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Introduzione

Questo lavoro è stato compiuto nell’ambito del corso di “Ingegneria della formazione 

nello sviluppo regionale” tenuto dal Professor Dieter Schuerch presso l’Università della 

Svizzera Italiana durante il semestre estivo 2006. Per completare il percorso teorico svolto 

in aula, a seguito delle presentazioni in classe da parte di formatori e formatrici del Lifi1 di 

progetti di sviluppo regionale, ci è stato chiesto di fare loro delle interviste narrative. 

Abbiamo scelto il progetto “Percorso Arianna” perché, essendo tre ragazze, ci siamo 

sentite vicine al tema dello sviluppo, della diffusione e del consolidamento 

dell’imprenditorialità al femminile. Nel corso del lavoro presenteremo maggiori dettagli di 

questo progetto.

Nei prossimi capitoli, dopo una descrizione generale di cosa è l’intervista narrativa e 

di come abbiamo proceduto per ottenere il materiale sul quale sviluppiamo questo lavoro, 

presenteremo brevemente il Percorso Arianna, riporteremo diversi brani tratti dalle 

interviste alle tre formatrici di questo progetto - Giuliana, Pepita e Paola - e li 

commenteremo con riferimento alla teoria appresa durante le lezioni, cercando di 

approfondire alcuni aspetti trattati nel corso e nelle letture consigliate durante il semestre. 

Nelle appendici, riportiamo la scaletta delle domande usata per l’intervista e i testi completi 

delle trascrizioni delle tre interviste fatte.

L’intervista narrativa

Per meglio comprendere cosa si intende per intervista narrativa vogliamo definire 

prima di tutto in cosa consiste il materiale che tale intervista permette di raccogliere. 

Guardando alla letteratura che utilizza un approccio di tipo narrativo cominciamo ad 

individuare tre principali tipologie di materiali di ricerca (Atkinson, 2002):

 La story, un breve racconto in prima persona in cui un individuo racconta 

un’esperienza della sua vita in relazione ad uno specifico tema prestabilito dal 

ricercatore.

                                                
1 Laboratorio di Ingegneria della Formazione e Innovazione, CH-6900 Lugano
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 La life story, la storia di vita del singolo che narra la propria esperienza lungo 

tutto l’arco della sua esistenza o un periodo significativo di essa.

 La history, la cronaca, un racconto non più in prima persona ma in terza in 

cui il ricercatore racconta l’esperienza di un individuo utilizzando le proprie parole.

Ciascuna produzione di questi materiali presenta “una modalità di scambio dialogico 

alla base tra il ricercatore ed il soggetto che ha vissuto l’esperienza che può essere 

definita intervista narrativa” (ivi, p. X), intesa come un “colloquio finalizzato alla raccolta di 

storie” (ibid.). In quest’ambito vediamo il ricercatore nel ruolo dell’intervistatore ed il 

soggetto nel ruolo di intervistato.  

Rispetto alle consuetudinarie tecniche di osservazione dell’individuo, l’intervista 

narrativa evidenzia una sua particolare peculiarità, sfuggendo alla “tradizionale 

classificazione delle modalità di conduzione dei colloqui” (Atkinson, 2002, p. XI), che pone 

una distinzione tra intervista strutturata, semistrutturata e non strutturata2 ed è inoltre 

caratterizzata da tre aspetti principali:

1. Il ruolo attivo dell’intervistatore, che sceglie quando e come intervenire a 

sostegno del racconto con sollecitazioni che mirano di volta in volta a focalizzare, 

approfondire, amplificare il discorso. L’intervistatore non ha un ruolo neutro ma 

partecipa alla costruzione del materiale di ricerca in modo consapevole per migliorarne 

la qualità e non stravolgere allo stesso tempo il contenuto (Atkinson, 2002).

2. La durata dell’interazione, che richiede un tempo variabile in genere tra 

mezza giornata e tre giornate in cui l’intervistato attinge alle proprie memorie in modo 

approfondito con la possibilità di tornare sui suoi pensieri, di modificare la versione dei 

fatti ed integrarla con nuovi elementi ma anche di divagare, creare collegamenti a 

piacere o stare semplicemente in silenzio (ibid.).

3. La definizione del formato del materiale atteso dall’intervistatore, che rende 

esplicita la consegna all’intervistato di raccontare episodi della propria esperienza che 

considera significativi in riferimento all’oggetto di ricerca. La produzione dei racconti 

                                                
2 Intervista strutturata: standardizzazione delle domande e delle risposte, somministrazione di tutte le domande, rispetto 
dell’ordine di somministrazione predefinito; Intervista semistrutturata: assenza di standardizzazione delle domande e 
delle riposte, somministrazione di tutte le domande, ordine di somministrazione non prevedibile; Intervista non 
trutturata: assenza di standardizzazione delle domande e delle risposte, tipo ed ordine di somministrazione delle 
domande non prevedibile.
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viene inoltre orientata da un canone condiviso a priori con l’intervistatore (ibid.): 

Definizione di scenario

Personaggi

Problema

Peripezia

Soluzione

Morale

Il terzo carattere, la definizione del formato atteso, si pone dunque sotto una luce 

diversa non rientrando tra i caratteri canonici per l’intervista non strutturata: “nell’intervista 

narrativa si richiede che le risposte dell’intervistato vengano formulate come un racconto” 

(Atkinson, 2002, p. XII), che abbiano la forma di una o più storie. Un altro interessante 

spunto di riflessione è il fatto che non tutte le domande che si possono porre sono anche 

in grado di produrre storie (Fontana e Frey, 1994) e che quindi si può considerare 

l’intervista narrativa, che ha come intento proprio quello di far emergere i racconti 

esperienziali dei singoli individui, come una modalità di intervista effettivamente a sé  

stante, innovativa e difficilmente adattabile agli schemi abituali di classificazione delle 

interviste (Atkinson, 2002, p. XIII). 

Dopo aver chiarito il tipo di materiali che questo genere di intervista permette di 

raccogliere e la loro struttura, è lecito domandarsi “perché usare la modalità dell’intervista 

narrativa nell’ingegneria della formazione, qual’è il senso del suo utilizzo”? Anche se a 

prima vista può non essere chiaro, abbiamo compreso durante questo corso e grazie alla 

pratica stessa dell’intervista narrativa, che essa permette, tramite lo scambio verbale, lo 

“svilupparsi di un processo di conoscenza (Lis, Venuti, De Zordo, 1991)” tramite il quale il 

soggetto si sente “valorizzato, non sottoposto a giudizio valutativo, trattato come una 

persona da un’altra persona di cui percepisce la disponibilità (ibid.)”.  La presa di 

conoscenza è facilitata dal fatto che “quando raccontiamo una vicenda della nostra vita, 

tendiamo ad intensificare la conoscenza pratica che abbiamo di noi stessi, perché 

scopriamo un significato più profondo della nostra esistenza attraverso la riflessione e la 

trasposizione in forma orale degli eventi, delle esperienze e dei sentimenti che abbiamo 

vissuto (Atkinson, 2000, p. 3)”. Vengono così esplicitati i valori interiori e le regole che la 

stessa persona intervistata applica nel creare significati all’interno dei contesti culturali in 
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cui vive. Questa scoperta del sé narratore dà luogo di conseguenza alla possibilità di 

trovare un significato al sé (Demetrio, Fabbri, Ghepardi, 1994, p. 64). E poiché, secondo 

Bruner (1997), gli esseri umani trasportano sempre in forma narrativa gli eventi che stanno 

studiando, “allo scopo di evidenziare meglio cosa c’è di canonico e di previsto nel nostro 

modo di considerarli (ivi, p. 138)”, la narrazione del proprio modo di pensare, della 

struttura d’organizzazione della propria coscienza, diventa un veicolo nel processo 

dell’educazione (ivi, p. 132). Così, lo studio del pensiero narrativo può “offrire ulteriori e 

importanti chiavi di comprensione circa le modalità conoscitive del soggetto e del suo 

modo di rapportarsi al mondo dandovi significato (Liverta Sempio, 1998, p. 312)”.

Nel nostro caso, abbiamo condotto interviste distinte a tre formatrici del LIFI, 

responsabili di un progetto chiamato Percorso Arianna, mantenendo gli stessi contenuti 

per ciascuna intervista. In ciascuno degli incontri ci siamo inoltre premurate di fornire dei 

chiarimenti iniziali alle nostre intervistate circa la modalità in cui si sarebbe svolta 

l’intervista, sottolineando in primo luogo:

 Il ruolo narrativo dell’intervista ed il suo utilizzo e significato all’interno del 

corso di Ingegneria della formazione;

 Il tema dell’intervista: l’esperienza di vita ed il lavoro;

 Il ruolo di protagoniste delle formatrici.

