiutato e supportato senza pregiudizi, ma anche qualche collega che sorrideva scettico nel vedere
una giovane studentessa avviarsi su una strada tipicamente maschile
come quella chirurgica, per non parlare della chirurgia toracica che
era considerata assolutamente non avvicinabile. Alcuni hanno provato a scoraggiarmi. Sostenevano che la chirurgia non sarebbe stato
un mestiere per donne, che non avrei mai fatto il chirurgo toracico”.
Non è un mestiere per donne, una frase quanto mai tristemente famosa… “In effetti non se ne vedevano molte di ragazze ai quei tempi nei
reparti chirurgici. Quell’anno eravamo in due studentesse a frequentare
il reparto di chirurgia generale. L’altra ragazza era molto diversa da me
e purtroppo, soprattutto per motivi caratteriali, non ci consideravamo
molto e non si era creata alcuna sorellanza. Lei sembrava la più determinata e decisa ad imporsi in quel mondo, invece quando la rividi molti
anni dopo capii che non era riuscita ad emergere nel suo campo”.

Per Giulia questa scelta condiziona in modo positivo anche il suo
essere persona, donna. “Ho iniziato medicina con grande impegno
e buoni risultati. In quegli anni ho conosciuto l’insonnia, notti in
bianco per giorni prima degli esami e ho capito cosa era l’ansia. Ero
molto timida e introversa, parlare in pubblico era un trauma per me.
Ho passato 5 anni sui libri dedicando il poco tempo libero agli affetti
familiari e gli amici.

Comunque nel campo medico la carriera al giorno d’oggi è difficile
anche per gli uomini. “I tempi sono cambiati – aggiunge Giulia - i
giovani chirurghi maschi di oggi sono infatti molto più impegnati nella gestione famigliare e condividono molto di più con le compagne
l’impegno legato ai bambini rispetto a quanto accadeva una volta.
Anche perché oggi spesso le compagne sono lavoratrici al pari loro.
Ed ogni lavoro impegnativo pone di fronte al conflitto del tempo tolto
ai figli sia per uomini che per le donne”-

Uscii di casa presto, a 19 anni ma una sera alla settimana la passavo
a casa dai miei genitori oltre alla domenica a pranzo. Da allora ho capito che avrei realizzato il mio sogno di diventare un medico competente ed esperto nel suo campo e sapevo che sarebbe stato possibile
conciliare il lavoro impegnativo e una famiglia con bambini, grazie
all’esempio di mia madre, pediatra a tempo pieno e mamma di 6 figli”.

Però ci vuole anche un po’ di buona sorte come in tutte le cose- “Io
sono stata fortunata grazie a un certo intuito ho scelto le strade giuste, percorsi tortuosi ma dove l’obiettivo principale rimaneva la mia
crescita professionale. Durante la prima specialità ho fatto un percorso all’estero, molto duro dal punto di vista umano. Ero a New York
a frequentare come specializzanda il reparto di chirurgia generale al
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Mount Sinai Hospital e al New York Hospital. È stata un esperienza
professionale molto utile, ma ho sofferto molta solitudine e un certo
disagio, non avevo amici e non conoscevo nessuno, condividevo la
casa con una ragazza depressa, bisognava essere in ospedale a fare
il giro alle 6.00 del mattino. Ero sempre chiusa in me stessa ma ricordo che in quell’ambiente non si respirava alcuna aria di sessismo.
Tuttavia quando sono tornata per intraprendere e iniziare a fare le
cose che avevo imparato, in quel caso chirurgia addominale laparoscopica, mi è stato detto che per una donna quel tipo di specialità
non sarebbe stata adatta, e che un uomo non si sarebbe mai fatto
visitare da un chirurgo donna per patologie dell’apparato colorettale.
La cosa assurda era che lui fosse la stessa persona che mi aveva inviato a fare quel periodo di approfondimento su certe tecniche. A quel
punto dovetti cambiare ospedale perché capii immediatamente che
lì non avrei avuto supporto per proseguire sulla strada intrapresa”.
