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5Una C.A.S.A. per le donne

INTRODUZIONE

Le donne non sono “nuove” al mondo 
dell’artigianato. Da sempre vi sono pre-
senti, spesso a svolgere ruoli e mansio-
ni fondamentali, sebbene troppe volte 
non riconosciute. Così, non solo come 
titolari d’impresa, ma anche come so-
cie, coadiuvanti, madri, mogli, figlie, le 
donne sono presenti in ogni settore, 
dalle realtà dell’artigianato artistico ai 
laboratori di tessitura e confeziona-
mento, ai centri di estetica, alle aziende 
manifatturiere e alle nuove realtà lega-
te al settore dell’information tecnology. 
Un mondo sommerso, quasi mai preso 
in considerazione dagli studi statistici. 
Donne in realtà più dimensionate, azien-
de solo familiari, imprese individuali: un 
universo oggi in crescita, molto spesso 
spinto dalla necessità e dalla carenza di 
posto nel mercato del lavoro, ma che di 
qui trae spunto per definire il proprio 
ruolo, per dare il proprio fondamentale 
contributo al tessuto economico della 
nostra Regione.
Il contatto quotidiano con le imprese e 
con quanti desiderano costituirne ci ha 
insegnato che le donne che giungono 
a fare impresa sono motivate, prepa-
rate. Tuttavia, sono ancora poche e le 
difficoltà cui devono fare fronte sono 
di fatto maggiori, soprattutto cultural-
mente e socialmente, nelle fasi di avvio. 
Da queste riflessioni e a partire dal Set-
tore dei Servizi Innovativi, creato pro-
prio per rispondere alle nuove esigenze 
del mondo dell’artigianato e delle pic-

cole realtà, nasce il Progetto Una 
C.A.S.A. per le donne, uno sportello 
di accoglienza ed accompagnamento, 
per donne di ogni età e per i giova-
ni.  Realizzato e sperimentato grazie 
al finanziamento ottenuto nell’ambito 
del FSE 2000/2006 – P.O.R. Piemonte 
–ob.3- Asse E - misura E 1- Linea 3.1, 
lo Sportello non termina con la con-
clusione del Progetto, bensì diviene sta-
bile: un servizio in più fra quelli offerti 
dalla nostra Associazione.
A fondamento e rafforzamento di que-
sto impegno, proprio dall’esperienza 
della sperimentazione, la nostra Giunta 
ha approvato la Costituzione del Co-
mitato Una C.A.S.A. per le Donne, per 
lo Sviluppo dell’Imprenditoria Artigiana 
e del Lavoro Autonomo Femminile. Un 
Comitato a cui hanno iniziato ad ade-
rire con entusiasmo diverse imprendi-
trici della nostra Associazione ed il cui 
compito è, prima di tutto, costituire 
una Rete per la diffusione della cultura 
e della presenza imprenditoriale fem-
minile e per il sostegno alle donne che 
imprendono e che lavorano in proprio.
Un segnale importante che si concretiz-
za nel consolidamento di alcuni servizi, 
nell’inizio di un nuovo ciclo di attività e, 
ci auguriamo, di future sperimentazioni 
altrettanto concrete e proficue.
     
                                  Paolo Mignone 
 Direttore 

Artigianato Torino C.A.S.A.
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6 Una C.A.S.A. per le donne

RS

SIPEA E LA LUNA

A Sipea la luna piaceva da sempre. 
La osservava la notte: guardava 

la sua luce filtrare attraverso il Grande Blu e ripensava 
a quelle parole –si chiamavano proprio così- che aveva 
trovato durante una delle sue puntate spericolate ver-
so coste sempre più lontane. 
Un piccolo relitto, oggetti degli umani sparsi sul suo fondo, fra loro quei fogli con 
disegnata sopra l‛immagine della luna. 

Era stata un‛impresa trascinare fin là quel pigrone di Tommy, ma ne era valsa la pena. 
Lui era un polipetto davvero speciale e sapeva un sacco di cose non solo sul loro mare 
ma anche sugli umani. Arrivati sul luogo del relitto, Tommy aveva subito riconosciuto 
che quelli erano fogli scritti in uno dei linguaggi degli umani (sì, perché questa strana 
razza parlava lingue diverse, spesso incomprensibili le une alle altre, persino in un 
ambiente così simile come la terra bagnata dal loro mare). Insieme avevano preso quei 
fogli, attenti attenti a muovere bene i tentacoli per non spezzarli: erano così fragili! 

Li avevano portati in un luogo sicuro, un piccolo antro che Sipea aveva scoperto, ben 
riparato dalle correnti. Erano così belli: da un lato c‛erano le scritte, dall‛altro im-
magini della luna, che la ritraevano nelle sue diverse fasi: crescente, piena, calante, 
nera. E accanto ad ogni tratto di luna c‛era un‛altra figura disegnata. Sipea aveva 
riconosciuto che si trattava della figura di una donna. 

Facendo bene attenzione a volte (da sempre gli umani con le loro barche erano i più 
pericolosi predatori), mentre nuotava sotto costa, ne aveva viste di umane donne. 
Muovevano un sacco d‛acqua mentre nuotavano e non avevano le branchie, però a Si-
pea piacevano. Le piaceva la loro forma morbida, meno spigolosa di quella degli umani 
maschi, quel loro fare meno spavaldo, quel muoversi in acqua con curiosità ma anche 
con un poco di paura … ed ora, a vederle disegnate con la luna, Sipea non poteva fare 
a meno di chiedersi cosa potevano centrare le donne con la sua luna. 
Anche Tommy non lo sapeva. Lui le aveva spiegato tutto sui rapporti fra la luna e il 
mare, -e molto meglio di quanto avesse fatto Maestro Carpilius Granchio- eppure 
sulle donne e la luna proprio non gli veniva in mente nulla.

Sipea trascorreva ore intere a guardare quei fogli. Poco alla volta, li aveva 
raccolti tutti e portati nel suo nascondiglio. Li prendeva fra i tenta-
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7Una C.A.S.A. per le donne

coli, piano piano, li girava e li rigirava, osservandoli con i suoi grandi occhioni. 
 “Ho deciso, Tommy, devo assolutamente sapere cosa c‛è scritto! Porterò questi fogli 
dalla saggia Estea: lei saprà di sicuro dirmi cosa significano!”
“Ma è  pericoloso, Sipea! Estea sta nelle profondità, noi non ci siamo mai spinti così 
addentro nel Grande Blu e poi perché dovrebbe stare a sentirti … lo sai, potrebbe 
mangiarti!”

“No, è escluso questo. Estea è una Grande Saggia e mai si è rivolta contro chi le ha 
chiesto aiuto: lo sanno tutti! Quanto alla profondità, non mi spaventa! E non ti ho mica 
chiesto niente!”
“Testona, sei una testona, dura dura come quel tuo osso… e quando vorresti andare 
da Estea?”
“Subito, Tommy… aiutami a infilare bene fra i tentacoli quanti più fogli possibile, ma 
attento che non si sciupino!”
“Va bene, va bene. … Ecco qui, questi li porti tu, gli altri cerco di prenderli io”
“!?! Vuoi dire che ci vieni anche tu?”
“… Uffa, certo, che ci vengo anche io, se ti succedesse qualcosa non me lo perdonerei 
mai. E poi non sono un fifone! Andiamo prima che io possa cambiare idea! Pensare che il 
nonno me lo diceva sempre: le seppie sono strane, Tommy, specie le seppie femmine…” 
… solo che il nonno continuava anche “strane e così affascinanti, Tommy …. Ma questo 
il  piccolo polipetto non lo aggiunse, gli bastava ricordarlo …

Estea guardò stupefatta quei due giovani cefalopodi. Come erano riusciti 
ad arrivare sino da lei? Erano stremati, infatti. Cosa poteva averli 

spinti a tanto?
Un così grande coraggio meritava che ascoltasse le loro richieste. Perciò li invitò a 
entrare a parlarle:
“Venite, piccoli Cefalopodi, ditemi chi siete e cosa vi ha spinto sin da me”
“Mi chiamo Sipea, Saggia Estea, e questo è il mio amico Tommy. Sono venuta da te 
nella speranza che tu possa aiutarmi. Ho trovato questi fogli, sul fondo di un relitto 
degli umani, sono scritti da un lato e disegnati dall‛altro. C‛è la luna, nelle sue diverse 
fasi, con accanto figure di donna … io …io vorrei che tu mi dicessi cosa c‛è scritto …”
La Vecchia Cernia si sporse a guardare meglio quella piccola seppiolina. “E cosa ti spin-
ge a credere che io conosca i linguaggi degli umani … e che voglia rendere quei tratti 
noti proprio a te … potrei mangiarvi, lo sai?”
Sipea tremava tutta, avrebbe voluto poter fare come sempre, come le dettava la 
natura: far uscire tutto il suo nero a difesa e scappare via, ma di più voleva restare 
e sapere. Così, avanzando un poco, rispose: “Lo so, Saggia Estea, ma so anche che se 
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8 Una C.A.S.A. per le donne

c‛è un essere che possa aiutarmi, quella sei solo tu. E so anche che tu mai hai rifiutato 
aiuto a chi te lo ha chiesto. Grande Cernia degli Abissi, Signora del Mediterraneo, 
sono una piccola seppia che ama questo mare e ama tanto la luna. A volte osservo que-
ste umane nuotare e anche loro mi piacciono, sebbene io sappia che sono predatori … 
Noi abitanti del mare siamo esseri antichissimi, eppure ci sono così tante cose che 
mi sfuggono …”
“Vieni qui, seppiolina Sipea, e porgimi questi fogli: non sia mai detto che Estea abbia 
rifiutato l‛aiuto a esserini tanto coraggiosi e desiderosi di apprendere”
Delicatamente Sipea e Tommy posero tutti i fogli su di una grande pietra, proprio 
davanti alla vecchia Cernia.

“Sì” iniziò Estea “questa è un‛antica invocazione 
della donna alla luna. Sedetevi qui 

ed ascoltatemi. Sipea, cara, devi sapere che non solo il mare e noi, anche le donne 
sono esseri che sentono la luna. La luna segna il loro tempo. A differenza degli uma-
ni maschi, le donne sono animali ciclici, il cui tempo biologico segue il ciclo lunare.  
… Esse sono come la luna, nelle sue fasi: 
vi è il tempo della luna crescente, quando sono giovani e piene di energia ed entusia-
smo, tanto quanto povere di esperienza;
il tempo della luna piena, quando sono creatrici: forti e consapevoli, desiderose di 
esprimere la loro pienezza e la concretezza che hanno maturata, tutte tese verso 
l‛esterno;
il tempo della luna calante, quando possiedono tutto il fascino dell‛incantatrice: forti 
delle esperienze della vita, esse possono guardarsi dentro ed allora sentono voler 
esplodere la loro interiorità, le capacità che hanno prima tenute in secondo piano per 
curare, accudire gli altri, e non loro stesse;
ed infine il tempo della luna nera, l‛età della magia, in cui esse possiedono tutta la 
forza dell‛interiorità, la pienezza dell‛esperienza: allora sono in grado, se lo desidera-
no, di andare oltre ed osare pensare, dire ed agire come prima non si permettevano, 
allora sanno appieno cosa sono sofferenza e compassione, allora possono essere guida 
le une per le altre.

Questa che tu mi hai portato è una preghiera, una preghiera alla Luna perché pro-
tegga le donne, perché le renda consapevoli della forza di ogni loro stagione di vita, 
perché le spinga ad usare i loro talenti senza farsi condizionare, aiutandosi nella con-
sapevolezza che la loro ciclicità è il vero tempo della vita e del mondo”.
Allora, Estea iniziò a leggere … Sipea chiuse i suoi grandi occhioni e allargò i tentaco-
lini, tutta assorta nell‛ascolto …
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IL PROGETTO

PREMESSA: AL CENTRO L’AT-
TENZIONE ALLA PERSONA

La persona, l’ascolto. La paura di essere 
soli, di rimestare nel proprio brodo senza 
riuscire a uscirne, senza riuscire a trovare 
una consapevolezza più forte. 
La paura di provarci.
E’ così grande a volte che inibisce il pen-
siero.
Uno sportello che ascolti, che accolga, 
che “prenda in cura”, certo per quanto 
può, per quel che è dato, per il tempo 
che c’è, per le risorse, ma il cui obiettivo 
sia la persona. Chiedersi “Cosa manca?” 
Non mancano coloro che ti aiutino a fare 
un business plan, che ti accompagnino al-
l’apertura in CCIAA, che ti indichino se 
esistono finanziamenti possibili …

Tuttavia, lanciarsi in un’attività impren-
ditoriale semplicemente perché vi sono 
dei fondi a cui poter attingere, o lasciarsi 
trascinare da un familiare o dalle amicizie 
senza convinzione reale, agire per reazio-
ne (al malessere di certe situazioni, alla 
noia, alla disperazione …) invece di sce-
gliere di agire, quasi sempre conducono 
ad un insuccesso. E questo è un boome-
rang ben peggiore del non avervi neppure 
provato.
Ma cosa c’è prima? O cosa fa sì che non 
ci si areni dopo il primo incontro, che si 
affronti lo stesso problema dei fondi in 
modo critico e propositivo? Che si parta 
un poco più “attrezzati” e consapevoli di 
ciò che “imprendere” significa?

Dal tentativo di aiutare “la persona” a ri-
spondere a quesiti di questo tipo è nato 
“Una CASA per le donne”, uno spazio di 
ascolto e confronto, senza pregiudizi ver-
so la persona o verso l’idea, o verso l’as-
senza di idee precise.
Questo è il senso di Sipea, la seppiolina 
che di Una CASA per le donne (che acco-
glie oltre alle donne di ogni età, anche più 
in generale i giovani, femmine e maschi), è 
diventata la mascotte.
La nostra attività di questi mesi è stata 
così focalizzata: accogliere, ascoltare, se-
guire.
Far sentire la persona accolta sin dall’ini-
zio; così, per esempio, abbiamo deciso di 
ritinteggiare in arancione e giallo gli stessi 
locali dell’Associazione dedicati allo Spor-
tello: una nota di colore e di calore.