Questo aspetto di chiarificazione è stato fondamentale perché le intervistate 

potessero avere la chiara percezione di presiedere un ruolo centrale e preponderante nel 

corso dell’intero sviluppo della propria personale narrazione, entro un clima rassicurante e 

di fiducia reciproca scaturito dal patto prestabilito tra narratrice ed intervistatrici. Abbiamo 

inoltre ricordato alle formatrici la loro possibilità di revisionare, commentare, modificare e 

perfino eliminare parti della trascrizione finale. Pepita, Giuliana e Paola sono state 

intervistate in quest’ordine e una alla volta in giorni diversi, venendo premunite di una 

scaletta indicativa del tipo di domande poste. Fin da subito noi intervistatrici ci siamo rese 

conto dell’importanza della comunicazione che da formale è diventata sempre più 

colloquiale man mano che si instaurava un rapporto di maggiore confidenza ed apertura e 

dell’impegno nel mantenere una relazione ben curata ed attenta anche a distanza (come 

scrivere le mail, tenere conto dei loro suggerimenti, degli appuntamenti e delle rispettive 

disponibilità per la realizzazione delle interviste nelle modalità  più confacenti per 
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entrambe le parti, mantenendo sempre vivo l’entusiasmo ed il feedback reciproco). Un 

altro elemento fondamentale è stata la scelta del setting: Pepita e Giuliana hanno preferito 

farsi intervistare nel loro ufficio al LIFI in una saletta riunioni appartata e silenziosa mentre 

Paola non avendo quel giorno la possibilità di accedere alla stessa stanza, ha preferito 

farsi intervistare nel giardino dell’Università lì vicino. In entrambi i casi è interessante 

notare che le formatrici hanno prediletto un luogo per l’intervista a loro molto familiare e 

lontano da orecchie indiscrete e che ciò ha poi molto favorito l’apertura alla narrazione del 

loro vissuto. Le domande a loro poste3, preventivamente selezionate dalle ricercatrici 

prendendo come riferimento teorico il testo di Atkinson, sono state di questo tipo:

 Chi sei e come ti vedi in questo periodo della tua vita all’interno del tuo ambito 

lavorativo?

 Che cosa conta per te nel lavoro?

 In relazione a Percorso Arianna, quali erano le tue aspettative prima di questa 

esperienza, quali si sono realizzate e cosa continua a darti nel tuo vissuto 

personale?

 Ti senti una persona diversa rispetto a prima di cominciare questa 

esperienza? Se sei cambiata, racconta in che modo e se questa esperienza ti 

ha dato qualcosa in più. 

Ad ogni modo, avendo voluto mantenere il più possibile la narrazione delle formatrici 

libera di fluire, pur toccando tutti i punti da noi ritenuti i più importanti, sono emerse 

durante la narrazione anche altre domande poste in maniera spontanea, sentendoci 

sempre più coinvolte dall’esplicitazione del vissuto delle protagoniste, che ovviamente non 

potevano essere previste.  Il nostro ruolo era infatti stato messo ben in chiaro:

 Lasciarle libere di esprimersi, porci quindi in una posizione di ascolto attivo;

 Fare da contenitore della loro narrazione e contenerle per evitare divagazioni;

 Aiutarle a focalizzare e sviluppare certi punti di riflessione nel loro emergere;

 Procedere ad una significativa co-costruzione del sapere assieme alle nostre 

protagoniste, attraverso la narrazione e la metariflessione.

                                                
3 Nell’appendice A è riportata la struttura e la scaletta usata per le domande poste durante l’intervista.
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 Fungere da specchio alle loro riflessioni, permettendo loro di riflettere 

attraverso un punto di vista esterno (principio di realtà) anche sui non detti o 

sulle parti in ombra dei racconti personali.

 Renderle consapevoli della loro centralità anche nelle successive fasi di 

stesura ed interpretazione delle interviste narrative, con una continuativa 

richiesta di feedback e riscontro/opposizione negli aspetti da noi evidenziati 

come possibile zona prossimale di sviluppo. 

Nel prossimo capitolo presenteremo brevemente il Percorso Arianna, i suoi obbiettivi 

le varie tappe che lo compongono e le formatrici Giuliana, Pepita e Paola che 

contribuiscono al suo svolgimento. In seguito, avvieremo la parte interpretativa di questo 

lavoro con l’intenzionalità di far emergere dalle interviste alcuni elementi teorici trattati 

durante il corso, come il processo riflessivo, l’aspetto del transfert, il sentimento di 

autoefficacia, l’importanza del cambiamento e il potenziale di apprendimento.

Il Percorso Arianna

Il Percorso Arianna è un progetto rivolto alle donne e sorge al fine di rispondere a 

due interrogativi. Si propone infatti di:

 rispondere alla mancanza di un’attività lavorativa delle donne che risiedono in Valle 

Maggia. Più precisamente ha lo scopo di implementare la microimprenditorialità 

femminile. 

 Avvicinarsi maggiormente ai criteri richiesti dall’Ufficio Federale dell’Uguaglianza 

(UFU) che corrispondono alla promozione di un progetto innovativo e l’attuazione di 

alcuni punti della Legge Federale sulla Parità dei Sessi, entrata in vigore nel 1995. 

In particolare quest’ultimo punto prevede la promozione e l’informazione alla 

tecnologia, il rafforzamento della capacità economica delle donne e la parità 

d’accesso alle risorse

Il Percorso Arianna è stato avviato grazie al contributo finanziario offerto dall’UFU, 

dal Cantone e da Moving Alps, le cui linee strategiche sono al formazione continua, lo 
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sviluppo imprenditoriale e le donne a livello di microimprenditorialità femminile (Bresonzio, 

Frongillo, Luisoni, Piccardi, 2004).

È un percorso che prevede degli incontri sia in presenza che a distanza (grazie a una 

piattaforma virtuale) e prevede le seguenti fasi:

 Strumenti: si tratta di avvicinare gradualmente le donne agli strumenti della 

comunicazione a distanza e all'uso di programmi informatici (come la piattaforma 

virtuale), a strumenti cognitivi (es. mappe cognitive) e di dare uno sguardo al 

territorio e alle persone nell'ottica di un progetto

 Approccio autobiografico al rilevamento e al bilancio delle competenze: si tratta di 

far ripercorrere alle donne il proprio percorso autobiografico per identificare le 

proprie competenze e i punti forti personali al fine di sviluppare al meglio l'idea del 

progetto.

 Consolidamento dei gruppi di progetto: integrazione delle proprie competenze in un 

gruppo di progetto. Acquisizione di competenze di comunicazione esterna che 

portano alla capacità di avvicinare altri partner, ottenere crediti, consolidare la 

propria credibilità… .  

 Realizzazione e consolidamento dei progetti: realizzazione del progetto in circa 6 

mesi e accompagnamento alla realizzazione dei progetti4

Come ogni progetto, anche il Percorso Arianna contempla diverse tappe all’interno 

delle quali è previsto l’intervento di specialisti. È fondamentale, quindi, sottolineare la 

presenza di tre progettiste:

 Giuliana Messi

 Paola Maeusli-Pellegatta

 Pepita Vera Conforti

Dai colloqui avuti con le tre formatrici siamo venute a conoscenza che esse si 

conoscevano già da tempo, avendo vissuto un’esperienza formativa insieme. Più 

precisamente Paola e Pepita, dopo aver preso parte ad un corso di formazione tenuto da 

Giuliana, si sono associate all’iniziativa promossa da Percorso Arianna. Ognuna delle tre 

collaboratrici ha un ruolo preciso all’interno del progetto. Giuliana è responsabile del 

                                                
4 http://www.lifi.ch/progetti/percorsoarianna/
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progetto a livello istituzionale, è ideatrice del concetto di Percorso Arianna e mantiene le 

relazioni con i partners finanziati. Paola e Pepita invece sono coordinatrici generali dei 

collaboratori e collaboratrici del progetto e si occupano dell’implementazione del concetto. 

Le tre progettiste, conoscendosi da tempo, hanno imparato a compensarsi 

vicendevolmente e a risolvere facilmente i conflitti. Ma oltre ad avere una forte intesa 

lavorativa, hanno istaurato anche un legame d’amicizia (Bresonzio, Frongillo, Luisoni, 

Piccardi, 2004). Questo è un aspetto che emerge in maniera evidente anche dalle tre 

interviste.

Nei prossimi capitoli riporteremo alcuni brani tratti proprio dalle interviste effettuate e 

metteremo in risalto alcuni degli aspetti teorici visti in precedenza in classe e che sono 

interessanti per il nostro lavoro di approfondimento. 

Intervista narrativa a Pepita Vera Conforti

La prima intervista effettuata si è svolta con la formatrice Pepita Vera-Conforti il 12 

maggio 2006 alle 11.30. Essendoci date appuntamento all’interno del Lifi Pepita ci ha 

proposto una saletta riunioni accanto alla sua postazione di lavoro usuale che però resta 

uno spazio di lavoro condiviso e quindi non  molto intimo e silenzioso. La saletta riunioni 

era invece un setting appropriato e di gradimento dell’intervistata stessa che ce lo ha 

subito proposto come spazio a lei più congeniale. Anche la semplice disposizione intorno 

ad un tavolo rettangolare non è stata però delle più semplici. Avendo inoltre deciso che 

sarebbe stata solo una di noi a porre le domande, le altre due hanno fatto da uditori e 

supervisori del lavoro della collega, sentendosi libere di porre delle domande alla 

conclusione dell’intervista ed abbiamo optato perché fosse la intervistatrice che faceva le 

domande a stare di fronte all’intervistata, cercando di non creare né un effetto di 

accerchiamento né di eccessiva distanza con la narratrice, cercando anche di occupare 

spazialmente l’angolo di comunicazione privilegiato cercando di applicare al meglio i 

fondamenti di psicologia spaziale. L’intervistata da canto suo si è dimostrata subito 

disponibile e collaborativa e non ha mostrato eccessiva emozione né alcun disagio alla 

vista di ben due registratori mp3 pronti ad immagazzinare le sue memorie. Abbiamo potuto 

così cominciare a registrare fin dalla spiegazione in breve dello scopo dell’intervista e della 

sua modalità di svolgimento e dopo aver risposto ad una richiesta di delucidazione su di 

un aspetto procedurale da parte della protagonista, che si è dimostrata fin dal principio 
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molto attenta ed interessata, ha avuto luogo l’intervista narrativa vera e propria che è 

durata circa un’oretta. Qui di seguito sono riportati alcuni spezzoni rilevanti rispetto 

all’esperienza della modalità dell’intervista narrativa ed all’emergere di aspetti significativi 

per la protagonista attraverso le storie raccontate dalla medesima:

[L’EVOLUZIONE PERSONALE ENTRO UN ORIZZONTE CONOSCIUTO, pagg.
34-35] “Allora ho messo più elementi perché non è mai un elemento solo che ti spinge a 
fare una cosa e diciamo che in un certo periodo della mia vita si sono messi in moto tutta 
una serie di motivi: uno, dicevo, da qualche parte il ragazzo cresceva e quindi c’era la 
necessita, la spinta di dire “mi rimetto in gioco dal punto di vista professionale”, 
dall’altra comunque una direzione (presa)5, comunque ho frequentato scienze della 
educazione per cui andavo nella direzione della formazione, per cui da qualche parte 
che è sempre stato il punto di contatto con quello che ho fatto a livello 
professionale. Dall’altra le nuove tecnologie, sicuramente mio marito mi ha introdotto in 
questo mondo perché è sempre stato un autodidatta, voglio dire, ha fatto anche lui la 
magistrale ma quello che ha a che vedere con la programmazione, con la la… internet le 
nuove tecnologie, è sempre stato un bravo autodidatta e ha imparato da solo, quindi mi 
ha un po’ introdotto (…) e da un lato comunque da sempre, cioè da quando ho 14 anni, 
quando cominci a farti delle domande, la questione di genere ha sempre giocato in modi 
diversi. Da una parte il momento rivendicativo di opposizione il momento di di denuncia, 
ecco passando da questi aspetti che son la storia di questi ultimi 30 anni, questi 
momenti storici e culturali, da qualche parte sono arrivata alla conclusione che 
bisognava trovare altre strade, altri modi, insomma…che   non entrassero in un 
conflitto ma insomma che permettesse alle paro(le)…alle persone  di esprimere 
quello che poi sono, riconoscendosi però come generi femminili ecco per cui da 
qualche parte combinare questi diversi modi che poi adesso abbiamo (nel 
progetto/i) è per me un sogno ecco un sogno realizzato veramente.”

Possiamo notare come per Pepita il cambiamento sia giunto per un bisogno 

personale di crescita ad un certo punto della sua vita, senza però stravolgerne le basi 

significative anzi facendo tesoro delle esperienze pregresse. Qui è rilevante il suo tentativo 

di definire le scelte che l’hanno spinta ad evolvere delineando come elementi chiave i 

molteplici aspetti di influenza (interessi personali, riflessioni sulla questione di genere e sul 

femminismo sin dalla fanciullezza, le scelte professionali, il contesto sociale, culturale e 

storico di riferimento) e le sue relazioni significative più intime (marito, figlio che cresce). Si 

nota subito in che modo e perché l’approccio di ricerca qualitativa si traduce in strumento 

di apprendimento e sviluppo della persona (Schoen, 1993): fin dal principio grazie alla 

modalità narrativa Pepita riorganizza il suo vissuto e cerca di darvi un senso per far 

emergere attraverso la molteplicità degli avvenimenti l’unità del suo Io e per chiarirne 

l’evoluzione. La formatrice riflettere mentre racconta e così comprende che è proprio 

                                                
5 Le parti in rosso tra parentesi sono gli impliciti, quelle parole non dette che però Pepita rileggendo l’intervista si è 
sentita liberamente di integrare nel testo scritto, per una necessità di maggiore chiarezza e soprattutto per la capacità 
rileggendo di far emergere altri discorsi possibili, oltre a quello esplicitato nella scelta di cosa dire e non dire durante 
l’intervista registrata il 12.04.2006.
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grazie alle esperienze vissute, ai percorsi intrapresi, alle riflessioni passate ed al contesto 

in cui è immersa, che oggi è una persona con una certa sensibilità ed apertura al 

cambiamento, vivendo in prima persona una spinta verso l’esplorazione della zona 

prossimale di sviluppo (Vygotzkij, 1980). Un altro aspetto rilevante è il suo sentirsi 

realizzata nel lavoro, avendo potuto applicare le sue energie e sforzi lavorativi (i progetti 

Arianna e Wisegirls) ad un campo di riflessioni che sono una costante per lei fin dalla 

prima giovinezza (ad esempio la questione delle pari opportunità), dandovi una forma 

concreta di sviluppo. Ciò che emerge con una certa ricorrenza nel corso della narrazione è 

anche un altro importante aspetto, legato alla domanda di cosa sia davvero importante per 

l’intervistata nel suo lavoro:

[DIMENSIONE RELAZIONALE, pag. 35] “Allora diciamo, io ho elencato famiglia, 
marito quindi c’è un elemento che non ho ancora citato… che ad un certo punto questo è 
stato possibile perché per alcuni motivi molto, ogni tanto dico magici, alchemici, 
non si sa bene perché, ci siamo trovate con Giuliana, Paola io e c’erano anche altre 
persone che però per motivi diversi avevan lasciato. È chiaro che questa combinazione, 
queste esperienze molto diverse anche magari nelle aspettative… però ci siamo 
trovate e a quel punto il fatto di poter condividere queste idee questo modo di agire di 
procedere è stato certamente una delle spinte più importanti per cui se voglio dire 
quel che conta per me adesso del lavoro è poter… poter lavorare con loro ecco, 
forse questa è ancora una caratteristica femminile no? Il fatto di di mettere comunque 
al primo posto le relazioni, di lavorare con persone con cui stai bene, con le quali puoi 
aver conflitti, -non sempre siamo d’accordo ma sappiamo che abbiamo sufficiente 
fiducia l’una dell’altra da poter trovare assieme delle soluzioni e delle vie di di… da 
percorrere assieme”

Pepita anche durante la revisione della trascrizione insiste molto su questo punto:

l’importanza della relazione e del senso di appartenenza per un buon funzionamento di 

una equipe, del suo team. Il senso di condivisione di progetti, idee emozioni pur avendo 

background diversi e differenti aspettative le fa comprendere che ciò a cui lei si sente 

intimamente di dare più importanza non è tanto il contenuto del lavoro, gli oggetti e gli 

obbiettivi a cui i progetti si applicano ma è la stessa relazione con le sue colleghe ed 

amiche a dare qualità a ciò che si produce, indifferentemente dal contesto applicativo o dal 

prodotto finale. Dando questo tipo di definizione all’importanza che ha per lei il lavoro si 

nota come il valore che lei gli attribuisce è intriso anche di una considerazione legata a 

riflessioni precedenti forse ancora più radicate, per cui per lei la relazione ha importanza in 

quanto “donna”, riconoscendo quindi questo attributo (la preponderanza della relazione 

sugli stessi contenuti) come appartenente più alla sfera del genere femminile, che a quella 

maschile. Pepita quindi attraverso la narrazione torna a riflettere sugli aspetti per lei 

significativi, sui quali si interroga da sempre, cercando nuove attribuzioni di senso e 
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risposte in un percorso aperto e dialogico con noi ma soprattutto con se stessa. “Gli 

schemi di attribuzione di significato sono il risultato di un processo di acculturazione 

(Callari-Galli, 1992); processo che consente ai soggetti di sentirsi parte di una determinata 

cultura. Essi sono, al tempo stesso, la risultante del percorso storico-biografico (Schuerch,

2006, p. 27). Col manifestarsi di un vero e proprio processo riflessivo (Schoen, 1993; 

Deitering, 1995) in atto la stessa narratrice tocca in più punti del suo narrato l’importanza 

che lei attribuisce all’interno del suo lavoro alla dimensione della co-costruzione ad 

esempio nella realizzazione del Percorso Arianna: 

[CO-COSTRUZIONE pagg. 36; 42] “Dove Guliana ha portato l’idea di promuovere 
una formazione un percorso, più che altro una formazione formativa utilizzando la 
piattaforma e da lì tutto ha cominciato a crearsi, quindi la microimprenditorialità, come 
agire per arrivare lì, quali competenze. Per cui c’è stato un gran costruire per 
costruire…eh, davvero metter sul tappeto tutte le nostre idee riguardo a,  per 
esempio, la microimprenditorialità, a cosa vuol dire competenze, a cosa vuol dire un 
linguaggio femminile, cosa…ecco ed è stato interessante proprio questo processo di 
quasi quasi spezzettare tutto per poi ricostruirlo e vedere che le cose crescevano
(…). In questo senso anche la difficoltà è un’occasione - prima hai citato la parola della 
co-costruzione - ma è proprio co-costruire. Perché è vero, che spesso noi ci 
accorgiamo che quando progettiamo, che alcune idee che escono sono il frutto 
non tanto il frutto di Paola Giuliana o mia ma sono il frutto della collaborazione di 
tutte e tre: cioè un’idea fa scattare un’idea a un’altra che fa scattare un’idea a un’altra 
che fa scattare …fin quando a un certo punto tutte e tre condividiamo che quello che 
è uscito è la proposta giusta eeeee tutte e tre alla fine ci guardiamo con quella 
soddisfazione del sapere: ‘Ecco quest’idea fossi stata lì non mi sarebbe venuta oppure 
mi sarebbe venuta ma non con quelle sfumature quell’entusiasmo!’ ”