Non tutto il male viene per nuocere, però. “Alla luce degli eventi successivi, questo ostacolo e la scelta per superarlo, sono stati un colpo di fortuna perché aver cambiato ospedale mi ha fatto incontrare
occasioni di lavoro anche migliori. È stato nell’Ospedale nuovo che
ho abbracciato definitivamente la chirurgia toracica grazie ad un incontro casuale mentre frequentavo un reparto di senologia: passando
davanti alla sala di chirurgia toracica sono stata invitata a partecipare all’intervento da un giovane chirurgo toracico. Da allora non ho
più lasciato quel gruppo di chirurghi per molti anni. Sono stata rapita
dall’intervento sul polmone per un tumore esteso al cuore. Quella divisione di chirurgia toracica aveva appena cambiato primario ed era
in corso una ricerca di collaboratori giovani. Immediatamente mi sono
offerta e fui presa prima come specializzanda e poi come assistente.
In quel caso non ci fu nessuna forma di ‘bias’ legato al genere”.
Giulia Veronesi, insomma, comincia a farsi largo nel mondo del lavoro non modificando però il suo essere. “Sul lavoro e in famiglia mi
comporto nella stessa maniera. I miei colleghi mi vedono come una
donna riservata, ma allo stesso modo malleabile. Non ho mai saputo
impormi sia al lavoro che con i figli, forse è anche un mio difetto, devo
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sempre cercare il consenso, mio marito avrebbe voluto un po’ più di
polso nell’educazione dei figli, ma io ho adottato in modo naturale il
modello dei mei genitori di dare libertà ai figli cercando di responsabilizzarli, niente punizioni o castighi. Alcuni dicono che sono troppo
accondiscendente, ma in generale mi pare di comportarmi in modo
simile nei due ambienti, famiglia e lavoro anche perché ambisco a
trovare anche sul lavoro un ambiente famigliare, dove la solidarietà e
il rispetto degli altri possano mantenere vivo un rapporto umano tra
colleghi, un luogo piacevole insomma.
Spesso ai collaboratori più stretti confido questioni personali, anche
le mie debolezze e chiedo consigli anche su aspetti non lavorativi.
Viceversa, a casa con mio marito si parla spesso di lavoro, ci confrontiamo sulle scelte lavorative e a volte anche cliniche, a lui chiedo
spesso consigli e opinioni su come devo comportarmi in certe situazioni e mi ha sempre aiutato avere il suo supporto nei momenti più difficili. In generale ascolto molto il parere degli altri prima di decidere”.
Ed oggi a distanza di tempo dagli inizi può dire che certe diffidenze si
siano attenuate proprio alla luce delle sue capacità e valenze. Ma restano lì, latenti, e ogni tanto riaffiorano. “Sebbene da giovane e fino a poco
tempo fa abbia incontrato qualche ostacolo, nell’affermazione professionale, dove le battute e l’ironia maschilista anche pesante erano la
norma, dove i pazienti più anziani ti scambiano per l’infermiera, e dove
si respirava un clima di solidarietà tra maschi che crea una barriera di
diffidenza, oggi, raggiunta la posizione di professore associato in una
prestigiosa università e direttore della divisione di chirurgia robotica toracica riscontro un atteggiamento di rispetto delle competenze e del
merito, senza segni di pregiudizio maschilista.
Rimane ancora un certo imbarazzo da parte di alcuni miei pari per il fatto che semplicemente sono poco abituati ad avere colleghe femmine.
Ai congressi sono spesso unica donna nelle sale riunioni piene di uomini. In ambito universitario in Italia nella mia specialità ci sono solo due
donne professori su più di 50 professori di chirurgia toracica, i primari
donne di chirurgia toracica in Europa si contano sulle dita delle mani”.
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Secondo Giulia però c’è anche una anomalia, come dire, formativa.