Lo sportello C.A.S.A. donne
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10 Una C.A.S.A. per le donne

LE ATTIVITÀ DELLO 
SPORTELLO

Il 1 ottobre è iniziata ufficialmente l’atti-
vità dello sportello Una C.A.S.A. per le 
donne. 
Lo sportello è stato attivato con orario 
9,00-13,00; 14,00 –17,00 presso la sede 
direttiva dell’Associazione Artigianato 
C.A.S.A. sita in Torino, via Santa Teresa 19. 
Durante tale orario, che segue gli orari di 
apertura degli uffici associativi, è sempre 
presente almeno un operatore/trice in 
grado di accogliere ed ascoltare in pri-
ma battuta le persone che si presentino 
senza aver prima contattato lo sportello 
telefonicamente o via email. 
Questa attività di primo ascolto preve-
de la raccolta di informazioni anagrafiche 
e generali, nonché delle esigenze e moti-
vazioni per cui la persona si è recata pres-
so lo sportello stesso. 
A fronte di quanto emerso, fornite le 
prime informazioni relative e alle attività 
dello sportello stesso e a problematiche 
specifiche (ad es. per casi di informazio-
ni relative ai finanziamenti/garanzie e/o 
inquadramento/apertura imprese, con 
eventuale passaggio tecnico agli altri uffici 
associativi; oppure raccolta dati e curricu-
la per segnalazioni; oppure rilascio infor-
mazioni su altre opportunità/servizi mag-
giormente attinenti l’esigenza specifica, 
etc.) l’utente può venire indirizzato ad un 
colloquio di approfondimento/orien-
tamento con una responsabile/docente.  
Nel caso di contatto telefonico, all’utente 
vengono ugualmente fornite le maggiori 

informazioni possibili sui servizi offerti, 
raccolti i dati anagrafici e le esigenze base. 
Ove il contatto avvenga attraverso richie-
sta via email, un operatore/trice provvede 
al contatto telefonico con l’utente, dopo 
aver comunque inoltrata una risposta 
scritta sempre via telematica. 
Già in questa prima fase, si pone grande 
attenzione all’indirizzare l’utente verso il 
miglior servizio disponibile per le sue ri-
chieste, avendo creato e creando sempre 
più una ”rete” rispetto ad altre iniziative 
in essere. In tal senso, sono stati instaurati 
ottimi rapporti reciproci con il Comune 
(MIP, Informalavoro, circoscrizioni), asso-
ciazioni per gli stranieri, progetti di incu-
batori d’impresa, Comitato della CCIAA 
di Torino per lo sviluppo imprenditoria 
femminile, Sindacati, Patti Territoriali.
In fase di primo contatto, quanti manife-
stano intenzione di avviare propria attività 
autonoma (in campo artigiano e no) e/o 
l’intenzione di ricollocarsi nel mondo del 
lavoro, anche attraverso un’azione di 
analisi e confronto inerente le pro-
prie capacità e motivazioni, vengono 
indirizzati ad un colloquio su appuntamen-
to con una responsabile/docente. Tanto 
pensato e per prevenire i casi di apertura 
e repentina chiusura di micro e piccole 
imprese (tanto frequenti), quanto per po-
ter fornire spunti e competenze base di 
riqualificazione.
Per questo, il colloquio si articola in 
un arco temporale medio di circa 60 
minuti, in orari e giorni (inclusi eventuali 
sabati) congeniali alle eventuali necessi-
tà specifiche. L’articolazione del collo-
quio segue un percorso che punta a far 
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emergere capacità, attese e competenze 
secondo uno schema base definito nella 
scheda operatore, ma ampliandosi e ap-
profondendosi a fronte della persona che 
si ha di fronte e delle sue esigenze.

In base a ciò che emerge nel corso del-
l’incontro, l’operatore può: ulteriormente 
indirizzare l’utente verso servizi specifici 
anche di rete o della associazione stessa, 
o proporre all’utente di seguire una delle 
sezioni formative previste, sulla base 
e delle caratteristiche personali e di re-
lazione emerse (se o no compatibili con 
un percorso di gruppo) e dello stadio di 
formulazione progettuale.
Questa “formazione” si connota non 
come un “corso” in cui trasmettere infor-
mazioni e nozioni specifiche, quanto piut-
tosto come un “percorso”, che richiede 
a chi vi partecipa un coinvolgimento, una 
volontà di porsi in discussione e a con-
fronto, con sé e con gli altri, nel clima pro-
tetto del gruppo.

Entrambe le sezioni, infatti, utilizzano lo 
strumento del lavoro a piccoli gruppi 
(7-10, al max 15 partecipanti).  Ai parteci-
panti sono richieste: motivazione a “pren-
dersi del tempo” per analizzare e costrui-
re la propria idea di impresa, disponibilità 
a “mettersi in gioco”, riflettere e confron-
tarsi in gruppo, portare e ricevere contri-
buti alla discussione e alla ricerca di solu-
zioni per far vivere e crescere i progetti.     
E’ indispensabile una conoscenza della 
lingua italiana tale da permettere un’at-
tiva partecipazione alla discussione e alla 
realizzazione delle attività individuali (es. 
schede di ricostruzione del percorso pro-
fessionale).
I materiali usati dalle conduttrici vanno da 
questionari basati sull’autovalutazione, a 
giochi di gruppo, lettura e commento di 
articoli, brani e varie fonti di informazione, 
simulazioni di situazioni (come mi presen-
to in banca, oppure come presento il mio 
progetto a finanziatori, ecc…), con un uso 
diffuso della tecnica del brain-storming.

La partecipazione è gratuita ed articolata in due “macro sezioni”

“Dalla nebulosa alla definizione di un’idea”
Dedicato a coloro che si trovano in un momento in cui emergono necessità di 
chiarezza e spinta al cambiamento: cosa fare? Continuare il lavoro da dipendente 
o provare “il salto” verso l’attività autonoma? Come scoprire e autovalutare le 
proprie competenze …?
Il percorso è strutturato in 24 ore, suddivise in incontri di tre ore l’uno, dove si 
confrontano in gruppo idee e motivazioni della creazione di una propria attività, 
analisi e valorizzazione delle proprie competenze personali, professionali ed extra-
professionali, esplorazioni delle opportunità/vincoli/risorse per l’avvio dell’attività
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12 Una C.A.S.A. per le donne

“Dall’idea al progetto”
Dedicato a coloro che hanno idee per lo sviluppo di un’attività autonoma, che 
magari hanno già, in qualche modo, sperimentato forme di lavoro autonomo o im-
prenditoriale, o hanno maturato comunque la volontà a “provarci”, ma non sanno 
come, non riescono a dare forma al passaggio fra le tante idee e cose che si sanno 
fare e la strutturazione di un “progetto”.
Il percorso di 21 ore, si articola in incontri di tre ore ciascuno, per comprende-
re cosa significhi e come sviluppare la propria idea, raffrontarsi con il mercato, 
esplorare le possibilità finanziarie, definire costi e ricavi previsti, organizzare una 
strategia di marketing, saper valutare la produttività possibile, scrivere il proprio 
business plan, raffrontarsi con il mondo del credito… 
Seguono a distanza, per dare modo e tempo alle partecipanti di elaborare in forma 
scritta il progetto mettendo a frutto quanto maturato durante il percorso, un paio 
di incontri di restituzione, nell’arco dei mesi successivi.

Alle due sessioni si affianca il percorso “Gestirsi e gestire”: 12 ore, strutturate 
in incontri di tre ore ciascuno, su cosa significa organizzare il proprio tempo e la 
propria attività, come valutare il proprio saper fare, come rendersi consapevoli 
delle necessità di altre/i socie/i, o di collaboratrici/tori, come organizzare il proprio 
lavoro e il proprio tempo di vita.

Tutti i corsi si sono svolti presso l’aula di formazione dell’Associazione, sita in via 
Santa Teresa 19 a Torino. 

LA DIVULGAZIONE 

Nel corso del mese di ottobre, in occasio-
ne dell’apertura vera e propria dello Spor-
tello, ci sono stati due incontri allargati, 
per spiegare modalità di funzionamento, 
obiettivi e destinatari delle attività.
Tutta l’attività è stata accompagnata da 
azioni di ufficio stampa e comunicazione 
cartacee e via internet.
In particolare, poi, in occasione delle di-

verse edizioni dei corsi si sono ripetute 
le azioni di:
•   invio pieghevoli dello sportello con 
programma corsi aggiornato (via posta 
normale e via email) presso uffici comu-
nali (MIP, Informalavoro, circoscrizioni), 
associazioni per gli stranieri, progetti 
di incubatori d’impresa, Comitato della 
CCIAA di To per lo sviluppo imprendito-
ria femminile, Sindacati, Patti Territoriali.
•    Uffici dell’associazione e strutture col-
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legate
•   Partecipazione a manifestazioni lega-
te allo Sviluppo Locale (Salone Sviluppo 
Locale di novembre 2003), iniziative per 
la promozione della presenza Femmini-
le nel mondo economico e nella società 
in genere (ExpoElette nel marzo 2004 e 
Gamma Donna ad aprile)
•   Canali “informali” di ritrovo: in tale sen-
so, esperienza di divulgazione in esercizi 
pubblici frequentati da giovani e non solo 
(birrerie, gastronomie, ecc.).

In riferimento allo specifico del “prendersi 
cura” delle persone, si è posta particola-
re attenzione nell’aggiornamento del-
le iniziative via email e soprattutto 
attraverso telefonate per tutte/i colo-
ro che si sono rivolti in questi mesi allo 
Sportello. Ciò è stato, fra l’altro, fonte di 
apprezzamento e percepito esso stesso 
come “servizio” da parte delle utenti. In 
più, consente la raccolta di dati relativi alle 
motivazioni che in alcuni casi impediscono 
la partecipazione (esigenze molto spesso 
di conciliazione non risolvibili), emergere 
di necessità/esigenze, monitorare le situa-
zioni.

Lo Sportello non è solo fisico, ma an-
che virtuale. Gli è dedicata una sezione 
specifica sul sito già esistente dell’Asso-
ciazione www.netimprese.org; sezione 
che si è progressivamente arricchita. In 
particolare:
•   Proprio per un’azione di valorizzazione 
e diffusione maggiori, nella sezione inter-
net dedicata allo Sportello http://www.
netimprese.org/donna_casa/imprenditri-

ci/ns_impr_1.htm, è possibile visualizzare 
i profili delle partecipanti che stanno 
portando avanti un progetto significativo 
(attività inizialmente non prevista)

•   Sempre sul sito internet è attiva dall’ini-
zio di gennaio una sezione (http://www.
netimprese.org/donna_casa/cerca/lav_
0.htm) dedicata alla raccolta e diffusio-
ne, in forma anonima e senza dati sensibi-
li, dei Curricula  di persone che vogliono 
ricollocarsi nel mondo del lavoro come 
dipendenti. Questa azione del progetto si 
è molto sviluppata negli ultimi mesi, anche 
grazie al sempre più crescente interesse 
dei Servizi del Comune (Ufficio Stranieri) 
e di altre associazioni, nonché all’attività 
di diffusione e promozione delle attività 
dello Sportello, non solo tramite i mezzi 
di stampa (InformaLavoro, Repubblica..) e 
telematici, ma anche grazie alla pubbliciz-
zazione nei luoghi di ritrovo “atipici”.

LE PERSONE CHE SI SONO RI-
VOLTE ALLO SPORTELLO

Al 31 marzo, ovvero in sei mesi di attività 
(cinque effettivi in realtà, considerando la 
pausa delle vacanze natalizie) le persone 
che si sono rivolte allo sportello hanno 
superato quota 175, con una media, ormai 
consolidata, di circa 30 contatti mensili. 
Di queste 175, 14 sono uomini e 16 stra-
nieri, di cui 14 provenienti da paesi extra 
UE (Romania, Nigeria, Brasile, Ecuador, 
Marocco e Perù).
Dopo la fase di start dei primi due mesi, 
anche i colloqui di ‘orientamento’ hanno 
avuto un sostanziale aumento nei numeri: 
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dai 55 rilevati al 17 dicembre 2003, si è 
passati ai 103 di metà febbraio, fino ai 126 
complessivi raggiunti alla fine di marzo. I 
contatti che non hanno avuto seguito in 
un colloquio si dividono indicativamente 
tra la ricerca di lavoro (sono c.ca 25 i Cv 
pervenuti) e generiche informazioni su 
apertura di attività imprenditoriali.
Mediamente sono 20 i colloqui di orien-
tamento mensili effettuati, ed il tempo 
di attesa tra il contatto telefonico ed il 
colloquio orientativo non supera la setti-
mana. I colloqui (sempre indicativamente 
della durata di un’ora l’uno) continuano a 
svolgere la funzione di indirizzo ai percor-
si formativi, indicazione ed informazioni 
generali di interesse, segnalazione di altri 
servizi offerti dal comune e dalla provincia 
(o da altre Associazioni) pertinenti al pro-
getto presentato, o alle esigenze emerse 
durante il colloquio stesso. 
Questa attività assume un ruolo fonda-
mentale sia per far sentire “accolta” dav-
vero la persona, sia per consentire, attra-
verso la valutazione dell’orientatrice, una 
creazione di gruppi di percorso armonici 
e potenzialmente composti da persone 
fra di loro ben integrabili.
Si sono tenute tre edizioni della sessione 
“Dall’idea al progetto”, due della sessio-
ne “Dalla nebulosa all’idea”. Per quanto 
attiene il percorso “Gestirsi e Gestire”, vi 
sono state due edizioni complete ed una 
terza riformulata in due incontri.

I contatti sono giunti, oltre che dalle se-
gnalazioni date dalle azioni di diffusione, 
ben presto dal passa parola delle persone 
che allo Sportello di sono rivolte. Paralle-

lamente, come già affermato, l’attenzione 
posta alla persona e all’accompagnamento 
della stessa, ha portato negli ultimi mesi a 
non spingere ulteriormente su azioni di 
diffusione, quanto rispondere alle esigen-
ze di chi a noi si era rivolto e sviluppare le 
fasi di accompagnamento post percorsi.