Fin dalle prime righe dello spezzone selezionato emerge il concetto di 

“appropriazione partecipata” che si riferisce alla modalità in cui “l’individuo modifica il suo 

comportamento attraverso il suo coinvolgimento in una attività e attraverso il quale si 

prepara spesso allo svolgimento di attività diverse ma in relazione con la prima.(…) Invece 

di considerare l’appropriazione come un processo di internalizzazione nel quale qualcosa 

di statico è portato dall’esterno all’interno, si considera la partecipazione attiva come la 

pratica essenziale attraverso la quale si raggiunge la competenza nello svolgimento di una 

attività” (Zucchermaglio, 1996, p.71) Pepita riconosce nel gruppo una forte coesione, 

equilibrio, entusiasmo ed unità di intenti che portano le tre formatrici pur essendo molto 

diverse tra loro ad una co-costruzione di saperi ed esperienze delle quali ciascuna 

riconosce il merito in parti uguali, senza prevaricazioni. Nonostante la consapevolezza 

della forza che emerge da un gruppo solido e coeso Pepita ha anche voluto sottolineare 

che la sua sfera di affermazione personale non si limita entro il riconoscimento del team, 

delle colleghe e delle donne partecipanti ai progetti ma che è ben presente nella sua 
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personalità l’aspetto individuale, che si consolida attraverso una serie di esperienze, non 

solo nel campo lavorativo ma anche in quello politico o sociale in senso lato. Tutti gli 

apprendimenti derivati dalle diverse esperienze sono dunque trasferibili da un contesto di 

applicazione ad un altro con una certa flessibilità: 

[TRANSFERT, pag. 42] “Allora adesso io ho parlato del gruppo ma c’è anche 
l’aspetto personale. Oddio mi sento più forte più sicura anche quando sono io in 
altri contesti evidentemente, non è che la mia vita sia soltanto qui altrimenti (ride) per 
cui ecco. Quando sono in altri contesti che può essere di politica comunale nel mio 
comune piuttosto che all’interno di …capisco, mi accorgo che quello che io imparo e 
rafforzo qui mi aiuta in altri contesti, come d’altronde la mia esperienza in campo 
politico mi aiuta in Arianna e a lavorare qui, per cui ecco non ci vuole una separazione 
netta, (la separazione va bene per i compiti ma non per la persona)6 questo 
sinceramente separazione di compiti di obiettivi ma di persona no ecco, non sono Dottor 
Jeckill e Mr Hide ecco cioè almeno non mi sembra (ridiamo) però ecco è vero che 
questa questo rafforzamento sento che agisce anche in altri contesti (…)”

In questo spezzone è allora possibile rilevare come Pepita sia attrice e osservatrice 

dei propri progressi: può infatti analizzare se stessa riflettendo anche sui detti e non detti 

ed avendo la possibilità di ritornare sui concetti, durante l’intervista stessa e anche dopo, 

nel momento della trascrizione ed interpretazione del racconto, arricchisce sempre più 

l’autoconsapevolezza ed il sentimento di autoefficacia (Bandura 2000) attraverso il piacere 

della scoperta dell’Io. Inoltre qui emerge chiaramente il fatto che “l’apprendimento è una 

parte integrante e costitutiva delle nostre pratiche sociali nel mondo” (Zucchermaglio, 

1996, p. 65).

Durante la revisione della trascrizione fatta assieme martedì 13.05.2006 Valentina ha 

chiesto a Pepita se avesse riflettuto sui possibili temi che avrebbe voluto rivedere ed 

approfondire e la narratrice ha posto l’accento sul fatto che la rilettura le aveva dato 

piacere, che si era riconosciuta nel narrato ed ha anche scherzato sulla sua prima 

impressione di fronte al suo discorso trascritto sull’essersi sentita un po’ come 

un’analfabeta. Nei riguardi di questo primo impatto un po’ sgradevole ha dato o si era già 

data una spiegazione razionale, infatti Pepita dice: “E’ chiaro che in un testo orale hanno 

maggiore importanza nella comunicazione non certo la linearità scrittoria bensì gli impliciti, 

i gesti, le pause i toni di voce…”.  Un altro aspetto da lei rilevato è l’aver fatto lungo il corso 

di tutta l’intervista numerosi esempi molto concreti per esplicitare il più possibile ciò che 

intendesse realmente dire. La sua rilettura di questo atteggiamento è stata la seguente: 

“Attraverso l’attenzione a piccole della realtà vedi se avvicini i due mondi, i valori dichiarati 

                                                
6 E’ molto bello vedere come anche in questo spezzone la formatrice si è sentita di ritornare sul concetto per spiegarlo 
meglio e rifletterci sopra ancora un po’. 
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e quelli praticati di Schoen”. Si può rilevare allora che “il ritorno (nel senso di rilettura) sul 

corpus testuale permette all’autore della narrazione di rilevare, di scoprire la sintassi del 

suo discorso; in tal modo la metodologia della rilettura si traduce in un importante mezzo 

riflessivo”(Schuerch, 2006, p.27). Rileggendo Pepita ha inoltre compreso che un altro 

aspetto che la affascina e che le piacerebbe rivedere ed approfondire è l’importanza di 

imparare a gestire l’incertezza e la continua evoluzione del domani lavorativo ed 

individuale, evitando così un senso di apprensione verso l’imprevisto ed il futuro:

[NAVIGARE L’INCERTEZZA, pagg. 45] “se io penso adesso e penso al mio 
futuro è sempre in cambiamento, voglio dire anche la famiglia è vero che hai una 
famiglia, ma è sempre una famiglia che continua a cambiare: i figli crescono, 
adesso ha 14 anni poi fra qualche anno avrà la morosa, avrà problemi sulla scelta di che 
scuola fare, per cui è sempre in cambiamento anche nelle relazioni famigliari cosi come è 
cambiamento la dimensione lavorativa, per cui non é detto che io tra 4 anni sia ancora 
qua, però non mi preoccupa tanto il sapere esattamente cosa succederà ma sapere 
che ci stiamo un po’ attrezzando un po’ per affrontare un po’ quello che succederà, 
indipendentemente da quello che succederà. Certo noi cerchiamo di spingere in 
una direzione con i progetti… il progetto wisegirls, il fatto che si va in Val D’Anniviers, 
sono tutti presupposti per continuare l’attività che stiamo facendo, non è detto che sarà 
possibile continuare per chissà quanto ma siamo consapevoli. In fondo Morin parla del 
“saper vivere nell’incertezza” che è una cosa difficile, però a poco a poco si sta 
imparando, è un’incertezza il fatto che tuo figlio a poco a poco cresce, i dati che valgono 
oggi domano non varranno, più per cui è cosi anche nel professionale, non è sempre 
facile perché stanca molto ecco. Però ecco credo che l’attrezzarci è attrezzarci in 
questa dimensione di incertezza. D’altronde credo che nessuna di noi tre, se c’è un 
punto in comune da qualche parte, nessuna di noi tre ha mai voluto fare una vita 
programmata in ogni minuto, per cui è inevitabile che vuol dire imparare il più 
possibile a navigare questa incertezza e a gestirla con alti e bassi ..così come 
probabilmente toccherà a voi perché siete in un contesto che…eeh, con una professione 
che dovete un po’ inventarvi da qualche parte come un po’ abbiamo fatto noi”

Per Pepita è importante tornarci sopra perché lei stessa riconosce nella modalità 

dell’intervista narrativa la possibilità di riflettere su domande che aiutano a specificare, 

allargare ed integrare molti aspetti del proprio vissuto con altre storie di vita. La narratrice 

infatti mentre ci racconta il suo vissuto cerca di renderci sempre più partecipi di questa co-

costruzione di sapere e consapevolezza della dimensione del cambiamento, inglobandoci 

nel suo stesso discorso, in un processo generativo di riflessioni ulteriori: la dimensione 

dell’incertezza non riguarda solo lei ma anche noi in quanto condividiamo con lei non solo 

il suo racconto ma anche il medesimo orizzonte professionale, culturale e sociale. Pepita 

si sente vicina a noi e ci spinge a riflettere assieme a lei di una problematica condivisa, 

difatti “La conoscenza è un prodotto costruito in relazione al sociale, al temporale, al 

culturale, al contesto da e attraverso persone situate in una particolare cultura, di modo 
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che la costruzione dei significati venga negoziata e quindi condivisa all’interno di una 

comunità di interpreti” (Teoria costruttivista, Pontecorvo citato in Schuerch 2006*).