“È ovvio che i colleghi uomini ci guardano con una certa diffidenza ma senza apparenti pregiudizi. Per raggiungere questi obiettivi
anche il percorso di formazione è carente dal punto di vista degli
esempi, di figure di riferimento, di donne mentore proprio perché
cresciamo in un mondo maschile. Non è una situazione che ti fa
sentire propriamente a tuo agio, ma raggiunti certi obiettivi, un certo
senso di orgoglio di “genere” da un senso di appagamento. Sai che
per arrivare lì hai dovuto faticare più degli uomini, che hai dovuto
ignorare messaggi subliminali, apprezzamenti non sempre di merito, anche alcuni atteggiamenti che tendevano a far leva sui sensi di
colpa verso i figli e la famiglia”.
Già perché capita anche questo, c’è chi cerca di far leva sulla sensibilità femminile, chi cerca di destabilizzarti psicologicamente, per
fortuna a me è successo in pochissime occasioni. “Una volta un mio
superiore mi ha rinfacciato che io non ero una buona madre perchè
stavo troppe ore in ospedale. È chiaro che una affermazione del genere colpisce nel vivo il tuo senso di inadeguatezza come madre e
come professionista, e senti che sconfina nel giudizio della persona,
un arma utilizzata per assenza di argomenti nel campo del merito
professionale. L’ho trovata una mossa veramente vile”.
Anche perché Giulia in questo campo è stata ed è tuttora brava. “In
verità – dice infatti - io dal punto di vista pratico sono riuscita a conciliare bene vita professionale e famiglia grazie ad aiuti da parte di
baby sitter e nonni nella gestione dei bambini. Durante la gravidanza
sono sempre stata in sala operatoria fino all’ultimo mese con qualche
trucchetto, per esempio non ho dichiarato la gravidanza alla medicina
preventiva, sapendo che mi avrebbero costretto ad uscire dalla sala
operatoria, e recandomi dal medico del lavoro solo 10 gg prima della
maternità obbligatoria. Cosi nel periodo in cui dovevo essere presente per avere un ruolo nel reparto sono riuscita a perdere solo 6 mesi di
lavoro per ogni figlio nell’arco di 8 anni. La mia produzione scientifica
non si è ridotta molto durante il periodo prima e dopo il parto e non ho
neanche rinunciato ai congressi, anzi i mesi a casa erano opportunità
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per studiare. Mi portavo dietro i figli in giro per il mondo anche se ero
in periodo di allattamento. Mi ricordo che il primo figlio Lorenzo aveva
due mesi quando è stato portato ad Istambul al congresso europeo
dove dovevo sostenere una esame per ottenere il board europeo di
chirurgia toracica. In quella occasione mia mamma mi ha accompagnato. Così ho portato Matteo a solo 3 mesi a Chicago al convegno
della CRSA (una società di chirurgia robotica) dove dovevo presentare le mie ricerche nel 2009. Francesca da piccolina è venuta con me e
mio marito in Sardegna e io allattavo alla cena del congresso”.
E non mancano certo gli aneddoti. “Ricordo periodi molto duri dal punto di vista fisico, quando i bambini ti tengono sveglia quasi tutte le notti
e poi la sveglia suona alle 6,30 per andare in sala operatoria con 3-4
ore di sonno alle spalle non è semplice. Per fortuna in sala operatoria,
anche se sei uno straccio, l’adrenalina ti dà la forza di un leone. Peggio
era l’impatto di lunghe giornate fuori casa dal punto di vista psicologico
con i bambini piccoli, all’inizio i sensi di colpa e il senso di essere una
madre inadeguata mi hanno perseguitato. Con il primo figlio, appena
finita la maternità obbligatoria di 4 mesi passavo 12 ore in sala operatoria uscendo presto la mattina e tornando a casa alla sera.