Non vi sono state preclusioni. Le 
donne che hanno preso contatto hanno 
età ed esperienze diversissime, situazioni 
anche familiari ed economiche molto di-
verse. Le più non stanno lavorando o, so-
prattutto, vivono situazioni di precariato, 
spesso che si protrae da anni, diverse non 
hanno alcune rete di sostegno. Alcune si 
muovono sul filo sottile di quella linea che 
oggi definiamo “nuova soglia di povertà”. 
Altre invece stanno lavorando, ma in si-
tuazioni di conciliazione difficile, prima di 
tutto con se stesse. 
Donne, ma non solo. Alcune edizioni 
dei percorsi si sono arricchite della pre-
senza di giovani uomini, instaurando nel 
gruppo un clima che da questo confronto 
è stato reso ancor più ricco e frizzante.

MONITORAGGIO E RIPROGET-
TAZIONE CONTINUI

Ha caratterizzato l’intero procedere un 
lavoro di Monitoraggio che ha visto 
coinvolto costantemente il Gruppo di 
Lavoro (composto da personale dell’As-
sociazione e di Casa Servizi, in primis nel-
le persone di Valentina Saggese e Vladimir 
Nigro, per le attività di primo contatto e 
accoglienza, aggiornamento e back office 
Sportello; Barbara Chiavarino, Responsa-
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bile Progetto e conduttrice del percorso 
“Dall’idea al progetto”; dal partner Idea 
Lavoro Onlus, con la presenza di Carla 
Artusio, conduttrice della sessione “Dalla 
nebulosa all’idea”; dalla psicologa esperta 
di organizzazione Angela Manzato, con-
duttrice del percorso “Gestirsi e Gestire”; 
e dalla esperta di comunicazione e parità 
Roberta Dho). 
Questo si è arricchito dei contributi del-
l’intero Comitato di Monitoraggio 
del Progetto stesso, composto, oltre 
che dal Gruppo di Lavoro stesso, dalla 
rappresentante sindacale Adriana Celotto, 
dalla Consigliera Supplente della Provincia 
di Torino Ivana Melli, dall’ILO.
Grazie ai contributi di tutti, ai suggeri-
menti raccolti dai Colleghi dell’Associa-
zione, alle riflessioni emerse man mano 
che le attività ed i contatti procedevano, 
si sono focalizzate e riviste priorità, mo-
dalità di contatto, previsti nuovi strumenti 
per far fronte alle richieste, dall’attivazio-

ne di sezioni sul sito, alla strutturazione 
dell’accompagnamento individuale.

Ancora e a titolo esemplificativo, dopo 
un lavoro di analisi sui dati delle presenze 
ai percorsi, che ha portato sia ad eviden-
ziare le percentuali di abbandono sia le 
difficoltà emerse nel ritagliarsi tempi suf-
ficienti, si è attuata la programmazione di 
una terza edizione del percorso “Gestirsi 
e Gestire” completamente riprogettata in 
due macro incontri, uno sul tempo, l’altro 
sulla leadership e delega, di tre/quattro 
ore ciascuno.
Al tempo stesso, per rendere ciascuna 
edizione di percorso il più possibile ade-
rente alle necessità dei gruppi diversi, l’at-
tività di riprogettazione in corso d’opera è 
stata continua, con variazione di materiali 
utilizzati, spunti, simulazioni, sempre nel 
rispetto della metodologia e dei principi 
di attenzione e cura che hanno sotteso il 
nostro agire.

L’ACCOMPAGNAMENTO OLTRE I PERCORSI E OLTRE IL 
PROGETTO: IL COMITATO PERMANENTE UNA C.A.S.A.   
PER LE DONNE

Le modalità di lavoro dei percorsi, il clima che si crea, quanto emerge da parte 
di chi vi partecipa, hanno fatto evidenziare quanto importante sia non interrom-
pere quel sostegno che gli incontri danno. 
Di qui da un lato è emersa l‛importanza degli incontri di restituzione, previ-
sti a distanza di alcuni mesi rispetto al termine del percorso seguito, con uno 
scambio e conoscenza anche fra le partecipanti a sessioni diverse dei percorsi 
e la creazione di una vera e propria “rete” fra di loro, che consente scambio di 
esperienze e valutazione di possibili interazioni. 
D‛altra parte, l‛esigenza di sostegno individuale per lo sviluppo dei progetti, 
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dopo la fase della sessione “Dall‛idea al progetto”. Un sostegno di approfon-
dimento e accompagnamento, talvolta parallelo all‛azione d‛attivazione delle 
procedure d‛avvio attività (svolta dagli altri servizi Associativi, oppure anche 
esterna, MIP, progetto Sim Club CCIAA e così via), di input di marketing, con-
sigli di comunicazione, confronto sulle proposte e così via.
Queste attività hanno fatto sì che lo Sportello si caratterizzasse sempre più 
verso l‛individuo. Non tanto quindi grandi numeri di utenza, ma la cura della 
continuità. 
Questo ha spinto verso la costituzione del Comitato Una C.A.S.A. per le 
Donne per lo Sviluppo dell‛Imprenditoria artigiana e del lavoro autonomo 
femminile, che dal nome proprio del Progetto attinge e la cui prima attività si 
manifesta nel rendere istituzionale l‛attività di ascolto e la strutturazione 
gratuita di tre edizioni all‛anno del percorso “Dall‛idea al progetto”, quello 
che ha riscosso, data la tipologia di utenza che a noi, in quanto Associazione 
datoriale, si è rivolta, il numero maggiore di adesioni e interesse.
A fronte della positiva esperienza, a rafforzamento dello sviluppo del Servizio 
e sua diffusione, ed in sintonia con il principio ispiratore di attenzione all‛indi-
viduo “seguito” (centro proprio su di un‛azione mirata e continuativa più che su 
“numeri” da conseguire), abbiamo concepito un  momento di incontro con tut-
te le partecipanti ai percorsi e con alcune imprenditrici affermate che hanno 
aderito alla Costituzione del Comitato Una C.A.S.A. per le donne, un‛occasione 
anche, per quelle che sono più avanti nello sviluppo delle idee, di presentare 
lavori, prodotti e servizi in un piccolo spazio espositivo previsto ad hoc. 

Al tempo stesso, la chiusura del Progetto e l‛avvio di una nuova fase, a 
cui, se lo vorranno e ce lo auguriamo, saranno chiamate a partecipare 
anche le nostre neo-imprenditrici.
A loro è dedicata questa piccola pubblicazione che, nei capitoli che se-
guono, cerca di dare voce ad alcuni dei temi trattati, ai lavori che magari 
subito hanno un poco stupito, ma poi molto fatto riflettere, agli esempi 
di alcune che stanno cercando di farcela. Non sono tutte, non sono tutti, 
anche per questo di quanti citati abbiamo riportato in alcuni casi solo 
i nomi di battesimo: il senso è quello della restituzione di percorsi di 
crescita e sviluppo e l‛esempio di storie, di figure in cui, chi lo vorrà, 
potrà ritrovarsi. E così, potrà provare a chiamare, farsi ascoltare, forse 
provare a provare, oppure rimandare o desistere, ma con una più matura 
consapevolezza.
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MOTIVAZIONI, PASSIONI, ATTESE

Aggiungere un tassello alla conoscenza di me stessa, in un percorso di chia-
rimento e crescita

Vorrei precisare meglio le mie capacità e potenzialità, per “spenderle” nel 
settore/lavoro che conosco, o immaginare altre attività e altri settori

Vorrei essere in grado di valutare punti forti / deboli della mia idea e valu-
tare la mia capacità di fronteggiare gli eventi legati a questa scelta

Una guida e informazioni per chiarirmi le idee, saper valutare le mie capaci-
tà, precisare la realizzabilità della mia idea

Avere maggiore chiarezza su me stessa e sul mio progetto

Capire che cosa posso fare, che cosa so fare

Verificare se la mia idea è realizzabile

Quale è l‛attività in cui posso esprimermi meglio

Definire bene le mie competenze e vedere come “spenderle” nel lavoro

Verificare la “bontà” della mia idea e conoscere le tappe per la sua realiz-
zazione

Confrontarsi sulle migliori soluzioni

Avere un punto di appoggio e di riferimento da ora e nel futuro

Rafforzare la consapevolezza delle mie qualità e delle mie competenze e 
aumentare l‛autostima

Che cosa mi aspetto da questo percorso?
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Pare un gioco di parole, ma non lo è! Indagare a fondo cosa ci spinge verso l‛idea 
di mettersi in proprio, scrutare qual è l‛incidenza delle nostre emozioni (dalla 
noia al desiderio di “dimostrare quanto valiamo”, riprenderci la nostra autono-
mia in ogni senso…), quali i nostri punti di forza da far emergere, quali le debo-
lezze da conoscere ed accettare per poterle gestire. La capacità di guardarsi 
e confrontarsi senza giudicarsi (ed è la parte più difficile), con la certezza che 
non si applica alcuna forma di giudizio nello spazio “protetto” del gruppo, dove 
ogni persona è libera di esprimere ciò che desidera, come e fino al punto in cui 
lo desidera, con i propri tempi … L‛importante è … rifletterci!
Motivazioni, passioni e attese giocano una parte fondamentale nella nostra per-
cezione di successo e di insuccesso: due fattori che non sono misurabili di per 
sé, ma rispetto a ciò cui noi li associamo.
Un esempio?
Ulisse e Cristoforo Colombo
(Una C.A.S.A. per le Donne, primo incontro, es. 2., Percorso “Dall‛idea al pro-
getto”)
Esprimere per entrambi i personaggi un giudizio sintetico in merito a quanto 
proposto, rispetto al viaggio di Ulisse verso le colonne d‛Ercole ed al viaggio di 
Colombo (scoperta americhe)

ULISSE CRISTOFORO COLOMBO

Conoscenza della meta verso cui si recavano

Documentazione sulla meta (cosa mi aspetto) 

Conoscenza delle persone con cui era in viaggio

Utilizzo delle risorse economiche  (denaro  proprio o no …)

Risultato dell‛impresa: Successo o insuccesso?

Che cosa questo percorso si aspetta da me?
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Dopo il primo incontro....

emozioni dubbio

creatività
aiuto

entusiasmo

finalmente! stimolo curiosità

volontà

niente scuse! coraggio

che bello! impegno

responsabilità perseveranza realizzazione

concretezza oddio!

A questo punto, di solito, il gruppo è già in fermento mentre emergono pareri 
differenti: per qualcuno Cristoforo Colombo in fondo ha avuto successo … (la 
fama postuma …), qualcun altro ricorda invece la sua vita e la sua morte e … 
l‛America alla fine non si chiama “Colombiade”!

Un dato appare subito chiaro: per imprendere non si può essere pressappo-
chisti, hobbisti, sprovveduti, non bisogna avere paraocchi ma neppure essere 
influenzabili, bisogna calcolare bene tutto per rivederlo ogni momento, pronti 
a cogliere i segnali … e quando non è sufficiente, si deve essere pronti a rico-
minciare.

Così, nel giro di brain - storming dopo il primo incontro, il gruppo si esprime in 
un mix di commenti. Diversamente da quanto ci si aspettava, forse (il colloquio 
orientativo aveva avvisato…), siamo partiti …
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IL MERCATO

Che cos‛è il mercato? Alla domanda segue la lettura di qualche pezzo scritto da Gian-
carlo Livraghi (testi scaricabili dal sito www.gandalf.it). 
Mercato e Magia del Mercato: cosa suscitano queste parole?

Quanto la nostra idea, trasformatasi in progetto, produrrà un‛attività di successo, 
sarà il mercato a dircelo prima di tutto. Il confronto con il mercato è vitale, in ogni 
fase: prima, durante l‛avviamento ed in corso. Per arrivare pronti a questo confronto 
il grado di dettaglio del nostro progetto deve essere molto elevato. Come fare  a 
raggiungerlo? Come dare forma concreta alla nostra idea?

Mercato

La magia del mercato

no beneficienza costi contenuti

coinvolgimento
collaboratori

umanizzazione del lavoro progetto

clienti e nicchie di clientela

difficoltà trasmissione di cultura

solitudine

conciliare paura qualità

visione assenza servizi

luoghi intimità noia

completezza uscire allo scoperto
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Personificazioni: faccia a faccia con la propria idea…

Avere un‛idea non basta. Anche quando 
sembra molto buona e definita, lavorandoci 
sopra si scopre quanto lontani ancora si sia 
dal saperla tramutare in un progetto scrit-
to. I dettagli da definire sono molti, diffici-
le ancora prima trovare i punti di forza, le 
caratteristiche che la possono trasformare 
in un progetto “individuale”. Oggi c‛è pra-
ticamente tutto. L‛originalità, la chiave di 
un progetto di successo stanno nel “come” 
molto spesso, nel modo in cui lo si può realizzare. 
… Ma come entrare in contatto pro-
fondo con la propria idea? Un esercizio divertente ed al tempo stesso tutt‛altro che 
banale è personificarla …poi confrontarsi in gruppo: cosa ha trasmesso a noi la perso-
nificazione e come la leggono gli altri …?

Logistica … d’utilità sociale…

Il mio progetto nelle sembianze umane lo vedo come …….un giovane Elfo (= immor-
talità), adulto (= esperienza), di età non ben definita, come la sua provenienza; di 
statura alta (1,70 cm), di corporatura normale ma allenata.
I capelli sono castano naturale, con sfumature di chiaroscuro, medio lunghi, leg-
germente ondulati.
La carnagione è chiara (ma non pallida); il viso leggermente ovale, espressivo (so-
larità, gioia ma anche serietà, con occhi blu profondo, tendenti al nero.
Il suo vestiario consiste in abiti morbidi, dalle fibre naturali e durevoli, dai colori 
pastello che riprendono le tonalità della natura; esso si compone di casacca alla 
vita, maniche lunghe, maglia e/o camicia mezze maniche di semplice lavorazione; 
pantaloni al ginocchio o poco sotto con laccetto di chiusura (= pantaloni alla zuava: 
corti ed ampi, stretti sotto il ginocchio e ricadenti sul polpaccio); calze lunghe  
al ginocchio, di medio spessore, ideali per ogni stagione; scarpe: sono scarponcini 
da trekking di materiale leggero, durevole e traspirante, con buona tenuta per 
il piede.
L‛apparato respiratorio è allenato alle diverse latitudini, mentre il circolatorio e di 
evacuazione, come anche per il precedente, sono regolari nella loro funzionalità.

Foto di gruppo  1°percorso 
dall’idea al progetto
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La collocazione ideale sono i boschi de “La Terra di Mezzo” di J.J.R. Tolkien (= 
ovunque nel mondo).