La formatrice è inoltre consapevole del potersi rispecchiare nell’altro per chiarire se 

stessa e perciò la presa di coscienza emerge anche in relazione ad un aspetto che è stato 

secondo la stessa definizione della formatrice “il fil rouge” dell’intero racconto: 

[LIBERTA’ E RICERCA DI SENSO ATTRAVERSO LE NARRAZIONI ALTRUI, pag. 
36; 46] “Ma all’inizio, all’inizio per me personalmente non sapevo dove saremmo andate 
a finire. Sinceramente non mi ponevo neppure il problema che diventasse qualcosa, cioè 
che diventasse poi la mia professione che ecco, certo ci speravo, magari è una 
possibilità, ma inizialmente era il fatto di avere questo spazio di grande libertà, ehm 
di pensiero eh? Dico libertà di pensiero (…) in effetti ieri mattina eravamo in Valle 
Maggia ed è stato interessante perché c’era una signora che mi spiegato un po’ il 
suo percorso di vita per arrivare a costruire un centro ‘ospitece’ dove sicuramente tutto 
il suo percorso di vita, c’era la formazione continua, è sempre stata importante… lei è 
infermiera…e a un certo punto una signora dice: ”Ecco però io non ho quella formazione 
lì, se volessi fare quella!” e da qualche parte lei ha detto una frase molto importante 
ha iniziato a dire: ”Sì è importante avere una vision, una visione del mondo reale in 
cui noi agiamo, quindi della realtà delle cose che possiamo fare!” ed è vero in 
effetti anch’io ho detto: “Sai ci sono degli obiettivi che ti poni!” è inutile che mi 
ponga l’obbiettivo di diventare professora dell’università, un po’ perché non mi interessa, 
e poi perché vorrebbe dire mettere altri mattoni sulla mia via che però non mi 
interessano, perché da qualche parte la mia realtà detta un po’ il futuro, che poi magari 
cambia completamente, però ecco mettere dei mattoni che mi permette di costruire il 
mio futuro sapendo che può cambiare ecco, ciò non mi preoccupa tanto non so se 
vi siete accorte (ride) è un po’ il fil rouge di tutto il discorso”

In questo frangente la narratrice capisce che la definizione di sé passa anche 

attraverso il rispecchiamento negli altri e di fatti riporta come testimonianza di questa 

presa di coscienza proprio la narrazione di un altro racconto di vita di un’altra donna che 

per lei è stato significativo anche per comprendere la propria visione del mondo, attraverso 

il potenziamento dello sguardo autocritico. Inoltre “stando a quanto si è potuto rilevare, 

esisterebbe un’effettiva teorizzazione dello sguardo soggettivo da parte degli attori di un 

territorio. Il rilevamento minuto e capillare di tale sguardo sarebbe una condizione 

imprescindibile per ogni forma di progetto che pretenda di entrare nel merito di una 

tematica di sviluppo”(Schuerch, 2006, p.18). Vista la delicatezza del passaggio logico e 

l’esplicitazione da parte della narratrice dell’importanza del racconto in quel frangente, 

Valentina che conduceva l’intervista si è sentita di tentare una riformulazione per aiutare 

Pepita a far emergere in modo sempre più esplicito qual è l’aspetto che sente lei stessa di 

dover ripetere perché ancora non sufficientemente esplicitato:
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[RIFORMULAZIONE DEL CONCETTO DI LIBERTA’ pag. 46-47]
Valentina: …La libertà di pensiero e di movimento giusto? …
Pepita: Sapendo cioè che si tratta di una libertà vincolata comunque eh? Non 

è che è una libertà in assoluto una libertà all’interno delle possibilità di ognuno di noi 
e delle relazioni che si hanno che ha a che fare, non so, con un contesto preciso e 
particolare come quello delle donne della Valle Maggia, come quello del Lifi, come quello 
delle colleghe che ho, ecco…cioè quando parlo di libertà, sapere che c’è non una 
libertà assoluta è una libertà data dal fatto che ho comunque una famiglia per cui 
ecco, la sera sto in giro, riunioni qua e la, ma se posso cerco di arrivare, ecco è una 
libertà all’interno di un contesto di una realtà che conosco, che comunque mi 
gratifica e mi piace e che ha comunque dei limiti, dei vincoli più che dei limiti …

Valentina: Quindi un ampio respiro?
Pepita: Si cerca una libertà di appartenenza ad un certo contesto!

Ecco che qui nell’ultimo passaggio finalmente la stessa narratrice riesce a sviscerare 

e ad esprimere in parole a lei ormai ben chiare quale fosse il fulcro del suo discorso ed il 

tema più importante che ha sentito di voler condividere con noi nel raccontarci la sua 

storia di vita: è ormai consapevole ed ha reso consapevoli le sue intervistatrici di una 

profonda verità personale: Pepita cerca una libertà di appartenenza ad un certo contesto 

ed è riuscita a dircelo, ad esplicitarlo. In questo senso “Bruner ha definito il pensiero 

narrativo nei termini di una polisemia alla continua ricerca di ciò che la grammatica del 

discorso non riesce mai a comunicare in modo compiuto. Tuttavia è nell’intreccio del 

discorso che prende forma l’identità del soggetto e del suo modo di rapportarsi 

all’interlocutore. L’identità si costruirebbe nel farsi del discorso e sarebbe tra le maglie del 

medesimo che si nasconderebbe il potenziale del cambiamento prossimale7”(Schuerch, 

2006, p.28). In quel momento è stato facile percepire anche nella sua voce e nei nostri 

sguardi felici una certa soddisfazione per il fatto che l’informazione fosse finalmente 

riuscita a passare e venire alla luce con una purezza quasi cristallina attraverso la co-

costruzione del sapere, la riformulazione, il rispecchiamento e l’ascolto attivo (Schuerch 

2006). Noi dal punto di vista delle ricercatrici, delle ascoltatrici attive del racconto, siamo 

state felici di averla aiutata a far scaturire in modo definito e limpido la sua idea e lei era 

soddisfatta per essere riuscita a farci capire cosa intendesse davvero: si può dire che in 

quel momento sia sbocciata tra le due parti una vera condivisione di vedute che, essendo 

riuscite le intervistatrici ad entrare un poco nei panni della nostra protagonista e a 

rispecchiarla, l’ha potuta in parte aiutare a chiarirsi un concetto “chiave” in gestazione che 

poteva finalmente emergere dalla narrazione in un processo generativo che in parte 

rievoca l’antica arte  maieutica). Si deve perciò tener sempre presente che nell’ambito di 

un’intervista narrativa “il rapporto tra sguardo esterno e sguardo interno si configura come 

                                                
7 Il termine prossimale si rifà al concetto di “sviluppo prossimale” usato da Vygotzkij.
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un luogo di confronto, di conflittualità, di negoziazione e di consenso” (Schuerch, 2006, p.

37) e che “in genere, quando raccontiamo una vicenda della nostra vita, tendiamo ad 

intensificare la conoscenza pratica che abbiamo di noi stessi perché scopriamo un 

significato più profondo nella nostra esistenza attraverso la riflessione e la trasposizione in 

forma orale degli eventi, delle esperienze e dei sentimenti che abbiamo vissuto”(Atkinson, 

2002, p. 3).

Intervista narrativa a Giuliana Messi

L’intervista a Giuliana Messi è stata fatta il 17 maggio 2006 all’interno del LIFI. In 

particolare abbiamo avuto la possibilità di usufruire della sala riunioni, in modo da ricreare 

un contesto silenzioso e lontano da fattori disturbanti. 

Il primo aspetto interessante che abbiamo potuto individuare nella vita personale di 

Giuliana Messi, riguarda la sua capacità di trasferire determinate conoscenze e capacità 

da un contesto all’altro o, in altre parole, da un ambiente in cui si apprendono dei concetti 

teorici a un ambiente di pratiche professionali. Tale transfert (Schuerch, 2006 e 

Zucchermaglio, 1999) risulta evidente leggendo il seguente estratto:

[TRANSFERT, pag. 56-57]  “Bisogna dire che penso, oggi come oggi, lo sapete 
meglio di me, quella che si dice la formazione continua è importante. Però certe volte 
non la si capisce a fondo no. Qui al LIFI una persona può avere credo ottant’anni ma 
continua a fare formazione continua. Eh i passi sono stati lunghi eh, perché avevo 
questo incarico didatta dell’inglese, poi eh, io cosa avevo? Credo, avevo cominciato 
adoperare il computer, avevo almeno 48/49 anni, quindi lì ho cominciato, (...). Allora 
ho fatto, computer tutte quelle cose lì, ma senza contenuti. Poi mi sono iscritta prima a 
un corso con la Open University sull’insegnamento agli adulti. E quindi l’ho fatto a 
distanza. Poi ho presentato un modulo, ho costruito io un modulo a distanza di 
inglese per la formazione degli apprendisti in Val Bregaglia, con l’aiuto naturalmente dei 
tecnici. Poi sempre per vedere come funzionava la distanza ho fatto un altro corso che mi 
interessava alla Open University sulla, si chiamava la cultura di genere cioè , eh, lo 
sapete meglio di me (ride), ecco. Quindi qui se volete mi sono creata una nicchia. Poi 
che è bello qui è che tu puoi praticare no. Allora dopo facendo quella formazione di due 
anni che vi ho detto, io qui la gestivo già a distanza, facevo eh…Mi sono veramente 
impratichita. Poi dopo eh…si. Dopo, dopo questa formazione che qui (si intende LIFI) 
ho imparato proprio anche di più a progettare, a scrivere concetti eccetera, abbiamo fatto 
tutto un periodo di progettazione con Pepita e Paola da dove è uscito percorso Arianna.”

L’insegnamento agli adulti, la tematica di genere, l’uso del computer e la 

comunicazione a distanza sono elementi che si ritrovano anche all’interno del Percorso

Arianna. Questo progetto, infatti, prevede incontri, tra le apprendenti e le formatrici, sia in 
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presenza che a distanza, la cui comunicazione avviene grazie a una piattaforma virtuale.