Con il primo figlio Lorenzo ho affrontato la situazione più critica, l’ospedale richiedeva una presenza assidua in sala operatoria e il bambino dopo aver passato così tanto tempo con la sua tata Pina non
mi cercava più e ogni volta che si svegliava di notte chiedeva solo
ed esclusivamente lei che allora viveva con noi. Fu allora il periodo
peggiore, io mi torturavo per la gelosia, non ero più un riferimento
per lui… così presi la decisione di cambiare tata, con la tata nuova
tutto si è ristabilito e i ruoli sono tornati alla normalità, ma la scelta fu
molto sofferta.
Con il secondo e il terzo andò meglio, imparai a gestire in modo più
semplice gli impegni e imparai a tenermi un pomeriggio alla settimana
per i figli, l’esperienza ha aiutato molto e il carico di lavoro era anche
un po’ meno pesante. Tuttavia il senso di non dare abbastanza ai
ragazzi non ti abbandona mai.
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Ogni tanto mi confronto con altre donne che affrontano lavori impegnativi e di vertice sia nel mio che in altri campi. Alle donne giovani
consiglio di non sacrificare l’idea di maternità per la carriera perché
poi arriva il momento in cui si pentono e che rimpiangono la loro scelta. A chi vuole affrontare lavori impegnativi ma avere anche figli, porto
sempre l’esempio di mia madre che ha affrontato per 12 anni una
gravidanza ogni due anni senza perdere un giorno di lavoro. Da lei
ho imparato che si può fare e non bisogna farsi trascinare dalle paure
o pressioni psicologiche di mariti e familiari che sicuramente si riferiscono a loro personali credenze culturali che vanno combattute”.
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Biografia
Giulia Veronesi, MD Nata il 18/08/1969 a Milano.
Professore Associato di Chirurgia Toracica –Università Vita-Salute San Raffaele, Milano e Direttore del Programma di Chirurgia Robotica Toracica presso
l’Ospedale San Raffaele di Milano (Italia).
In precedenza ha diretto l’Unità di Chirurgia Robotica Toracica presso l’Istituto
Clinico Humanitas - Rozzano (MI - Italia) e l’Unità di screening e prevenzione
del tumore del polmone presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

La sua esperienza è dunque positiva per tutte coloro che vogliono
intraprendere una carriera se non come la sua almeno simile. “Alle
donne in conflitto tra carriera e figli cerco di spiegare che una mamma
frustrata con tempo per la casa ma con un lavoro non soddisfacente
non è più positiva per un bambino o una bambina di una mamma realizzata sul lavoro con meno tempo per i figli. Certo ci vuole un tempo
ragionevole e sufficiente per trasmettere l’amore e le attenzione di cui
i bambini hanno bisogno. Per esempio in casa nostra, visto gli orari
che facevamo noi genitori, i bambini erano abituati ad andare a letto
tardissimo, quindi il tempo dedicato loro era quello serale tra le 20 e
le 24 e nei week end i pomeriggi in cui non lavoravamo. I nostri figli
sono sempre andati a letto molto tardi anche se le regole più comuni
suggerivano almeno 10 ore di sonno a quell’età, noi abbiamo favorito
il fatto di poter trascorrere almeno qualche ora serale con loro. Certamente non era facile dopo 12 ore di lavoro giocare e intrattenere
i bambini di sera tardi, tuttavia la cosa è stata naturale, non ha mai
rappresentato un sacrificio”.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel
1994. Specialista in Chirurgia Toracica dal 2006 Università di Modena e Reggio
Emilia, Specialista di Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva
chirurgica dal 2000 presso Università degli Studi di Milano. Master in Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa ospedaliera alla Scuola
di Direzione in Sanità, Eupolislombardia (2012). Licenza Scientifica Nazionale
per Professore Professore Ordinario di Chirurgia Toracica nel 2018 Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ha condotto uno dei più ampi programmi europei di screening del tumore del
polmone (studi COSMOS) utilizzando la TC a basso dosaggio di radiazioni e
il test MicroRNA in individui ad alto rischio ed è stata Principal investigator
di diversi studi di farmacoprevenzione del tumore polmonare finanziati dall’American National Cancer Institute, incluso lo studio randomizzato Budesonide
inalato rispetto al placebo per i noduli polmonari rilevati mediante screening
e lo studio randomizzato sul ruolo protettivo dell’aspirina in soggetti sani con
lesioni polmonari subsolidi.