Mira

Ascolto, counseling e dintorni…

La prima volta che ho pensato la personificazione ho visualizzato una bambina, 
poi, dopo il confronto con il gruppo, ha preso le sembianze di una giovane donna 
(sono indecisa anche se penso che una bambina possa egualmente esprimere le 
caratteristiche che avrà il centro). 
Ha scuri capelli castani leggermente ondulati, lunghi sino alle scapole e raccolti in 
una pratica coda di cavallo; ha la pelle leggermente bruna, come se fosse sempre 
leggermente abbronzata ma è un dono dei geni e non del sole.  Il suo viso esprime 
grande armonia, decisione e serenità. La sua figura è snella ma solida. Ha braccia 
forti e mani che sanno accogliere, che sanno anche parlare. Ha gambe lunghe e 
diritte, solide e un arco plantare ben delineato che conferisce grande elasticità 
al suo passo. La sua respirazione è profonda e ciò le consente grande resistenza 
quando si misura con le mete che ha da raggiungere. Il sangue pulsa con vigore 
nelle sue vene e la sua pelle è perfetta, segno di ottimo funzionamento del suo 
sistema di depurazione. 
E‛ vestita con grande semplicità con un pratico completo. La giacca grigio perla 
aperta sul davanti lascia intravedere una camicetta di raso chiaro senza colletto 
sulla quale è ricamata l‛immagine di un bocciolo di loto che si sta aprendo. Al collo 
ha una catenina corta con appesa una medaglietta con il simbolo del tao.  Ai piedi 
ha delle scarpe comode e belle. E‛ seduta, gambe accavallate, su una comoda pol-
troncina di cotone chiaro intrecciato. La stanza è luminosa, accogliente, arredata 
con semplicità. In terra c‛è un tappeto dai colori chiari con una dominante azzur-
ra. Di fronte a lei c‛è un‛altra poltroncina ……..

Noemi

Metti insieme tre ingegneri creativi … 

Studio d‛oggetti, realizzazione prototipi, fotografia, personalizzazione “ciberne-
tica” d‛ interni e molto altro… 
Un ragazzo, 35 anni o giu‛ di li‛, con un camice bianco e i capelli decisamente in 
disordine. Come poteva essere da giovane “The Doctor” di Ritorno al Futuro…
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Si trova in un laboratorio pieno zeppo di alambicchi, strani apparecchi e stru-
menti incomprensibili. Alcuni fumano, altri emettono strani rumori, quasi tutti si 
muovono avanti e indietro per la stanza.
Al momento si esprime in un linguaggio tutto suo, difficilmente comprensibile.
Mi sta parlando, cerca di spiegarmi delle cose sicuramente interessanti ma che 
ancora non riesco a capire...
 

Daniele

La mia impresa me la immagino come un barbone. Ha un‛età indefinibile, dai tren-
ta ai sessanta: un viso tempestato di rughe dovute all‛età o alla vita all‛aperto e 
al sole. Veste con vari strati di stracci colorati, tessuto scozzese, toppe. Sulle 
gambe nude, un kilt, verde e azzurro. Orecchie un po‛ appuntite, da elfo. Può tra-
sformarsi in un drago. Appese alla cintura ha un sacco di cianfrusaglie, una tazza 
di latta (forse del Nescafè), catene, chiavi, coltellini svizzeri. 
A volte alza il kilt, si accovaccia e fa la cacca per strada. Ha mani delicate, spor-
che di sporcizia, olio lubrificante bluastro, erbe medicinali. 
Ha un cerotto attorno alla seconda falange dell‛anulare sinistro, anche se non è 
ferito. Ha un occhio azzurro e uno verde. Ha i denti bianchissimi, un sorriso af-
fascinante, una risata travolgente. Potrebbe essere un dio di Asgard in incognito. 
Ai piedi ha due calzini di spugna spaiati, uno grigio, e probabilmente indossa dei 
vecchi anfibi o degli scarponi da montagna. Fisico asciutto e atletico, a volte cam-
mina o si muove curvo per finta. Sotto i vestiti qualche cicatrice. Sulla schiena, 
legata con strisce di cuoio conciato, porta con sé una formidabile spada, leggera, 
affilatissima, elegante, dall‛elsa e il pomolo dorati. Nelle pause in cui si annoia, la 
affila. Qualche volta lo accompagnano degli animali, un vecchio cane grigio (o è 
un lupo?), un corvo spelacchiato, pulci. Canta benissimo, con una voce profonda e 
melodiosa. Sa suonare il violino, la cornamusa, l‛ocarina, il flauto dolce e il flauto 
traverso, la chitarra, il banjo, la fisarmonica, l‛armonica a bocca, il bodran, il ka-
zoo, il didgeridoo, la grancassa, il pianoforte (male), il sassofono e l‛orchestra da 
camera, ma non suona mai in pubblico. A volte si nasconde e lascia che le note si 
diffondano per l‛aere. Ha un fiato eccezionale, se si ferisce il sangue si coagula in 
scure croste grassocce da bambino.
E‛ un camminatore instancabile, e non sta mai fermo troppo a lungo in nessun 
posto, ma gira il mondo. E‛ di carattere vagamente instabile, spiritoso, sornione, 
arguto, terribile quando s‛incazza, irresistibile con le pupe.

Cristian
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E‛ una donna sui 25 anni (come aspetto Lilù del Quinto Elemento), carnagione 
chiara, capelli spettinati arancioni, in camice bianco, pantaloni e scarpe sportive... 
la immagino in un ampio ufficio, illuminato da una finestra grossa come una parete, 
fuori un prato ben tenuto e un sole primaverile, l‛arredamento è essenziale ma 
curato, lei in piedi vicino alla finestra che guarda fuori mentre parla al telefono 
con il vivavoce.

Emanuele

La casa degli animali: toelettatura e servizi 

Si chiama Giulia, è una donna giovane (non ragazza), dallo sguardo vispo e 
attento;una donna molto elastica nei movimenti, atletica e dinamica con occhi 
grandi e naso un po‛ pronunciato.Me la immagino inserita in diversi contesti, a suo 
agio, plastica, multiforme, camaleontica.Con la capacità di gestire la semplicità, 
quanto di organizzarsi di fronte alla complessità.Le sue gambe sono lunghe e mu-
scolose, è ben piantata a terra, ha i piedi un po‛ piatti e sa sorridere ed essere 
rassicurante quanto essere severa e autorevole. 
E‛ acuta, ascolta e propone.Le mani sono piccole ma sempre in movimento. Adora 
mangiare e cucinare, ha una bocca molto grande, non ha mai fatto un‛analisi per il 
colesterolo e sta considerando l‛ipotesi di riservare una parte della giornata alla 
meditazione.

Elena

L’arte del tessuto nei complementi d’arredo

Il mio progetto lo personificherei in una DONNA, anzi un mix tra due donne che 
sono un po‛ il simbolo dell‛Italia una e dell‛Inghilterra l‛altra…
Sono due persone uguali per certi aspetti, ma allo stesso tempo diverse.

SOFIA LOREN - LADY DIANA

Entrambe DONNE forti, coraggiose (stomaco- gambe). DONNE che hanno vissu-
to intensamente nonostante le difficoltà (colonna vertebrale) intuizione. DONNE 
vogliose di libertà (vie respiratorie), dallo spirito ribelle, frenetiche (vie circo-
latorie) ma… (chi per un ruolo chi per l‛altro) sempre in modo pacato. DONNE 
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famose professionalità, DONNE dai corpi bellissimi ed elegantissime bellezza, 
DONNE ma anche mamme e non solo per i propri figli praticità.
Le immagino a fianco l‛una all‛altra, passeggiare tra le bellissime vie di Sanremo. 
Adoro questa città e aprirci la mia attività sarebbe veder realizzarsi due sogni, 
ma nel frattempo il primo è il più importante e sicuramente andrà bene anche 
restare a Torino.

Anna

Non proprio, non solo … ludoteca

Il mio progetto vorrei che fosse in una grande casa con giardino, dove poter 
correre e giocare liberamente, magari con qualche albero da frutto, così tra un 
gioco e l‛altro correre e mangiarli… La casa dev‛essere accogliente per l‛adulto ma 
soprattutto spiritosa per i bambini, dove possano dire: “Ah! Ma qui ci divertiamo!. 
Ad accoglierli quattro ragazze carine e simpatiche. La prima ragazza è bruna, 
con i capelli lunghi, raccolti in una treccia chiusa da un … ranocchio. Il viso dolce 
e simpatico, il fisico da sportiva con la muscolatura delle gambe bene sviluppata, 
i piedi ben saldi a terra. La seconda ragazza ha i capelli ricci scuri, viso e fisico 
mediterraneo, chiacchierona e trascinante, spiritosa e vivace: una vera Gianbur-
rasca. La terza è bionda, occhi azzurri come una bambola, alta e timidona, fisico 
da calciatrice: non appena la vedono i bambini sanno che si va a fare una partita. 
Anche la quarta è bionda, alta, l‛aspetto dolce di un‛orsa che gioca con i suoi cuc-
cioli, spalle e braccia che già alla vista sprigionano sicurezza e tenerezza, gambe 
solide e forti da gigante buono e aria complice. Queste quattro ragazze sono 
come i Fantastici Quattro, e tutte per uno e uno per tutti (come i moschettieri)… 
per far divertire i bambini di tutte le età.

Franca

L’Aquilone: vestiti e arredi per l’infanzia

La mia attività me la immagino … come Mary Poppins, sì proprio come lei e se 
chiudo gli occhi la vedo così: bella, sorridente (perché sempre di buon umore), 
energica, grintosa, determinata, capace di coinvolgerti nel suo mondo dove tutto 
diventa possibile, in sua compagnia si può valicare il confine tra fantasia e realtà 
come entrare nei dipinti … non è  l‛impossibile, il meraviglioso, il fantastico con-
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trapposto alla realtà, ma piuttosto un modo per rendere visibile ciò che, ad uno 
sguardo distratto, è invisibile, offrendo nuovi significati per rileggere il mondo 
che ci circonda …

Fortuna

Progettazione e realizzazione di nuovi personaggi…

Il suo nome è Jordy, diminutivo di Jordan. Ha otto anni e mezzo ed è abbastanza 
alto per la sua età. Ha i capelli lisci e rossi e un visetto ovale dal colorito roseo. 
Niente lentiggini sul nasino diritto, occhi grigio verdi specchio della sua vivacità 
quanto della sua acutezza. 
Sì perché Jordy, oltre ad essere una piccola peste, è molto sveglio e sa come 
mettere in difficoltà un adulto. Ha il fisico di un piccolo atleta, gambette vispe e 
veloci per scappare dopo una marachella o correre per non essere preso a fulmi-
ne. Le dita delle manine, ancora un po‛ cicciottelle, promettono di crescere agili 
e frenetiche. 
Ama fare molte cose con le sue mani: è bravissimo a inventare i suoi giochi, pa-
sticcia, impiastra, costruisce, gioca, disegna … La sua testolina rossa è un vulcano 
di idee a cui le capaci manine sanno dare forma […] E‛ forte e sano, difficilmente 
prende un raffreddore, ha respirazione, circolazione e salute perfette. Unico 
punto debole è l‛irregolarità del suo intestino … e poi ci sono sbucciature e graffi, 
che sfoggia orgoglioso: testimonianze delle sue numerose avventure. 
Caratteristica è la sua voce: fresca e sonora, allegra e frizzante; mai petulante … 
diventerà un grande narratore, capace di coinvolgere nei propri sogni chiunque lo 
ascolterà. Intelligente, curioso… insomma, un tipetto molto speciale…

Valentina
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Gestirsi

autonomia priorità

idea tempo stress

denaro rigore

scelta responsabilità

organizzazione ordine

tenermi a bada creatività curiosità

divertirsi

capacità competenza conspevolezza

conduzione emozioni

progetto volontà libertà

caparbietà

IL TEMPO 

Tempo e gestione di sé e degli altri … gestione del tempo!

E‛ generalizzata, nei gruppi, una curiosità ma anche una certa diffidenza verso gli 
aspetti organizzativi vissuti quasi come una limitazione ma anche con la consapevolez-
za delle conseguenze di un‛insufficiente attenzione a queste problematiche.
La gestione del tempo si rivela immediatamente in tutta la sua problematicità: una 
visione più ampia che coinvolge non solo un suo utilizzo efficiente ma anche il divenire 
fonte di stress nella difficile conciliazione tra tempi di lavoro, gestione familiare e 
tempi personali. 

Vissuto generale di tempo come tiranno, affanno … troppe cose da fare. Quasi come 
se il tempo non ci appartenesse, viviamo una alienazione dal tempo. C‛è una separa-
zione dall‛Altro, una contrapposizione fra il mio tempo e il tempo degli altri. Manca il 
tempo per me, tutti mi richiedono cose. Quasi non fossero compatibili, il mio tempo e 
quello altrui: il problema è conciliare …
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Lavorare insieme sull‛approccio adottato rispetto alla concezione del tempo e al ritar-
do proprio e altrui, ponendosi immediatamente a confronto con la diversità, diventa 
l‛opportunità per conoscersi e per comprendere il significato, al di là dell‛interpreta-
zione personale, di atteggiamenti differenti. 
 
Il confronto diventa spunto per capire le proprie modalità ma anche per comprendere 
che dietro comportamenti diversi e/o uguali possono esserci motivazioni differenti, 
che spesso la comunicazione avviene a livello inconsapevole e che emozioni e senti-
menti possono interferire nelle valutazioni cosiddette “razionali”.

Gli incontri allora sono vissuti anche come momento di riflessione perché “non c‛è mai 
tempo per riflettere”, bisogna sempre “fare”. 
E di qui una naturale diffidenza del gestirsi e gestire. Gestire è come se togliesse 
libertà e creatività, ma il conto da pagare di una mancata gestione è molto pesante.
La riflessione allora si sposta su tempo e ritmo, o meglio sul tempo come ritmo: come 
ciascuno ha una sua camminata ed un passo che lo caratterizza, così va recuperato il 
ritmo nella vita e nel proprio tempo, con suoi i pieni ed i suoi vuoti.

E per applicarlo all‛attività? Cimentiamoci con una matrice: le attività, proprio tutte, 
anche quelle che credo demanderò, le ore del giorno, i giorni della settimana, le set-
timane in un mese...