Le conoscenze acquisite da Giuliana, non sono le sole da lei trasferite all’interno del 

progetto Arianna. Ella, infatti, afferma:

[TRANSFERT, pag. 57] “...mh perché prima di lavorare come didatta dell’inglese 
io avevo una ditta dove facevo traduzioni. Quindi ho anche…, per esempio 
l’esperienza microimprenditoriale mi viene anche perché ho fatto della pratica qui 
no, lavoravo, per esempio organizzavo dei corsi per le banche, oppure andavo con 
degli imprenditori eccetera o altri lavori così, traduzioni, lezioni eccetera. E poi nel 
frattempo qui perché ogni tanto, adesso io sono s…diciamo, non sono sola del tutto ma 
sola come responsabilità, nel frattempo ho aperto un bar anche. Cioè, eh lì mi è 
servito molto perché adesso conosco bene tutti i vantaggi e svantaggi della 
microimprenditoria. Cioè perché io avevo, diciamo, un tre impiegati e anche questa è 
stata una formazione continua, non mi rendevo conto eh, ma vedo adesso, dico, 
ma se noi diciamo, che Arianna é un progetto dove si eh, si acquisiscono 
competenze per portare avanti una microimpresa, anche questo mia esperienza 
personale è servita.”

Giuliana, nel suo racconto, dichiara di aver avuto anche esperienze di 

microimprenditoria e di aver trasferito queste sue conoscenze all’interno del progetto 

Arianna (che mira proprio a sviluppare l’imprenditorialità femminile in Valle Maggia). La 

nostra interpretazione ha avuto riscontro durante il secondo incontro (in cui si trattava di 

ritornare sul narrato dell’intervistata) con la formatrice. In quell’occasione lei ha, infatti, 

affermato: “ entrare a far un’esperienza, rifletterci sopra e applicarla, si è vero”.

Gli estratti dell’intervista proposti finora evidenziano anche un altro aspetto: nella vita 

di Giuliana si sono verificati diversi cambiamenti (avvicinamento al computer, iscrizione a 

corsi della Open University, apertura di un bar) che l’hanno portata a cambiare lavoro, ma 

anche ad apprendere (Schuerch, 2006*). Più precisamente risulta evidente che sia lei 

stessa ad aver avuto il desiderio di cambiare e acquisire nuove conoscenze, siccome ha 

sottolineato l’importanza di dedicarsi, nella propria vita, alla formazione continua. 

Il fatto che Giuliana Messi si sia resa conto della sua capacità di trasferire le 

conoscenze da un ambiente a un altro avviene proprio attraverso un processo tipico della 

metodologia dell’intervista narrativa, ovvero mediante la riflessione, che a sua volta porta 

la narratrice a una presa di coscienza (Schuerch, 2006*)

[RIFLESSIONE E PRESA DI COSCIENZA, pag. 57] ”non mi rendevo 
conto eh, ma vedo adesso, dico, ma se noi diciamo, che Arianna é un progetto 
dove si eh, si acquisiscono competenze per portare avanti una microimpresa, 
anche questo mia esperienza personale è servita.”
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Nell’intervista a Giuliana, le sue riflessioni vengono favorite anche dalla tecnica del 

rispecchiamento,  che ha lo scopo di “porre il narrante di fronte al” proprio “contenuto”

(Schuerch, 2006: 27) :

[RISPECCHIAMENTO, pag. 55] 
29) Laura: “ti senti una persona diversa rispetto a prima di cominciare questa 

esperienza?”
30) Giuliana: ”in un certo senso mi sembra che mi ha dato lo spazio per diventare 

quello che io ero.”
31) Anh Thu: ”sei sbocciata anche tu.”
32) Giuliana: ” eh grazie (ridiamo). Si ma è vero che c’è tutta sta fioritura.”

Anh Thu, facendo da specchio al discorso di Giuliana, permette alla narratrice di 

riflettere su ciò che voleva dire e di riuscire a esprimere la sua idea. Giuliana associando 

“diventare quello che io ero” a una “fioritura” intende dire di essere riuscita ad esternare un 

potenziale di esperienze e conoscenze che prima del Percorso Arianna non era stata in 

grado di fare. Più precisamente è riuscita a tramandare e a far condividere questo suo 

potenziale con Pepita, Paola, con studentesse e studenti.

La metodologia dell’intervista narrativa permette anche al ricercatore di comprendere 

meglio “come il narratore vede se stesso” (Atkinson, 2002), quali sono i suoi valori e le sue 

rappresentazioni della realtà ed è anche un colloquio che permette al narratore di 

ricostruire e verificare la propria identità (Atkinson, 2002 e Schuerch, 2006*):

[IDENTITÀ, pag. 52] “si è anche una questione, diciamo, di data di nascita, 
perchè io sono nata nel 44, no. Dunque eh in più, diciamo, storicamente vengo da una 
famiglia abbastanza strana, perché mia nonna era  stata vedova, a 27 anni, con sette 
figlie femmine, no, e eh da qualche parte, già, io ho dei fratelli e tutto, ma già da 
piccola questa questione della donna diciamo, era…, cioè io non ho mai vissuto 
discriminazione nel senso che i miei fratelli dovevano fare tutte le cose che facevo io e 
quindi sono degli ottimi mariti diciamo (ride). Però poi non ho mai sentito troppo, non è 
che mio padre fosse sottomesso, però io non ho mai sentito troppo questo fatto della 
gerarchia eccetera maschile. Poi intorno al ’68, quando ci sono stati i primi movimenti 
di donne che ci si ritrovava in queste discussioni eccetera, io avevo 24 anni, quindi 
ho partecipato a tutto questo e eh quando (…)”

Da questo estratto risulta evidente come, nell’identità di Giuliana, sia radicata questa 

idea di uguaglianza tra uomo e donna. Ancora una volta le nostre impressioni hanno avuto 

una conferma nel secondo incontro con Giuliana, la quale ha affermato: “l’idea di 

uguaglianza io ce l’ho dentro, proprio come un imprinting”. Il fatto che Giuliana abbia 

partecipato alla progettazione del Percorso Arianna e che sia entusiasta di questa 

esperienza è spiegabile anche attraverso questi aspetti.
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Giuliana nel suo racconto cita un altro concetto: sistemica

[SISTEMICA, pag. 59] “ (...) Dopo ci sono le battute tipo io ho letto un articolo 
scientifico che diceva che ehm indipendentemente dall’età che le persone fanno 
funzionare tanto il cervello, la loro creatività, intelligenza, diventa non so, sistemica no. E 
allora si dice magari quello, però noi non andiamo mai in giro a dire siamo brave 
(ridiamo). (...)”

Si deduce che la formatrice abbia una visione sistemica della realtà, in cui si tiene 

sempre conto di una contemporaneità tra fattori (Le Boterf, 2003).  Approfondendo tale 

aspetto nel secondo incontro con Giuliana, abbiamo riscontrato che il suo pensiero è 

sempre incentrato secondo questa visione. Lei ha parlato anche di pensiero a rete, un 

pensiero che non è lineare, non guarda al rapporto causa-effetto e prevede un 

collegamento o una relazione tra elementi. Giuliana associa questo pensiero anche 

all’idea di ipertesto, un testo virtuale che permetta continui agganci ad altre cose, e ha 

affermato che spesso durante l’intervista attuava nella sua mente tale genere di 

collegamenti. Lei ha chiarito, con un esempio, che il suo percorso autobiografico è 

caratterizzato soprattutto dai seguenti elementi: 

 Rapporto con sua nonna: le ha insegnato a Giuliana a leggere quando 

aveva tre anni

 Data di nascita

 Circondata soprattutto da figure femminili

 Movimenti femministi del ‘68

Giuliana ha dichiarato di aver collegato questi elementi attraverso la logica del 

pensiero a rete.

Queste considerazioni ci hanno fatto vedere la trascrizione della sua intervista con 

altri occhi. Effettivamente nel suo racconto si può intuire la sua visione sistemica della 

realtà e la logica del pensiero a rete: infatti nell’intervista quando ho chiesto a Giuliana 

quali fossero le sue aspettative prima dell’esperienza Percorso Arianna (Appendice C, 

pagg. 52-54, turno di parola 19 e 20) lei per rispondere si è ricollegata alla situazione che 

ha portato alla creazione del progetto e ha riportato aspetti che riportiamo qui di seguito in 

modo molto semplificato:

 Finanziamenti per il progetto Poschiavo

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


21

 Concetto del progetto Poschiavo

 Divisione della Formazione Professionale

 Pepita e Paola

 Finanziamento Moving Alp

 Ufficio federale dell’Uguaglianza

 Concetto Percorso Arianna

 Valle Maggia, 21 donne

Si intuisce che Giuliana, per far capire che non sempre si hanno aspettative, ha 

messo in evidenza questa serie di elementi.

Si può intuire lo stesso meccanismo quando è stato chiesto a Giuliana se il 

passaggio dall’insegnamento dell’inglese a quello di formatrice ha comportato una 

richiesta di nuove competenze (Appendice C, pag. 56, turno di parola 39 e 40). Giuliana, 

per rispondere, è partita dal concetto di formazione continua e si è ricollegata in modo 

preciso (quasi schematico) a tutte le esperienze che le hanno permesso di acquisire le 

nuove competenze:

 Adoperare il computer

 Corso a distanza della Open University sull’insegnamento agli adulti

 Progettazione di un modulo a distanza per la formazione degli apprendisti in 

Val Bregaglia

 Corso della Open University sulla cultura di genere

Concludiamo, come affermato in precedenza, che Giuliana nella sua vita quotidiana 

interpreta la realtà e si crea determinate rappresentazioni secondo la visione sistemica.