Dal 2007 ha sviluppato un programma di chirurgia robotica per patologie toraciche oncologiche, ed è tutor di chirurgia robotica in Italia e in altri paesi

Si può fare, bene. Tutto. Giulia Veronesi docet.

europei. Ha istituito il gruppo di lavoro di Chirurgia Robotica Toracica presso
la Società Europea di Chirurgia Toracica (ESTS). Ha vinto il premio Robert J.
Ginsburg Lectureship Award for Surgery (20 th WCLC - Barcellona, Spagna,
2019) e il premio della Women and Technology Association come tecno-visionaria in medicina (2017). I suoi contributi accademici includono più di 220 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate con revisione paritaria, H-index 38.
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Nota dell’autore
Claudio Barnini

“I lavori delle donne sono numerosi come le stelle del cielo”. Questo
proverbio calza a pennello per spiegare l’origine di questo libro. Ho
sempre visto donne districarsi con grande abilità fra molteplici difficoltà pur di realizzarsi professionalmente. Ma questo in fondo ci sta,
considerato che è la donna a poter diventare mamma e ad un certo
punto della propria vita arriva, quasi sempre, quel desiderio di avere
dei figli. Dal ’68 ad oggi, la donna nel lavoro ha fatto passi da gigante,
lo sappiamo tutti.
Eppure ancora adesso, nel 2021, siamo alle prese con situazioni in
cui la donna si sente dire questo: “Perché vuole intraprendere questo lavoro? È una donna…”, “Noi saremmo propensi ad assumerla,
importante è che non pensi di avere subito figli…”, “È brava, ma per
quel posto di responsabilità vedrei meglio un uomo…”, e così via.
Quante volte abbiamo sentito frasi di questo genere? E anche se non
le abbiamo sentite direttamente, le abbiamo vissute perché comunque erano “non dette” ma arrivavano a destinazione.
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Oggi si parla tanto di parità di genere, di ‘gender equity’ e gran parte
del mondo imprenditoriale e lavorativo brilla per iniziative di uguaglianza vera. Ma in Italia la distanza con gli altri paesi europei e mondiali resta. Raccontando le storie di questo libro, infatti, mi sono reso
conto come, una donna manager di una azienda tutta italiana e quella
in carriera all’interno di una multinazionale, siano compenetrate in realtà davvero differenti. Prysmian Group ad esempio ha nominato referente per la Turchia una donna italiana, Cinzia Farisè. Una scelta particolare non solo in quanto lei donna, bensì per il Paese dove Cinzia va
a vivere, non esattamente una nazione facile per l’universo femminile.
Insomma, vogliamo dirlo? Questo atteggiamento di diffidenza verso
la donna lavoratrice è tipicamente da “maschio latino”. Certo, molto
meglio rispetto a qualche anno fa, perché le generazioni nuove sono
più aperte, libere, coscienti. Ma c’è ancora molto da fare.
Recentemente uno studio di Save The Children mi ha molto colpito.