Gestire

carisma determinazione

comprensione
polso

delicatezza capacità progetto

leadership coinvolgere team

difficoltà compressione delega

strategia

disponibilità rispetto autorevolezza

frustrazione attenzione competenza

dialogo ascolto

empatia
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IL DENARO

“Che stipendio vi date?” La domanda ha il potere di far scaturire il silenzio. Tredici 
testoline attonite guardano verso la conduttrice con aria perplessa. Per qualche ar-
cano motivo, questa domanda suona anche peggio dell‛esercizio che andava fatto per 
l‛incontro: iniziare a scrivere le voci di costo per lo sviluppo del proprio progetto. 

Con spirito di definizione e molta buona volontà, ricerche in Internet, un po‛ di spio-
naggio della concorrenza potenziale, la rilettura degli appunti e delle pagine ricevute la 
volta precedente, l‛elenco delle attrezzature, tutte quelle riflessioni sul magazzino e 
sugli approvvigionamenti, la capacità produttiva … insomma, un po‛ di dati si sono messi 
nero su bianco …ma come quantizzare il proprio compenso resta molto difficile. 

Ancora di più quando la conduttrice induce a riflettere sulla differenza fra valore 
del proprio impegno nell‛attività e quantizzazione economica di questo stesso. Che 
significa? 
Cosa vorrà dire pensare in quanto tempo il rapporto fra tutto ciò che “investo” nel la-
voro e quanto posso guadagnare tenderà verso un rapporto il più possibile paritario? 
Ancora una volta partire da un giro di brain-storming su denaro e valore diventa 
significativo.

Denaro

risparmio potere spensieratezza

si fa desiderare un peso guerra
ansia

falsità mezzo

avidità sicurezza equilibrio

successo potenzialità

scambi intermediario economico

illusione benessere

possibilità causa di problemi perdita di controllo

libertà

energia divina condensata
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Il denaro non è un semplice mezzo di scambio, si carica di valori, positivi e negativi, 
spesso vissuto come fonte di preoccupazione, stress. Il raggiungimento di un tra-
guardo economico significa stabilità, sicurezza, libertà. Eppure è molto difficile, per 
le donne soprattutto, valutare quanto sia giusto per loro stesse guadagnare, non in 
base a “quanto serve per il menage familiare”, ma in base all‛impegno, al valore, alla 
loro competenza e professionalità, all‛impegno profuso nell‛attività, pur consce che 
vi sono tempi diversi, che il primo anno –anzi i primi tre- sono quelli dell‛avvio, dei 
sacrifici più duri …

Saper quantizzare il proprio valore, insieme di competenze, capacità, impegno profu-
so, qualità del riflettere e dell‛agire (prevedere-vedere-provvedere) è vitale per non 
cadere, con il tempo, nella frustrazione “faccio un mucchio di cose, lavoro 24 ore al 
giorno, altro che conciliare meglio la mia vita privata… e guadagno così poco… forse 
avevano ragione quelli che ….”.
Aver compreso appieno cosa significa “investimento” di sé, prima ancora che di de-
naro. Aver progettato il tempo nel quale iniziare a rientrare, le diverse soglie da 
superare. 
Misurarsi con la dimensione del denaro. Scoprire che cosa significa “amministrare” 
e quanto questa attività sia fondante e propria dell‛imprendere, un‛attività da non 
confondere con la gestione di partita semplice e partita doppia. Saper fare i prezzi, 
e sulla base di cosa farli, misurarsi con il problema dei flussi di cassa, specie all‛inizio, 
quando le banche non danno crediti e/o anticipi, imparare a dialogare (e a farsi ben 

senso sintesi negativo

etica positivo personalità

tanto desiderio consapevolezza stima

pienezza realismo fiducia moralità

umanità confronto arrivare alla meta

riserva guida fulgido eroismo

certezza capacità

oscillante scontro di se stessi Realizzazione alto

intuizione creatività qualcosa di più

bellezza personale
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sentire) con le banche …S‛impara. Con grinta, con ostinazione, con motivazione, con la 
consapevolezza che non andiamo a mendicare niente, che non parliamo di beneficenza, 
ma di Impresa, Investimento, Valore per sé e per gli altri. E che il denaro è uno stru-
mento che deve servire a creare valore.

… QUALCUNA CI STA PROVANDO …

I percorsi terminano, ma solo per aprirsi ad un periodo di riflessione, di approfondi-
mento. Diverso è il risultato raggiunto, e sulla base del percorso seguito e in riferi-
mento alla precisa condizione di ogni persona.
Comune denominatore, molta passione, voglia di vivere e lavorare in modo differente, 
di valorizzare al massimo competenze e professionalità per se stesse e per gli altri. 

“Bello sapersi ascoltare e non giudica-
re, ci fa sentire leggeri, tutto cambia: 
la confusione diventa creazione di nuove 
opportunità”

“Ora posso utilizzare elementi nuovi 
emersi in questo percorso attuato in-
sieme e sicuramente migliori di quelli di 
partenza”

“Anche se non sono arrivata all‛idea con-
creta di impresa, sono riuscita ad uscire 

un poco dalla “nebulosa”, imparando a conoscere meglio me stessa, quindi potrò lavo-
rare su di me per migliorarmi e avere maggiori opportunità”

“Questo percorso mi ha dato l‛opportunità di valutare alcuni aspetti che non ho mai 
preso in considerazione … quando esco di qua mi sento più sicura di me …
E‛ stato bello stare in contatto con altre persone, altre idee, un percorso di apertura 
e conoscenza nella reciprocità e nella fiducia …”

Insieme, anche attaccamento alla propria terra, Torino soprattutto, che sta vivendo 
un momento particolare in cui scommettere su se stessi e sulle proprie capacità si-
gnifica contribuire a garantire un futuro più certo per tutti.
Frasi come “se avessi fatto un percorso tecnico-burocrativo mi sarei scoraggiata” 

Foto di gruppo  II°percorso 
dall’idea al progetto
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oppure “poco per volta ho messo a fuoco le mie potenzialità e con queste i miei obiet-
tivi” caratterizzano un po‛ tutti i racconti: di chi ha più anni ed esperienza, ma anche 
di chi, giovane, ha molti sogni e aspettative nel cassetto.
L‛opinione è unanime, il percorso condotto ha aiutato a confrontarsi con motivazioni 
e paure, a rivedere l‛immagine che ciascuna aveva di sé per scoprire o focalizzare 
capacità e potenzialità, punti di debolezza e di forza.
Così l‛identità si è ricostruita insieme all‛idea imprenditoriale, alla prospettiva di “po-
tercela fare”, a un progetto d‛impresa nero su bianco.
Rimangono ora gli aspetti pratici, burocratici, le difficoltà concrete, quelle di tutti 
per dare gambe ad un‛idea. Non è facile, ma diverse ci stanno provando ... 

Qui di seguito qualche traccia, i tratti di alcune, quelle il cui progetto è un poco più 
avanti. Per rispetto di tutte le altri e degli altri, per la riservatezza per loro stesse, 
ne trovate solo nome di battesimo ed età (a dimostrazione che non vi debbono essere 
limiti anagrafici pregiudizievoli quando si ha voglia di rimettersi in gioco). Per qualsiasi 
ulteriore informazione, il nostro Sportello è a disposizione di quanti lo desiderino.

Carla, 38 anni

Un‛idea di cambiamento in ambito lavorativo coltivata da anni e poi la crisi, la 
scorsa estate, e l‛abbandono del lavoro. L‛esperienza maturata nel settore tessile 
con ruoli sempre più importanti ed impegnativi da tempo non conciliava più con le 
sue esigenze nella gestione del tempo. La famiglia, una figlia da crescere e il lavo-
ro per cui erano richiesti, oltre alle responsabilità e l‛impegno, orari impossibili. 
La voglia di cambiamento era rappresentata dall‛idea di un lavoro che permettes-
se a più parti di vita di conciliare con una maggior dinamicità nella gestione del 
tempo, non solo, era per Carla anche la voglia di costruire qualcosa di suo. 
Di qui l‛idea di troncare ed iniziare a guardarsi attorno a 360° partendo da sé 
stessa, dalle competenze formatesi nel tempo, tra un incarico e l‛altro nello stes-
so settore. 
L‛incontro con i percorsi del progetto “Una casa per le donne” è stato fatale! La 
valorizzazione delle proprie competenze e l‛analisi delle idee in nebulosa l‛hanno 
portata alla creazione di un progetto concreto che Carla realizzerà proprio nel 
settore tessile. Il suo laboratorio sarà soprattutto un‛officina di idee per la rea-
lizzazione di prototipi e la progettazione di prodotti per la casa e per la persona 
all‛insegna della personalizzazione. Un‛attenzione alla persona e alle sue esigenze 
pratiche ma anche estetiche, in risposta al desiderio di differenziarsi, di avere 
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pezzi unici. Il suo progetto ha obiettivi a lungo termine: Carla vorrebbe gestire 
un paio di dipendenti ed avere alcune società satellite in stretto collegamento 
con l‛artigianato locale, e qui riaffiora la sua competenza acquisita nell‛analisi del 
prodotto.
Soprattutto, Carla vorrebbe concretizzare la sua idea d‛impresa nelle relazioni 
personali volta a valorizzare le competenze, a favorire la conciliazione dei tempi 
e, più in generale, una miglior qualità della vita. Obiettivi ambiziosi che crede di 
poter attuare con alcuni ingredienti quali la serietà, la razionalità di gestione, la 
ricerca della soddisfazione da parte di tutte le persone che faranno parte del 
gruppo. E per quanto riguarda il percorso appena compiuto, Carla sottolinea l‛im-
portanza di aver preso parte non ad un corso ma ad un percorso grazie al quale, a 
poco a poco il “cielo si è rasserenato” man mano che è cresciuta la fiducia nella sua 
esperienza e competenza, una più generale consapevolezza delle sue risorse. 
Lo scorso 13 aprile, intanto, Carla ha inaugurato l‛apertura della sua cartoleria ad 
Almese: un primo passo, un‛opportunità colta al volo, sorta proprio subito dopo la 
frequentazione del percorso …

Maria Giuliana, 49 anni

Si chiama “Antilope” il progetto d‛impresa di Maria Giuliana, per significare 
un‛azione consapevole indirizzata a scelte mirate.  
Una scelta, quella di dare vita a un‛idea imprenditoriale, indotta in parte dalla 
difficoltà di un impiego da truccatrice nell‛ambito dello spettacolo, dopo 13 anni 
di collaborazione con lo stesso referente, in una permanente precarietà lavorati-
va (contratti rinnovati di 6 mesi in 6 mesi, senza garanzie di continuità); in parte 
dall‛esigenza di fondo di utilizzare la propria professionalità in modo differente: 
“L‛interesse per la mia professione ha contribuito, nel tempo, ad allargare la vi-
sione della bellezza, indagandone meglio aspetti che credo più veri” Una scelta 
motivata anche dal desiderio di conferire a questa attività un aspetto differen-
te, selezionando, come e per quanto possibile, al meglio le opportunità lavorative. 
Dopo una faticosa e lunga operazione di scrematura, le competenze sono ora 
orientate allo sviluppo della parte ludica, utilizzando il colore come motore fonda-
mentale (mio strumento complice per eccellenza anche nella vita) che trasforma, 
ispira, provoca e migliora l‛insieme della persona e il suo ambiente. Si aggiunga la 
tattilità dei prodotti, ovvero come si lavorano, combinano tra loro, per ottenere 
attraverso prove ed errori e piccoli accorgimenti grandi risultati.
“Mi rivolgo alle donne che si sentono in un momento di cambiamento con il loro 
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aspetto e che vogliono fare un‛esperienza diretta per realizzare, insieme a me, 
un make-up atipico, ma molto personale, divertendosi”.
Sono così iniziati alcuni percorsi con i ragazzi delle scuole e altre collaborazioni che 
stanno ora confluendo in quel progetto più generale ispirato a un animale, l‛antilope, 
che racchiude in sé qualità quali il ritmo, la grazia, la bellezza e l‛armonia.
La sua scelta è maturata a poco a poco con l‛avvio dei percorsi di “Una C.A.S.A. per 
le donne” e la consapevolezza crescente di voler mettersi in gioco, di imprendere. 

Silvia, 31 anni

Giovane con molte speranze e fiducia nelle proprie possibilità, a Silvia la voglia di 
fare non manca. 
Da un paio di anni collabora continuativamente con un grande studio di prototipa-
zione come designer, un ruolo complesso e impegnativo per la differente tipologia 
di clientela e vasta richiesta di servizi. 
Per Silvia occuparsi di prodotti, significa avere una approfondita conoscenza dei 
mezzi visivi,  essere in grado di rapportarsi con versatilità alle richieste di mer-
cato, cercando di trasmettere dei contenuti culturali in ciò che crea.
L‛industrial design, il giocattolo, i prodotti promozionali, il packaging, sono i suoi 
temi. Lavorare per aziende come Barilla, Danone, Kellogg‛s, Polti, San Carlo, Tecno 
Didattica, porgendo attenzione alla qualità che esse rappresentano nel panorama 
industriale mondiale è stato un punto di arrivo per mettersi alla prova, ma anche 
un ottimo punto di partenza che l‛ha spinta a frequentare i percorsi nell‛ambito 
del progetto “Una C.A.S.A. per le donne”.
Volontà di imprendere e di trovare il modo di evolvere attraverso un percorso 
proprio, tutto questo per Silvia è rappresentato dal confronto, con altre donne, 
avvicinandosi ad una realtà in cui in ogni incontro ha assaporato prima di tutto 
una crescita personale.
E sarà proprio il piccolo oggetto, curato, personalizzato per la casa o per la per-
sona l‛obiettivo dei suoi interessi, con un motto: “creare l‛oggetto giusto, da pro-
porre al prezzo giusto partendo da un bisogno reale delle persone”. 
Funzionalità ed estetica nelle sue creazioni dovranno darsi la mano per un pro-
dotto di qualità e particolare, curato dall‛inizio alla fine, promozione compresa 
attraverso la collaborazione con agenzie di promozione. Due le scelte di fondo 
di Silvia: un‛attenzione particolare al femminile e l‛affetto per Torino, alla quale 
vuole legare la sua attività e la sua battaglia contro chi non sa apprezzare le 
capacità di tanti giovani talenti “sanno che sappiamo fare cose bellissime e poi ci 
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riducono a fare banalità” e per trovare buoni alleati “una difficoltà costante, si 
trovano molti collaboratori ma pochi, proprio pochi alleati”. 