Intervista narrativa a Paola Mäusli-Pellegatta

L’ultima intervista effettuata si à svolta con la formatrice Paola Mäusli-Pellegatta, il 19 

maggio 2006 alle 11.30. Poiché non avevamo alcuno spazio libero all’interno del Lifi a 

nostra disposizione, abbiamo scelto di effettuare l’intervista all’aperto, sedute sulle 

panchine davanti all’università. È stata l’unica intervista all’aperto e, nonostante il bel 

tempo e la tranquillità apparente del luogo, ci siamo rese conto che i rumori presenti 
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potevano essere dei fattori disturbanti e che un’ora di intervista al sole (soprattutto verso le 

ore del mezzogiorno) può essere difficile da sopportare. Un altro inconveniente che si è 

presentato è stato quello dell’angolazione, forzatamente rigido a causa della forma fissa e 

rigidità stessa della panchina. Nonostante questi piccoli elementi di disturbo, siamo riuscite 

a portare a termine la nostra intervista dopo un’intensa ora di racconti e narrazione, grazie 

anche al modo aperto, allegro e vivace di comunicare della nostra intervistata. Qui di 

seguito riportiamo alcuni brani di particolare interesse per il nostro lavoro.

[DESIDERIO DI IMPARARE, pagg. 63-64] “ (… ) però è vero che dopo undici anni, 
questo lavoro [quello fatto prima di entrare a far parte del team del Lifi, NdA], dove per 
tanti aspetti evolveva cioè c’erano aspetti diversi da… da approfondire, c’erano convegni 
nuovi, c’erano attività diverse, avevo l’impressione di aver imparato e di dato, no? E 
allora avevo l’impressione che mi fermassi lì. Non era neanche un discorso di soldi o 
di carriera, perché, e questo ci tengo a dirlo, lavorando a tempo parziale, tutta una serie 
di posti poi ti vengono difficilmente dati. Per esempio, mi hanno proposto un posto, 
m’hanno detto che avanzavo nella carriera però dovevo lavorare al cento ed io ho 
rifiutato; i miei bambini hanno una decina d’anni, io non voglio lavorare a tempo pieno, 
voglio stare con loro. Ecco, quindi all’interno invece del mio lavoro avevo l’impressione 
che avevo dato tutto, avevo imparato tutto, non c’erano più tanti… quindi ho detto 
vabbeh, comunque il lavoro è bello in sé e interessante, mi trovo nel lavoro dove sono, al 
di fuori ho tutto di positivo, mi manca qualcosa… e ho pensato che qualcosa era 
imparare qualcosa di nuovo (…)”

Notiamo subito il gran bisogno di Paola di imparare nuove cose e di innovarsi. Dopo 

diversi anni passati a fare il suo vecchio lavoro, ha l’impressione di aver già imparato tutto 

quel che c’era da imparare e di aver dato tutto. Ha dunque la sensazione che il suo 

percorso d’apprendimento si arresti, raggiunga una stasi e non vada più avanti; non si 

tratta di un discorso di soldi o carriera ma riguarda proprio la possibilità di imparare nuove 

cose, possibilità che non le é data da quel lavoro. Il desiderio personale di apprendimento 

e di cambiamento sono fattori molto importanti, perché non è “possibile ipotizzare forme di 

cambiamento senza una presenza attiva e condivisa da parte degli stessi attori (Schuerch, 

2006, p. 29)”. Si tratta di un punto di inizio, la motivazione spinge l’intervistata verso nuove 

situazioni e percorsi evolutivi, è una spinta verso l’esplorazione della zona prossimale di 

sviluppo (Vygotsky, 1980), definita come “quelle funzioni che non sono ancora mature ma 

che sono nel processo di maturazione e per la cui crescita risulta determinante la 

dimensione sociale dell’apprendimento umano, le sollecitazioni che provengono dal 

confronto con gli altri”8. Questo desiderio di apprendimento e cambiamento è ancora 

richiamato nel seguente brano:

                                                
8 Laboratorio di ricerca educativa e didattica, 
http://www.univirtual.it/corsi%20V%20ciclo/I%20sem%20AC/zanchinLab/download/MOD%202%20on%20line.pdf
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[CAMBIAMENTO, pag. 69] “E la terza [aspettativa, NdA] era di avere un ambiente 
di lavoro che, forse era quello che dicevamo all’inizio, che su là ad un certo punto mi 
sembrava di sapere tutto e così… poi c’è stata la formazione, ho visto un 
cambiamento e così…, che fosse sempre in divenire, un cambiamento e quindi un 
cambiamento di crescita (…)”

Non é possibile immaginare l’apprendimento e la formazione senza un cambiamento, 

questo è sempre qualcosa in divenire che si costruisce e prende forma durante un 

percorso in cui il soggetto consapevole si rende conto di cosa vuole imparare, delle sue 

capacità, delle sue possibilità e partecipa in maniera attiva a questo cambiamento. Nella 

capacità di autorinnovamento risiede, secondo Bandura (2000), la speranza e il futuro 

stesso delle persone. Questa voglia di innovarsi, di cambiare, e la susseguente 

esplorazione e ricerca, sono i motori di un lavoro che “provoca un intensa attività di 

metacognizione favorevole alle operazioni di astrazione e di generalizzazione (Aumont & 

Mesnier, 1992, p. 271)”. Il cambiamento porta alla crescita, al successivo sviluppo delle 

proprie potenzialità, alla costruzione autonoma dei saperi, all’apprendimento.

Il cambiamento da solo tuttavia non é sufficiente, imparare in situazioni situate può 

diventare un limite al trasferimento delle conoscenze in altri ambiti, sia lavorativi che non 

(Schuerch, 2006). Il rischio è quello di possedere delle “conoscenze a metà”, che sono utili 

solamente nelle situazioni in cui vengono apprese ma che la persona non è in grado di 

applicare e usare in altri contesti. L’apprendimento deve essere visto “non come un 

processo di internalizzazione di conoscenze che vengono dall’esterno, ma un processo 

che coinvolge direttamente la persona che agisce in un mondo socialmente e 

culturalmente definito (Zucchermaglio, 1996, p. 66)”. È necessario che le competenze 

apprese durante il periodo di formazione (ma anche in altre situazione esterne ad esso) 

siano poi trasferite nell’ambiente reale del lavoro e in altri contesti della propria vita. 

Vediamo nel seguente brano il desiderio e bisogno dell’intervistata di riuscire a trasferire le 

sue capacità e competenze, apprese durante la sua intera vita, nel nuovo lavoro:

[TRANSFERT e AUTOEFFICACIA, pag. 68-69] “(…) le mie aspettative erano, per 
quanto riguarda la parte non sul territorio ma qui in ufficio, di riuscire a mettere tutto 
quello che portavo di mio bagaglio, di professionalità, conoscenze, sia grazie al 
lavoro precedente ma anche grazie ad altre cose che ho fatto, il corso lì ma anche 
altre attività che ho fatto, di poterle portare qui in un altro contesto e vedere come 
riuscivano effettivamente a crescere; rispetto all’ufficio, il mio contributo qui, quello 
che io sapevo ma che ho usato in un altro contesto, si sviluppava qui. Ero convinta 
che, non è che sono “narciso”, ma ero convinta che potevo apportare, nel senso 
che vedevo che era qualcosa… comunque di prezioso, un bagaglio che potevo 
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portare, che poteva contribuire a portare degli elementi, non dico nuovi, ma dei 
tasselli che non c’erano e che potevo approfondire con loro.”

Il desiderio di Paola di portare le sue conoscenze in nuove situazioni e di osservare 

come queste possano effettivamente crescere, le permette di approfondire la 

consapevolezza delle sue capacità e di considerarle come qualcosa di prezioso. La sua 

“capacità di vedere situazioni non consuete come consuete (Schoen, 1993, p. 159)” e di 

agire nelle prime come ha agito nelle ultime, le consente di mettere in relazione 

l’esperienza passata con il caso nuovo e unico (ibid.), che contribuisce a portare nuovi 

elementi di sviluppo e di apprendimento all’interno della sua vita.

Il senso di autoefficacia che traspare dalle parole dell’intervistata è un altro fattore 

fondamentale che permette, non solo agli studenti ma anche a chi come lei già lavora, di 

coltivare le proprie aspirazioni e trovare un significato e una direzione nella strada da 

intraprendere (Bandura, 2000). Questo sentimento nasce dalla “convinzione delle proprie 

capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie per gestire 

adeguatamente le situazioni e al limite influenzare gli eventi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati (Bandura, 2001)”. É così possibile, grazie alla consapevolezza di quanto si può 

fare, regolare la motivazione e le proprie attività d’apprendimento, in un percorso di 

crescita e cambiamento vissuto con coscienza, serenità e piacere. 