Nel nostro Paese solo il 16,5% delle giovani donne si laurea in facoltà
scientifiche, contro il 37% dei maschi; appena il 22% si diploma in
istituti tecnici, a fronte del 42% tra i coetanei maschi. Un gap che
nasce già nei primi anni di scuola e prosegue nel mondo del lavoro:
nelle aree STEM le donne rappresentano solo il 20% dei professori
ordinari. E la storia ci insegna quanto sia vero. Tante le storie significative di donne scienziate, come Barbara McClintock, americana,
costretta a studiare botanica perché allora gli studi di genetica erano
vietati alle donne, ma che fu in grado di conquistare il Nobel per la
Medicina proprio per i suoi lavoro in ambito genetico. Oppure come
Emmy Noether, tedesca, costretta a insegnare matematica all’università con nome falso e maschile, e che più tardi fu indicata come “il
più significativo e creativo genio matematico apparso finora” niente
meno che da Einstein. E, ancora, l’italiana Rita Levi Montalcini, la cui
caparbietà la portò a iscriversi all’università contro i volere del padre,
convinto che per una donna una carriera del genere avrebbe comportato distrazioni nei doveri di una moglie. O, per arrivare ai giorni nostri,
la biochimica ungherese Katalin Karikò, la donna scienziata dietro al
vaccino anti Covid-19. Questo nel mondo della scienza e della ricer-
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ca, ma anche in tanti altri settori è stato ed è così. E la pandemia ha
finito per esasperare questa situazione, specie in quei contesti socioeconomici più disagiati e poveri.
Non ci si può adattare ad un sistema perché ‘è sempre stato così’,
occorre andare oltre. E se le ‘quote rosa’ non bastano, possiamo muoverci tutti insieme per indirizzare nuovi approcci, nuove regole e comportamenti. Il pensiero “maschilista” si sconfigge partendo da una rivoluzione culturale, lanciando e proponendo messaggi alternativi nella
scuola, nelle università, nei centri di formazione, nelle istituzioni. Augurandoci magari che il Parlamento italiano, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possa rappresentare un’attenzione maggiore
e migliore alle politiche di genere, al superamento delle discriminazioni.
Perché è bene che si sappia, come questo libro cerca modestamente
di dimostrare, che ci sono tante ragazze nel nostro Paese, anche quelle
che si trovano in situazioni di maggiore marginalità, che hanno potenzialità enormi. Non sacrifichiamole allora.
In ultimo, approfitto per ringraziare tutte quelle che hanno partecipato alla realizzazione di questo libro, sottoponendosi con entusiasmo al racconto della propria esperienza di donna e professionista.
Eccole, in ordine sparso: Manuela D’Onofrio (Responsabile Global
Investment UniCredit); Sabrina Corbo (Fondatrice e Vice presidente
Green Network); Laura Roscioni (Direttore Amministrazione e Finanza
Groupama Assicurazioni); Barbara Pepponi (Direttore Danni Groupama Assicurazioni); Paola Zogno (Project Manager INCICO per il progetto della Centrale di Turbigo); Michela Battistini (Project Manager
INCICO per il progetto di conversione a gas delle Centrali di Termini
Imerese e Montalto di Castro); Cinzia Farisè (Ceo Gruppo Prysmian
Group in Turchia); Paola Guerra (Fondatrice Scuola Internazionale Etica & Sicurezza); Germana Giorgini (Responsabile Servizi Informativi
Mainfatture Sigaro Toscano); Carola Salvato (Ceo Havas Life Italy);
Raffaella Temporiti (Responsabile Risorse Umane di Accenture);
Francesca Patellani (Geographic Services Director e Corporate Citizenship Lead di Accenture ); Giuliana Bianchini ( Direttore Produzioni
News di Mediaset).
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Donne controcorrente

Grazie a loro, e alle aziende che rappresentano, è stato possibile anche inserire quelle che io ho chiamato, forse impropriamente,
“testimonial” delle Donne Controcorrente. Manager e scienziate che
non si identificano espressamente con una realtà industriale o legata al business, ma che rappresentano punte di eccellenza nei loro
campi professionali. Francesca Pasinelli (Fondazione Telethon), Mara
Tanelli (Politecnico di Milano), Giulia Veronesi (IRCCS Ospedale San
Raffaele), Lilia Alberghina (Università Bicocca di Milano e Direttore di
Sysbio), Chiara Cocchiara (Eumetsat).
Loro sono pronte a lanciare il proprio “testimone“ alle colleghe del
futuro. Perché la parità di genere non è una corsa da vincere l’una
contro l’altra, ma l’una per l’altra. Una staffetta da vincere tutte insieme. Senza rivalità e pregiudizi.
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