Lia, 39 anni

Su quanto sia difficile conciliare vita ed impresa Lia ha davvero molto da raccon-
tare. Un percorso lavorativo iniziato in un‛azienda del settore trasporti, prose-
guito con un‛altra nella vendita nel settore abbigliamento, molto soddisfacente 
ma interrotto con l‛arrivo del primo figlio. Il lavoro sempre fuori casa e le lunghe 
distanze da percorrere quotidianamente non corrispondevano più alle sue nuove 
esigenze. E‛ iniziata così la collaborazione con il marito parrucchiere che le ha 
permesso, nonostante l‛arrivo di altri due figli e il tempo per il lavoro discontinuo, 
di dare spazio e di sviluppare la sua vena artistica: dalla realizzazione di tatuaggi, 
al trucco. Lia ha scoperto una vera e propria passione specifica per la ricostru-
zione delle unghie che ha approfondito, diventando una vera e propria esperta, e 
che le ha offerto una certa autonomia dal lavoro del marito. 
Ai percorsi di “Una C.A.S.A. per le donne” Lia è approdata per caso e, nonostante 
le difficoltà di tempo, è riuscita a partecipare al lavoro del gruppo. Qui ha trovato 
alcune risposte ad una situazione che le pareva senza via d‛uscita, tra aspirazioni 
professionali ed impegni familiari, e che la rendeva irrequieta e insoddisfatta. 
Grazie ai percorsi ha incominciato ad intravedere concrete possibilità di strut-
turare ed organizzare una sua attività. L‛obiettivo ora è quello di riuscire ad 
organizzare il suo lavoro in modo da poter guadagnare di più per poter sostenere 
la spesa di un supporto per i lavori di casa e per la cura dei figli in modo da poter 
dedicare più tempo al lavoro. E per quanto riguarda il lavoro sono molte le idee 
compresa la realizzazione di veri e propri corsi. Lia è consapevole che ci vorranno 
tempo e pazienza per realizzare tutto questo ma il percorso compiuto con il grup-
po di donne le ha permesso di iniziare a progettare il futuro e a rafforzare la sua 
convinzione di potercela fare, con maggior serenità e ottimismo. 

Daniela, 40 anni

Per Daniela il percorso condotto con il gruppo di donne nell‛ambito del progetto 
“Una C.A.S.A. per le donne” è stato decisivo per fare il grande passo. 
Qui ha trovato informazioni pratiche ma anche molta disponibilità e, soprattutto, 
la possibilità di un confronto concreto, passato attraverso l‛analisi delle proprie 

opuscolo_casa.indd   36 05/05/2004   10.51.48



37Una C.A.S.A. per le donne

motivazioni e delle proprie capacità. Così quella consapevolezza di aver buone 
capacità di relazione, di aver particolarmente attenzione per le persone e per le 
loro necessità, di non avere la “mentalità da dipendente” si è ha trasformata nella 
scelta consapevole di poter muovere i primi passi. 
Nasce così l‛idea di un‛attività commerciale probabilmente nel settore calzaturie-
ro, per il quale nutre una particolare passione. Daniela abbandonerà il suo lavoro 
da assistente in uno studio medico, sicuro e ormai consolidato, per rispondere al 
bisogno di gestire qualcosa in proprio, di avere qualcosa di suo. Nella pratica sarà 
necessario un po‛ di tempo, anche perché è consapevole di quanto sia importante 
essere oculati nella scelta del posto e del prodotto da vendere… la concretezza 
nel suo carattere è certamente un altro punto a suo favore.

Sabrina, 31 anni

Laureata in psicologia da 4 anni, Sabrina si è trovata a scegliere tra un trasferi-
mento a Milano dove le possibilità di lavoro erano concrete e Torino, la sua città, 
l‛insieme degli affetti e una parte importante della sua vita.
Sono iniziate così le prime esperienze lavorative in ambito pubblico, poco gratifi-
canti e sottopagate, e l‛impatto con una situazione lavorativa che sta generalmen-
te degenerando da un punto di vista della crescita professionale.
Sabrina vuole qualcosa di più, di questo è certa. Non si pone il problema del la-
voro sicuro, tale e quale per tutta la vita, forse perché è giovane e dal lavoro si 
aspetta molto, forse perché oggi ci si deve adeguare alla tendenza del mercato 
del lavoro. Sicuramente il suo atteggiamento curioso, lo stimolo alla sperimen-
tazione,  abbinate a quella capacità di assunzione del rischio tipica di chi ha un 
spirito imprenditoriale, depongono a suo favore. Ed è al lavoro in proprio, come 
libera professionista, che Sabrina sta pensando, determinata a gestirsi, al di là 
di vincoli aziendali e ritmi imposti. La sua “nebulosa” ha iniziato così a chiarirsi, il 
tempo e l‛esperienza faranno il resto, il percorso è avviato.

Michela, 54 anni

Ai percorsi arriva su indicazione di un‛amica, finalità: trovare il filo conduttore 
delle sue idee, lei che nella vita di cose ne ha già fatte molte. La sua esperienza 
nel turismo in Italia e poi all‛estero, le hanno dato alcuni spunti interessanti e ad 
ottobre è tornata dagli Emirati Arabi con nel cuore la voglia di fermarsi in Italia 

opuscolo_casa.indd   37 05/05/2004   10.51.49



38 Una C.A.S.A. per le donne

per costruire “qualcosa di mio”.
Grazie al percorso dall‛”idea al progetto” assume così una fisionomia il progetto di 
un albergo per donne collocato in un ambiente naturale con la possibilità di vivere 
a contatto della natura. Un luogo di relax e di crescita dedicato alle donne per 
rispondere a un suo bisogno personale, quello di condivisione e comprensione, ma 
anche per un‛attenta valutazione del mercato: le donne over trenta potrebbero 
sicuramente essere attratte dalla proposta. 
Il sogno nel cassetto si nutre di entusiasmo e speranze ma anche della consapevo-
lezza che non sia un sogno così facile da realizzare. “Forse non sono preparata e, 
in questo momento, avrei bisogno di una spinta. Più l‛idea prende forma concreta 
più si affaccia la voglia di scappare”. 
Paure che dovranno essere affrontate perché da un punto di vista professionale 
Michela si sente preparata, e sarà proprio questo il suo punto di forza, per il re-
sto il successo è anche una questione di metodo…un passo alla volta.

Carmen  35 anni, 

Vulcanica come dicesi di persona che una ne pensa e cento ne fa! Ai percorsi 
arriva per via di un momento di crisi: “la voglia fortissima di un cambiamento per 
cui non sapevo da dove iniziare. Qui ho capito che le mie idee potevano essere 
realizzate, erano buone e mi permettevano di mettere a frutto la mia esperienza 
di segretaria di direzione”.
Inizia il percorso traendo subito giovamento dal confronto con le altre: “mi ha 
stupito molto sentire i progetti di persone che come me hanno sogni che vogliono 
realizzare. L‛esperienza mi ha convinto ad uscire allo scoperto e a sentirmi meno 
sola”.
Il primo progetto nasce nell‛ambito della consulenza alle imprese per quanto ri-
guarda il settore amministrativo e si configura nella creazione di attività di se-
gretariato da un punto di vista molto operativo: dall‛organizzazione degli uffici, 
alla gestione delle risorse umane, aspetti particolarmente delicati e difficili per 
le imprese. “L‛esperienza e le competenze accumulate nel tempo mi hanno fatto 
capire che le imprese investono troppo poco e male su un aspetto organizzativo 
particolarmente importante”.
A questo in fase ormai di definizione, Carmen affianca lo sviluppo di un‛idea nata 
nella primavera 2003 dal desiderio di visitare l‛Italia…ma non da sola. Carmen 
cambia abito e diventa Genny e si rivolge ai single di tutta Italia invitandoli/le a 
muoversi ed incontrarsi ”chiudi il libro e viaggia con me per trovare l‛anima ge-
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mella” è il suo slogan.
“E‛ importante viaggiare con la fantasia e i sentimenti partendo da interessi co-
muni come l‛arte e unendo a questi il desiderio di conoscere altra gente, di incon-
trarsi”. Nasce così il sito www.amicisingle.it un luogo in cui raccogliere informa-
zioni e pubblicare il proprio diario di viaggio, per vincere la solitudine. 

Alessandra, 24 anni

Professione “sarta teatrale”, da quattro anni ha un‛idea nel cassetto ma non sa 
bene come dare gambe all‛idea. 
L‛idea è quella di un atelier di sartoria che si abbini alla consulenza d‛immagine ma 
anche a un locale serale per il lancio di artisti a livello locale.
Grazie agli stimoli offerti dal percorso e dal confronto con il gruppo si accorge 
che il suo progetto così com‛è è irrealizzabile.
Inizia quindi la rielaborazione, lei che tra tutte è la più giovane ed inesperta e sul 
suo progetto aveva fantasticato molto, raccoglie a piene mani consigli ed opinioni 
definendo obiettivi chiari e ridimensionando la sua strategia d‛azione.
L‛idea della sartoria rimane come anche quella della consulenza d‛immagine tra 
proporre anche con strumenti informatici e poi perché non pensare all‛affitto di 
abiti originali cuciti da lei? 
Alessandra ha dalla sua parte alcuni vantaggi, intanto è la più giovane del gruppo 
e trasmette una simpatia immediata, sa farsi amare e poi ha molto tempo davanti 
a sé per raggiungere il successo. I soldi col tempo arriveranno.

Miryam 30 anni

Attualmente impegnata in un lavoro in ambito sociale a contatto con il disagio 
psichico, molto impegnativo.
Vorrebbe un‛attività da gestire e sentire sua, per “essere ciò che vuoi fare, che 
ami”. Prossima alla laurea in scienze dell‛educazione, sceglie il suo ambito d‛azione 
nei servizi per l‛infanzia, rafforzata da una collaborazione molto entusiasmante 
con una ludoteca. Al percorso arriva senza troppe aspettative ma l‛incontro con il 
gruppo e l‛avvio delle attività sono scatenanti, Miryam è un vulcano d‛idee. Inizia 
a documentarsi sulle possibilità, sull‛esistente elabora l‛idea di un laboratorio di 
burattini e vorrebbe avviare il tutto a San Salvario, quartiere in cui vive. 
Il guadagno è un aspetto importante ma in questo momento secondario.
Combattuta tra la difficoltà di essere da sola nell‛impresa e la sfiducia verso gli 
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altri, Miryam vede ancora lunga davanti a sé la strada per la realizzazione del suo 
progetto. Il metodo sarà certamente un punto di forza insieme al gruppo con il 
quale vorrebbe mantenere un contatto, con loro ha scoperto di non essere la sola 
ad avere piccole e grandi paure, che è normale. 

Stefania 33 anni

Educatrice sposata da due anni, alla ricerca di uno spiraglio per poter realizzare 
qualcosa che la soddisfi. La paura le impedisce di muoversi, di cercare a tutti 
i costi uno sbocco. “Penso di dover partire da me: il mio progetto c‛entra con 
l‛animazione per le persone che non riescono più a toccarsi e a relazionare. Ed è 
questo ciò che so fare ma come?”
Stefania si descrive come una persona testarda che non riesce ad andare contro 
il suo modo di sentire: “non mi piace essere comandata soprattutto da persone 
che non siano competenti e preparate”. L‛idea di Stefania si avvicina ad una gio-
coteca in cui la gente si ritrova per giocare: “tramite il gioco si può fare qualsiasi 
cosa: aggredire ad esempio per capire come ci si senta in una situazione simile”.
Tra gli obiettivi lo sviluppo dell‛affettività, per combattere la solitudine e favori-
re gli scambi intergenerazionali. E per quanto riguarda il percorso? “Ha ricompo-
sto la mia figura e mi ha insegnato a credere in me un po‛ di più. Tutte noi abbiamo 
in comune il fatto di aver sognato e di aver provato a realizzare i nostri sogni. Per 
quanto mi riguarda preferisco capire qui i limiti e l‛irrealizzabilità anche del mio 
progetto piuttosto che vederlo distrutto fuori”.

Amalia 41 anni

Imprenditrice impegnata nel settore della logistica, un po‛ troppo arido ma che 
funziona e le offre un buon margine di guadagno… e di stress.
Il percorso compiuto: “una vera figata perché mi ha permesso di affrontare un 
desiderio che avevo da anni, quello di aprire un locale pubblico: ristorante o eno-
teca che sia. Per ora Amalia sta facendo ricerche, l‛ida certo non è facile da 
realizzare, inutile nasconderci che c‛è crisi e poi dove? A Torino o fuori?
Il percorso è stato utile per avviare un confronto con se stessa “non ho interlocu-
tori, qualcuno che mi controbatta o che mi dia un‛indicazione”, il lavoro di gruppo 
l‛ha aiutata a definire i contorni di un‛idea che da troppo tempo rimaneva nella 
nebulosa, poi si vedrà.
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Chantal 52 anni

Una vita non facile in cui a un certo punto ha dovuto reinventarsi. Iniziare a lavo-
rare a 45 anni non è stato del tutto facile. Madrelingua francese attualmente si 
occupa di traduzioni per un‛azienda: un lavoro poco interessante e gratificante.
Al percorso è arrivata grazie al consiglio di un‛amica e ha deciso di iniziare tro-
vando da subito un ambiente disponibile al confronto. 
Il bisogno è quello di fare qualcosa di bello per lei e per gli altri. Di qui l‛idea di un 
centro di felicità ipotizzato per donne di età e situazione economica differente  
finalizzato ad aiutarle a dedicare uno spazio per sé stesse e per la loro creatività: 
leggere, programmare corsi a livello artistico, ascoltare musica.
Un luogo accogliente e indispensabile per fuggire dalla quotidianità e ritrovarsi.

Carla 46 anni

Di Carla colpisce la schiettezza con cui si racconta. Approdata al percorso dal-
l‛”idea al progetto” senza troppe idee chiare ha scoperto una necessità impellente 
di trovare un suo sogno e di seguirlo. 
“Sono 29 anni che faccio cose varie senza trovare soluzioni”. Il lavoro nel grissi-
nificio le ha permesso attualmente di assumersi delle responsabilità nel percorso 
di certificazione di qualità, un primo passo per uscire anche dallo stesso circolo 
di amici “un po‛ troppo chiuso. Qui mi sono resa conto di quante possibilità ci sia-
no”. Forse non ha ancora trovato “la cosa veramente mia” ma certamente con la 
consapevolezza e l‛analisi della sua situazione è arrivata anche la voglia di “tirare 
fuori la grinta” per qualcosa …non sempre solo per gli altri.

Giovanna, 41 anni

Un trascorso lavorativo alquanto assortito, determinato sostanzialmente dal-
l‛aver scelto di vivere la maternità in giovanissima età e di conseguenza aver 
interrotto gli studi. La vita l‛ha portato a dover crescere da sola la figlia e tra 
i mille lavoretti svolti per sbarcare il lunario, particolarmente significative sono 
state le esperienze maturate in negozi di alimenti naturali e bar. Insegnante di 
tecniche di respirazione presso vari centri e associazioni, sta conseguendo una 
specializzazione in counseling evolutivo, figura professionale orientata all‛ascolto 
e all‛accompagnamento nell‛ambito delle relazioni d‛aiuto.
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Da tempo però Giovanna sentiva l‛esigenza di dare maggiore concretezza alla vita 
lavorativa, senza rinunciare a intersecare sogno e bisogno: avviare un‛attività 
che produca redditività ma permetta contemporaneamente di svolgere un‛azione 
socialmente utile e umanamente appagante. Sogni ne ho fatti molti in tutti questi 
anni, dice Giovanna, ma il trait d‛union che ha reso possibile il passaggio dal mondo 
dell‛immaginazione a quello della concretizzazione è stato possibile grazie all‛in-
contro con i servizi offerti dall‛Artigianato C.A.S.A.
Ho incontrato uno staff allegro, motivato e preparato, ho trovato uno spazio dove 
è stato possibile confrontare le mie idee progettuali con quelle di altre persone, 
ottenere informazioni pratiche e orientamento, ma anche sostegno per gli ine-
vitabili momenti di esitazione e paura che ritengo siano alla base della mancata 
attuazione di molti progetti. La sorpresa è continuata strada facendo, entrando 
in contatto con la Camera di Commercio e partecipando al progetto SIM Club che 
prevede l‛affiancamento ad un‛ imprenditrice tutor durante lo start up d‛attività, 
poi attivando canali di confronto con alcune Istituzioni ed Enti Locali. Per quale 
attività? Una che è sintesi del suo bagaglio professionale ed esperienziale: una 
tisaneria, un locale luminoso e con ampi spazi utilizzabili anche per attività ri-
creative e di supporto alle famiglie monogenitoriali, prima di tutto. 

PierMaria, 45 anni

Una vera artista artigiana, PierMaria non solo crea gioielli lavorando e dipingendo 
la pietra, plasma creta ed argilla coniando sculture. Intanto, per vivere, mette a 
frutto la propria conoscenza delle lingue, come traduttrice ed interprete, inse-
gnante in corsi per grandi e piccini. Molto attenta da sempre all‛uso dell‛arte nelle 
terapie di cura, da anni è assidua frequentatrice di corsi e di approfondimenti su 
queste tematiche, soprattutto in Francia. 
Allo Sportello Una C.A.S.A. per le donne approda per armonizzare il suo saper 
fare e dare, soprattutto, stabilità a tanti anni vissuti con l‛ansia della precarietà, 
della necessità continua di inventarsi senza poter sviluppare un progetto che si 
articoli nel tempo, che sia finalizzato. E proprio mentre frequenta il percorso, le 
torna la voglia (ed il coraggio) di aprire una strada, di provare a sfruttare una 
possibilità: la gestione di uno spazio d‛arte vero e proprio, in una località turi-
stica, su di un‛isola. Una proposta che le era stata lanciata, ma che lei allora non 
s‛era sentita di raccogliere. Gestire uno spazio dove ci sono dei forni per cuocere 
l‛argilla, dove si possono costruire e rimodellare sculture, dove l‛arte può essere 
offerta per gioco, per cura, per stimolo, a grandi e piccini.
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E così inizia la sua nuova progettualità e non solo: deve cimentarsi con tutto un 
sistema organizzativo, dai contatti con le agenzie turistiche alle convenzioni con 
le strutture alberghiere… Ormai manca poco: per agosto è già programmato il 
primo lancio dell‛iniziativa.

Barbara, 31 anni

Solare e fortemente comunicativa, Barbara scrive il suo progetto “Baxart”. Lau-
rea in Architettura e molta manualità, da sempre è convinta che nel recupero dei 
materiali per la realizzazione di oggetti a basso costo (a basso costo davvero) e 
nello sviluppo di tecniche e “malizie” anche fai-da-te stia la chiave del successo di 
quello che non vuole chiamare “studio d‛arte e d‛interni”, bensì “baxart”, perché è 
un bazar di creatività e praticità. 
Avete presente la trasmissione tv in cui ci sono quattro persone che si scambiano 
di casa e si cambiano una stanza? 
Barbara da tempo lavora a cosa del genere, in primis dando consigli agli amici, 
realizzando oggetti per loro, lavorando con decoratori e muratori, quando ce ne 
sia bisogno. Una passione, un talento naturale che è cresciuto e sostanziato dagli 
studi e che oggi vuole trasformare in professione. Le prime clienti le ha trovate 
nel gruppo stesso con cui ha svolto il percorso…

Anna, 38 anni

Dopo quindici anni di lavoro nelle micro e piccole aziende, nella gestione di ammi-
nistrazione e contabilità, con le ultime realtà di forte precarietà, con contratti a 
termine o collaborazioni, in tutta la difficoltà che il nostro territorio sta vivendo, 
Anna ha deciso di provare la strada dello sviluppo di un servizio di gestione di 
segreteria amministrativa in proprio. Un servizio con base operativa per ora la 
propria casa, collegata via informatica alle aziende. 
Poche, con un rapporto che non è solo a distanza ma è fatto anche di presenza, 
da pianificare con l‛azienda, in base alle esigenze, settimanalmente o più, secondo 
quanto serve. 
Una figura ideale là dove c‛è solo il titolare ad occuparsi anche degli aspetti am-
ministrativi, una figura che affianca, mediando con il commercialista e, se il caso 
e la necessità, con il mondo bancario. “Un servizio utile per le donne imprenditrici, 
anche, specie nei periodi della maternità o quando hanno figli piccoli che vogliono 
seguire … una situazione che ben conosco!”, precisa lei che da anni concilia il la-
voro e la famiglia.
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Scrivi il tuo sogno

Favola di Barbara Chiavarino - Disegni di Angela Manzato

C‛era una volta una bambina dai capelli castani ramati che voleva diventare … 
Non lo sapeva bene cosa voleva diventare: quello che le piaceva era stare ad ascoltare 
i sogni della gente.  Lei era una piccola cacciatrice di sogni. 
Si muoveva veloce in città per andare a stanarli dentro i cassetti, appesi ai cartelloni 
pubblicitari, persi nei files nascosti dei computers. Farseli raccontare direttamente 
dalle persone era quello che le piaceva di più. Aveva una straordinaria capacità di 
guardarti in faccia e capire se avevi un tuo sogno, anche banale: dovevi stare in guar-
dia, lei si appostava lì e faceva di tutto per stanartelo. E poi, poi per te non c‛era più 
nulla da fare, lei non si muoveva sino a che non glielo raccontavi. 
Ascoltava per filo e per segno e si accorgeva quando qualcuno cercava di ingannarla: 
allora aspettava che i sognatori si addormentassero e, quatta quatta, si avvicinava e 
applicava loro alle tempie e sul cuore un aggeggio che si era costruita: l‛acchiappa-
sogni. Collegato via infrarossi al computer della cacciatrice, registrava tutto e lo 
backuppava per bene nella cartella segreta, protetta all‛accesso.
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La bambina aveva ormai un database di sogni nutritissimo: fra un poco di sicuro sa-
rebbe stata in grado di tirare fuori da tutti il sogno più bello e tenerselo come suo. 
Chissà quanto sarebbe stato bello, chissà quale meraviglia sarebbe saltata fuori dal-

l‛estrapolazione combinata 
di tutto il database!

Un giorno la bambina in-
contrò per strada la giova-
ne donna che aveva da poco 
rilevato la panetteria dove 
la mamma comprava alla 
bambina la merenda e quel 
pane così buono che piace-
va tanto a tutti. Subito la 
bimba pensò <chissà che 

sogno ha la panettiera!> e via, dentro il negozio. 
<Cosa vuoi, cara?>
<Raccontami il tuo sogno più bello> esordì subito la bambina, pronta ad accendere il 
suo apparecchio ricevitore <devi averne uno molto bello ma difficile, lo tieni nascosto, 
perché non riesco a captare nulla … a parte il profumino che sente il mio naso…>
<E‛ il profumo dei panini al sesamo, misto a quello di dolcini con miele e cannella … e 
quei fagottini al cioccolato di cui qualcuna mi sembra era ghiotta … ne vuoi?>
<Hmhm sì! Non sarà male fare un poco di merenda. E intanto tu puoi sederti qui vicino 
a me e raccontarmi qualcosa!>
<Ecco a te, piccola, la merenda>
<Tu non ne vuoi?>
<No, non ora>

<Hmm, non fai merenda e non ti siedi, non 
racconti. Continui a startene in piedi e a 
preparare un sacco di cose buone, sai che 
qui tutti sono contenti che tu abbia com-
prato il forno? Ma a me sembri triste e 
non capisco dove nascondi i tuoi sogni…> 
aggiunse la bimba dando una sbirciatina 
all‛apparecchietto che proprio non dava 
alcun segno di attivazione.

<E‛ semplice> replicò la signora <il mio sogno è già qui: impasto, inforno, regalo un po‛ 
di dolcezza e di energia in questo quartiere>
<E no, signora! Io sono esperta di sogni, non è solo così, proprio no … ora però devo 
tornare a casa … grazie per la merenda!>
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<Vieni quando vuoi, piccola>
La bimba non riusciva a prendere sonno quella notte: com‛era possibile nessun segnale 
dal ricevitore? Quando c‛erano sogni in giro e lui era attivo, almeno il led si accendeva, 
poi andava collegato, certo, per prendere su i sogni, ma solo per captarli no: era un 
apparecchio potente!

Una soluzione c‛era. La si-
gnora non abitava distante, 
bisognava prepararsi per 
una spedizione di caccia: 
coglierla nel sonno. La bam-
bina si mascherò tutta per 
uscire;  piano piano per non 
farsi sentire e via al chiaro 
di luna. Pochi metri di stra-
da e approfittare di quel ri-
torno di caldo nell‛autunno 
e delle finestre aperte. La 
signora dormiva, il led attaccò a lampeggiare, anche se in modo un poco strano. Non 
c‛era tempo da perdere: lei poteva svegliarsi da un momento all‛altro, anzi era quasi 
ora per la cottura notturna del pane!
Via, collegati i cavetti… accidenti, ma dov‛era il cuore? Non si sentiva neppure, eppure 
doveva essere lì, in mezzo al petto! Ecco, ecco, trasmetteva … uno, due, tre, quattro, 
cinque … fatto…via!
Il giorno dopo c‛era la scuola, ma la bambina era troppo emozionata. Non appena rien-
trata a casa nella notte, subito accese il computer per il trasferimento degli impulsi 
e la trasformazione in immagini e suoni. Chissà che sogno bello! … Tutto pronto: ma 
come niente? Niente?!? Impulsi non decodificabili!
Accidenti, la caccia notturna era fallita. Forse per la fretta non aveva collegato bene 
i transistor alle tempie, o forse il cuore, forse non l‛aveva sintonizzato bene.
Era tardi ormai e la bambina si addormentò.

Dormiva stesa di fianco, sul bordo del lettino, poi si rigirava a pancia in giù, buttando 
via il cuscino, poi ancora di fianco. Ogni tanto era scossa da un leggero tremito, come 
per un repentino passaggio di energia. E nel sonno non si accorgeva che l‛acchiappa-
sogni era proprio lì, sul cuscino, quel cuscino che lei prendeva e allontanava, con un 
movimento che aveva avvicinato i transistor alla sua testolina. Questione di un istan-
te: le due piccole ventose, a contatto con la pelle morbida e delicata, si attaccarono 
subito, senza che la cacciatrice se ne accorgesse. E l‛apparecchietto scivolava, piano 
piano, sul cuore…

opuscolo_casa.indd   47 05/05/2004   10.51.51



48

La mattina la bimba si svegliò carica di energia e con la ferma intenzione di tornare 
alla caccia con la signora senza sogni. “Oih che male! Ma cos‛ho qui?” esclamò sentendo 
un piccolo peso sul cuore e qualcosa di appiccicoso vicino alle tempie “Il mio acchiap-
pa-sogni!”. Subito lo sguardo andò verso il computer: acceso! Doveva allora aver regi-
strato i suoi sogni, quelli che lei non ricordava mai … che lei, a occhi aperti, si negava in 
attesa di costruire il Sogno, il Suo, quello più bello di tutti, quello che sarebbe stato 
l‛insieme dei sogni più belli degli altri.

E adesso, che fare? Met-
tersi a guardare nel com-
puter oppure distruggere 
il file subito subito? Una 
cacciatrice coraggiosa cosa 
avrebbe fatto in quella si-
tuazione? Proprio non riu-
sciva a decidere. Ed era 
tardi, la mamma l‛aveva già 
chiamata più volte. … Si av-
vicinò al computer …
<Piccola mia, ma che fai? 

Non mi hai sentito? E non hai neppure iniziato a prepararti! Che c‛è? Vuoi un po‛ di 
coccole? Dai, la mamma è qui: stamane ti vesto tutta io e ti spazzolo i capelli, che ti 
piace tanto!>
Ecco, accidenti, ora proprio non poteva agire per nulla … anzi, meglio forse perché non 
per bene non sapeva ancora che fare.

Quella mattina la bambina era completamente assente con la mente. Altro che storia 
o geografia, aveva ben altro cui pensare. Stava lì seduta, zitta zitta, con tutte le voci 
che si accavallavano dentro. E quante voci c‛erano: chi l‛avrebbe mai detto che ci fos-
sero così tanti pareri che si mescolavano!
Nell‛intervallo le si avvicinò Tommi, il suo amico preferito.
<Eih, cos‛hai? Insonnolita per una battuta di caccia? La mamma ti ha scoperta?>
Tommi era l‛unico che sapeva, era un tipo fidato lui. Avevano legato subito, dopo 
essersi sfidati in una memorabile corsa. Una corsa che lei aveva vinto, guadagnan-
doci però un‛altrettanto memorabile testata contro il cancello di ferro che avevano 
designato come meta. Nella foga la bimba si era girata per controllare la posizione 
di Tommi e “Sbang!” che botta, quanto sangue! Tommi l‛aveva aiutata, era corso a 
chiamare aiuto e soprattutto aveva subito precisato a tutti, com‛era giusto, che era 
stata lei a vincere, comunque!
Tommi non era molto attento alla tecnologia, non ne capiva un gran ché di transistor 
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e simili, però era proprio un amico, si era persino subito prestato per il primo esperi-
mento acchiappa-sogni. Anzi, ogni tanto le diceva <Collegati un po‛, ho per la testa un 
sogno che proprio mi piace, così puoi vedere se piace anche a te!>
La bimba gli raccontò cos‛era successo e del fatto che molto probabilmente nel com-
puter ora era registrato il suo sogno … forse più di uno: era stata collegata per ore!

<Secondo me è fantastico> asserì Tommi 
<Collegati e guarda, così puoi prendere il 
meglio anche da te! Pensa, finalmente sa-
prai cosa sogni proprio tu. Mescoli i tuoi 
al meglio di tutti gli altri e via1 E‛ fanta-
stico, non credi?!?>
Caspita, Tommi aveva  proprio delle idee 
giuste; sicuro, avrebbe fatto così, sì, del 
resto una vera cacciatrice doveva essere 

coraggiosa in ogni circostanza specie se imprevista!
Arrivata a casa afferrò la merenda che la mamma le aveva lasciata pronta e subito 
corse in camera. Che emozione!
Ma dov‛era il file? Eccolo! Clicca, clicca e … niente? Niente?!? Impulsi non decodifi-
cabili! Maledetto apparecchietto rotto! Rotto proprio adesso! Ecco perché non era 
funzionato neppure con la signora!
“Din don” E chi era adesso? Chi suonava? La bimba guardò dalla finestra: ecco, era 
Tommi, meno male, le avrebbe dato una mano, almeno di  morale! 
<Sai che sfortuna: è rotto, non ha registrato nulla! Mi tocca aggiustarlo, aiutami, tieni 
qui un attimo>

Tommi si avvicinò e prese in mano i transi-
stor. <Eih, guarda, il led si accende…>
La bimba si girò. Non appena Tommi aveva 
afferrato il transistor, il led si era acce-
so e… trasmetteva, registrava, funziona-
va! Ma allora … Guardò Tommi, lui vide il 
suo sguardo triste e subito attaccò a dire: 
<Hai visto questa tecnologia, faccio bene 
io a non fidarmene! Un momento non va, poi 
così di scatto riprende a funzionare! Forse si erano surriscaldati i transistor…>.
La bimba lo guardava, lui era un vero amico, ma l‛acchiappa-sogni funzionava alla grande 
quando c‛erano i sogni da registrare. Era lei, lei come la Signora, non aveva sogni.
<Lasciami stare, Tommi, va via!> voleva stare sola, sola. Quando lui se ne andò, rico-
minciarono le voci, le ronzarono tutte in testa per un sacco di tempo. D‛un tratto si 
riscosse, si guardò intorno: l‛acchiappa-sogni stava lì, sul suo lettino.

opuscolo_casa.indd   49 05/05/2004   10.51.51



50

Vicino c‛era la merenda che lei aveva lasciato: un saccottino al cioccolato, una delle 
meraviglie, che le piacevano tanto, della panettiera. La panettiera, già. D‛improvviso 
l‛idea: la signora era la chiave, certo lei sapeva perché non aveva sogni. Bisognava ri-
schiare e andare a chiederle spiegazione.
La Signora era nel retro, stava impastan-
do. <Ciao cacciatrice, cos‛è quel musetto 
triste? Non ti è piaciuto il mio sogno?>
La bimba si sentì fulminata! La Signora 
sapeva?! 
<Non stupirti, piccola, ti ho sentita sta-
notte, benché tu sia davvero brava e si-
lenziosa>
<Mhmmm, e non sei arrabbiata?> <Certo 
che no>
<Allora posso chiederti una cosa? Il tuo file non si apre, non ci sono riuscita, non si 
decodificano gli impulsi: tu non sogni!>
<Ne sei certa? Lo sai come si fa il pane? E perché a volte viene bene, a volte ha un 
certo gusto, un qualcosa di speciale e a volte no?>
<Mah … la mamma dice che dipende dalle farine e se ci metti il lievito, se usi il burro 
o l‛olio, se ci metti le uova per la pasta … ad esempio nelle brioche che mi piacciono 
tanto! E …>
<Sì, è vero, ma dipende anche da un altro ingrediente, un ingrediente che non si vede 
ma che fa la differenza, anche dei tuoi impulsi!>

La bimba rise, si vedeva che 
la Signora, come Tommi, 
non ne capiva un gran ché 
di tecnologia: ma che cosa 
potevano avere in comune 
le brioche e i transistor!
<Non mi credi, vero? Allora 
pensa ad una cosa: i sogni 
più belli che tu abbia mai 
registrato non sono forse 
quelli di coloro che te li 
hanno rivelati spontanea-

mente? E i più colorati e più vivi non sono forse quelli di Tommi, che si lascia mettere 
i transistor per fartene partecipe?>
Eih, come faceva la Signora a conoscere Tommi!
<Tommi, viene spesso qui e a volte mi parla di te …>
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Ah, ecco, accidenti a lui! Bell‛amico che era!
Quasi le leggesse nel pensiero, la Signora replicò: <No, signorina, non mi ha mai detto 
nulla delle tue scorribande notturne o del tuo apparecchietto!>
<Allora di cosa ti parla?>
<Mi dice che sei la sua migliore amica e mi chiede di prepararti una merenda speciale, 
a seconda dei giorni >
<Merenda speciale?! Ma io mangio sempre il fagottino al cioccolato, il mio preferito!>
<Ed è sempre uguale: pensaci un po‛?>
La bimba si stupì: a pensarci bene non era sempre lo stesso gusto.
<Cosa provi quando lo mangi?>
<Cosa provo quando lo mangio? Non so, mi piace e basta!>
<Sicura? Allora, vuol dire che non ci fai caso. Ad esempio, quello di oggi …>
Quello di oggi l‛aveva solo addentato, ce l‛aveva ancora lì, avvolto nella sua carta, in 
tasca. Lo tirò fuori e lo guardò.
<Siediti, piccola, e mangia la tua merenda con calma, assaporala e lascia che ti parli…> 
la Signora glielo disse sorridendo.

La bimba non capiva: mah, qui erano tutti 
un poco matti, però lei aveva fame, era 
stanca e triste, quindi almeno, lì c‛era il 
calore del forno e non era sola. Guardò il 
fagottino. Stava per addentarlo quando 
la Signora le disse di nuovo <Calma, chiudi 
gli occhi e mangia con calma, assapora>
A occhi chiusi era strano mangiare, il fa-
gottino era buono, buono come sempre. 
Ecco, come sempre … o forse… a man-

giarlo piano, con gli occhi chiusi, le venne in mente quella gita al mare, quando papà era 
ancora con loro, e avevano fatto merenda sulla spiaggia. Stavano per scenderle delle 
lacrime “stupida bambina, si disse, perché piangi? Ma che accidenti di merenda…” e 
… com‛era dolce quella crema di cioccolata, si ricordava di quando la maestra le aveva 
spiegato da dove viene il cioccolato e i poteri della pianta del cacao e la sua storia … 
le piaceva moltissimo la storia: il cacao era energia per una cacciatrice! Adesso sor-
rideva mordendo e assaporando e poteva sentire il mare … la spiaggia era vuota, c‛era 
lei e…uahuh quanti pesciolini vicino alla riva,sembrava la salutassero… avrebbe finitola 
merenda e si sarebbe fatta un bel bagnetto con tutti loro … era contenta …
<Allora?> le chiese la Signora.
<E‛ strano, ho pensato a tante cose e…> 
<Ah, attenzione: non hai pensato, le cose sono venute a trovarti!> rise la Signora
<Le cose sono venute?>
<Per via dell‛ingrediente segreto: l‛energia! Quell‛energia che tu cerchi di carpire con 
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il tuo ricevitore!>
<Eih, ma questo è scientifico, è la teoria dei quanti che studio a scuola: neutroni, pro-
toni ed elettroni…>
<E tu credi che non sia così anche per altro, anche per il fagottino? Tu hai lasciato 
che ti trasmettesse l‛energia che io cercato di infondere, dopo che stamane Tommi è 
venuto qui, di corsa, per dirmi che eri un poco giù e che dovevi affrontare una situa-
zione speciale per cui abbisognava una merenda speciale>
Merenda, energia, sogni: ma cosa centravano tutti quanti insieme? E quanti misteri! 
Però era vero quello che la Signora le aveva detto sui sogni più belli … la bambina non 
faceva che pensarci, mentre rientrava a casa.

<Mamma, tu quando cucini 
cosa metti oltre … cioè, a 
parte gli ingredienti, ci va 
qualcos‛altro per fare un 
piatto buono?> gironzola-
va intorno alla mamma che 
preparava la cena.
<Certo, cucciola, ci va l‛amo-
re: se prepari qualcosa per 
qualcuno a cui vuoi bene e ci 
metti l‛affetto, se ci met-
ti l‛attenzione, la cura … 
l‛amore, questo si sentirà>
Merenda, energia, sogni e adesso anche la mamma con l‛amore! La faccenda si compli-
cava sempre di più per la piccola cacciatrice. Una cosa mai aveva fatto: rubare i sogni 
alla mamma. Quasi quasi… però c‛era la faccenda che era meglio se spontaneamente, 
quello era proprio un dato reale… <Mamma, tu sogni?>
<Certo, cucciola, a occhi chiusi e ad occhi aperti>
<Ah, e cosa sogni?>
<Tantissime cose, sogni piccoli piccoli, 9immagini direi, desideri e poi ho un paio di sogni 
profondi che cerco di realizzare. E tu?>
<Io no, mamma, io non sogno>
<Cucciola mia, tu sogni, solo che non lo vuoi vedere>.
La bimba tacque, temeva di capire cosa le aveva detto la mamma. Quella sera, nel let-
tino, pensò che tanto avrebbe voluto avere un fagottino buono, per tirarsi su…
<Ciao, posso stare un poco qui?>
<Ciao, cacciatrice! Resta pure. Se vuoi possiamo preparare insieme la tua merenda>
<Sì, così vedo come fai!> La bimba guardava la Signora con attenzione profonda: do-
v‛era che entrava in scena l‛energia? L‛avrebbe compreso adesso, una buona volta! 
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Latte, uova, burro, farina … cacao… <Adesso vieni qui, aiutami a tirare la sfoglia, metti 
le tue mani insieme alle mie e mentre impastiamo concentrati su quello che vorresti 
trasmettere a te stessa>
<Ma io non so…>
<Vieni, impasta, chiudi gli occhi e trasmetti quello che viene dal tuo cuore: il cuore 
mette, la mente indirizza, su, coraggio cacciatrice, il cuore emana, crea, la mente 
indirizza, uno, due, impasta …>
Il fagottino cuoceva: che sapore avrebbe avuto?
<…Puahh, che roba! Ma non è tanto buono! Sa di tutto un po‛!>

La Signora rideva: <Chissà che energia 
ci hai messo! Di tutto un po‛! Forza, puoi 
riprovare quante volte vuoi. Vedi, è come 
per i sogni, è proprio come tu sai, infatti 
colleghi i transistor alla testa e poni il ri-
cevitore sul cuore; il cuore emana l‛ener-
gia che il ricevitore assimila, mentre la 
testa rielabora l‛energia in immagini che i 
transistor catturano. Se il cuore non vie-
ne lasciato agire, i sogni sono solo proiezioni confuse, a volte neppure decodificabili. 
Così per l‛energia dell‛impasto. E‛ un allenamento, bisogna imparare a fare lavorare il 
cuore e a lasciare che la mente si applichi di conseguenza…>
<Ma se tu sai farlo, perché non hai sognato?>
<Perché è un allenamento continuo, a volte ci sono periodi in cui ci sembra di non riu-
scire … a volte del dolore o qualcosa di forte non ci fa più sentire … oppure chiudiamo 
volontariamente il passaggio … è un allenamento costante, piccola, è una parte del 
lievito di tutta la vita ….>
<Allora hai deciso? E‛ per oggi?> le chiese Tommi
<Sì, stasera voglio provare! Eih, assaggia questo: l‛ho fatto per te…>
<Grazie! Alla crema, il mio preferito! Come sarà buono!>
<Assaggia prima>
…Ahhmm… Tommi assunse un‛espressione un poco contratta assaggiando il cornetto 
alla crema. La bambina rideva: <Cattivo, vero? Così impari a farmi aspettare per due 
ore perché ti sei addormentato prima di una spedizione!>
<Prometto solennemente di non farlo più!> rispose Tommi, ridendo a sua volta e ripo-
nendo via quella merenda.
Erano trascorsi alcuni mesi e l‛estate era alle porte. L‛aria era tiepida e profumata, la 
sera. La bimba guardò in alto, c‛era la luna, la Signora passò in strada e la salutò. Erano 
amiche, ormai.
Si distese sul lettino e chiuse gli occhi applicando alle tempie i transistor, il ricevitore 
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sul cuore. Il led si accese…
Quando si mise al computer 
era sicura: il sogno già lo 
intuiva, ma voleva vederne i 
colori e tutte le sfumature. 
Il file era bello capiente: 
quanti kbyte! 
Pronti, click … ed entrò nel 
suo mondo del cuore … e 
questa è una storia propria 
di ciascuna, di qui inizia 
un‛altra fiaba, 

La tua... scrivila con i tuoi colori...

La mia idea, il mio sogno ….

Il mio progetto…
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