Nel seguente brano, vediamo ancora una volta come per Paola il sentimento di 

autoefficacia, ottenuto anche grazie al transfert delle sue capacità nell’attuale attività, 

risulti importante e come emerge positivamente l’elemento del cambiamento:

 [CAMBIAMENTO, TRANSFERT e AUTOEFFICACIA, pagg. 74-75] “Urca! Si! Si, 
mi sento cambiata nel senso… non cambiata sconvolta o stravolta, ma è un 
cambiamento come se ci fosse una cesta e io avevo già tanti elementi nella mia 
cesta, nella mia vita personale, nelle mie esperienze lavorativa prima, appunto 
insegnare agli adulti, lavorare per il dipartimento, attività politiche, sono in diverse 
attività a livello politico, di volontariato, vita personale, ho fatto tutto un percorso e 
arrivando a questa esperienza, questo posto, queste possibilità di lavorare in 
queste modalità, con queste persone… mi sembra che si è mescolato tutto e ha 
creato qualcosa di armonioso. Cioè, ci sto bene in quella cestina, (…) è una cesta 
dove ci stanno tutti i frutti, voglio fare una metafora culinaria, dove c’è tutto per fare una 
buona ricetta, no? Nel senso che c’é.. ci sono… c’è il piatto forte, ci sono le spezie… 
Cioè, sono riuscita a portare i miei lati positivi, anche negativi, qui e qui mi sembra 
che certi sono più valorizzati allora ben venga, certi che magari non mi piacevano 
allora posso tirarli via, ecco è un buon melange e io sono contenta. Io sto facendo 
quello che mi piace e che nella vita eh… Ecco, quindi è un cambiamento positivo e 
adesso speriamo di poter continuare questa… la metto come punto di domanda perché 
prossimamente si deciderà se posso continuare, cosa che spero..”
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Notiamo come l’intervistata sia veramente entusiasta di tutto quello che ha potuto 

fare e apprendere fino adesso. Possedeva già diversi elementi e capacità sviluppate lungo 

l’arco della sua vita che ha potuto far confluire tutte nella sua attuale esperienza lavorativa 

in maniera armoniosa e creativa. A suo giudizio vi è dunque stato un transfert eccellente di 

tutte le sue capacità nel lavoro odierno, in cui riesce a dare il meglio di sé stessa, che ha 

contribuito a renderlo più piacevole e motivante. Il fatto di sentirsi bene nel proprio lavoro e 

di sentirsi valorizzati per le giuste qualità è molto importante. La motivazione infatti, come 

gli stati affettivi ed i comportamenti delle persone, sono basati più sulle loro convinzioni 

che sulla realtà oggettiva, per questo è importante rilevare le convinzioni che le persone 

hanno riguardo alla loro capacità di produrre determinati effetti (Bandura, 2001). Nel caso 

di Paola, vediamo che il suo percorso di apprendimento e di cambiamento è considerato in 

maniera più che positiva, perché ha permesso la creazione di qualcosa di armonioso 

rispetto alle aspettative dell’intervistata, che è pienamente soddisfatta di quanto ha potuto 

fare e del contributo che può ancora apportare al suo attuale lavoro.

Arrivando alla conclusione dell’intervista, Paola esterna il desiderio di ritornare su 

quello che è emerso lungo la narrazione e lo vede come un modo per rispecchiarsi, 

rendersi conto del suo modo di valutare il suo lavoro e altri aspetti della sua vita, una 

possibilità per riflettere ancora più sul suo modo di essere e di fare:

[RIFLESSIONE e CONSAPEVOLEZZA, pag. 76] “Eh si, e poi sarà un piacere 
rivenire sulle cose dette, ehehe, chissà! Come dicevo, io non mi sono preparata, non 
ho pensato proprio perché vi dicevo “non è il senso”, se io devo star lì a preparare quello 
che ho vissuto, cosa voglio, preparato mi sapeva di finto… Più bello e interessante sarà 
rivedere e “ah ma ecco io ho detto questo?” e queste cose, quindi rifletti ancora di 
più e ci pensi, fino a che mi ritrovo veramente, questa sarà anche interessante e 
così”.

È possibile evidenziare la consapevolezza dell’intervistata sulla sua spontaneità nel 

narrare, sulla dimensione non logica-strutturata ma soggettiva e personale del raccontato 

e sul fatto che non avrebbe avuto senso prepararsi il racconto della propria vita. La libertà 

di espressione è caratteristica del pensiero narrativo, che “mette l’enfasi sulla coerenza 

interna così come è stata sperimentata dal soggetto, anziché su criteri esterni di verità o di 

validità (Atkinson, 2002, p. 93)”. Esso, infatti, è preposto “alla comprensione delle 

‘interazioni sociali e del significato dell’esperienza umana sul piano emotivo e affettivo’ 

(Liverta Sempio, 1998, p. 311)” e si differenzia dal pensiero logico scientifico, il cui registro 

è quello dei processi “categoriali, delle procedure formali e delle argomentazioni 
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dimostrative (ivi, p. 310)”. Il fatto che la persona intervistata possa in seguito ritornare sulla 

trascrizione del suo racconto è un punto fondamentale per darle modo di scoprire nuovi 

aspetti del suo essere, di confrontarsi con la narrazione della sua storia esistenziale, con il 

senso da attribuire a essa e a se stessa (ivi, p. 316). Grazie a questo confrontarsi può così 

innescarsi il processo di riflessione, che può fungere per il professionista da correttivo 

rispetto all’eccessivo apprendimento: “mediante la riflessione, egli può far emergere e 

criticare le tacite comprensioni sorte attorno alle esperienze ripetitive di una pratica 

specialistica, e può trovare un nuovo senso nelle situazioni caratterizzate da incertezza o 

unicità (Schoen, 1993, p. 87)”. In questo modo, tramite la riflessione e la ruminazione 

cognitiva (Monteil, 1989) del proprio pensiero, l’intervistata diventa partecipe del suo 

apprendimento, perché è nel momento in cui il soggetto stesso si rende conto di come 

pensa e prende coscienza delle “microstrutture cognitive” (Schuerch, 2006) che può 

cominciare a capire quali sono gli aspetti che può/vuole migliorare e/o modificare. Infatti, 

senza la riappropriazione di questi elementi, “risulta difficile e improbabile l’attivazione di 

cambiamenti comportamentali (Schuerch, 2006, p. 25)”. Ancora più interessante è quando 

il narratore attiva il processo di riflessione nel momento stesso in cui ha luogo la 

narrazione per darle una forma, un significato:

[RIFLESSIONE e SCELTA, pagg. 76-77] “Però è positivo perché, dal momento che 
tu anche improvvisando, come dicevo senza prepararlo, racconti… forzatamente gli dai 
una struttura nel momento in cui lo dici, per cui dai già delle priorità tu, rifletti su 
delle cose, dal momento che io le ho dette le ho viste che sono arrivate e poi ci rifletto 
su ancora un attimo, anche se continuo a parlare e quindi riempie, e quindi ti senti, ti 
senti ancora più… mi sento bene per me, mi sento bene per quello che è venuto 
fuori e me lo rivedo ancora come un pacchetto in più… in fondo è quasi un regalo 
che mi fate, quindi questo per dire che lo vedo come una cosa bella, un bel tempo, d’aver 
tirato fuori le mie cose e se posso pensarci su ancora di più ancora meglio, vediamo i 
tempi, però nel dirlo rifletto già delle cose, le vedo già in un altro modo e… ecco”.

Il fatto di dire certe cose implica la scelta di non dire altre cose. La riflessione nel 

momento di questa scelta permette all’intervistata di riconoscere gli elementi che lei stessa 

ritiene importanti e quando cerca di coglierne il senso “riflette anche sulle comprensioni 

implicite (Schoen, 1993, p. 76)” del suo modo di agire, che fa emergere, critica, ristruttura, 

e incorpora nelle azioni successive. È infatti “nell’intreccio del discorso che prende forma 

l’identità del soggetto e del suo modo di rapportarsi all’interlocutore (Schuerch, 2006, p. 

28)”. Nel caso di Paola, la riflessione sulla scelta del cosa dire avviene in maniera 

armoniosa, le permette di far emergere aspetti del suo essere con i quali si sente 

coerente, che riconosce e apprezza come un plus valore. La soddisfazione e il piacere che 
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fuoriescono dalla narrazione della sua vita, personale e lavorativa, possono contribuire 

forse ad aumentare la sua motivazione in un processo d’apprendimento futuro. Ancora 

una volta è possibile riconoscere l’importanza rivestita dal sentimento di autoefficacia e 

dell’autostima, poiché queste influenzano il modo in cui le persone pensano, si sentono, 

trovano delle fonti di motivazione personale e agiscono (Bandura, 2000). Una persona con 

un senso di autoefficacia alto ha un pensiero positivo, è motivata, sceglie obiettivi notevoli

e ottiene risultati più soddisfacenti di chi ha un senso di autoefficacia  basso  e percepisce

in modo negativo le proprie possibilità (Tortrici). Quindi, le convinzioni di efficacia 

contribuiscono alla motivazione in molti modi, determinando “gli obiettivi che le persone si 

pongono, la quantità d'impegno che attivano, quanto a lungo perseverano di fronte alle 

difficoltà e l'entità delle capacità di recupero in seguito agli insuccessi (Bandura, 2000)”. 

La riflessione sul ruolo fondamentale dell’autoefficacia ci porta a pensare che sia 

auspicabile e necessario che nella scuola e in altri ambiti di formazione, vengano avviati 

programmi e interventi educativi atti a promuovere e favorire lo sviluppo del sentimento di 

autoefficacia negli apprendenti, tenendo sempre in considerazione il fatto che il viaggio di 

ricerca ha luogo prima di tutto all’interno dell’individuo stesso e che la possibilità di 

guardarsi con occhi nuovi permette la scoperta di potenzialità nascoste inimmaginabili.

A conclusione di questo capitolo, aggiungiamo le considerazioni personali di Paola 

alla lettura della trascrizione dell’intervista:

 il clima durante l'intervista era molto rilassato e mi sono sentita a mio agio - e 
questo è stato positivo - e trovo che questo "traspare" nell'intervista (esempio: 
linguaggio informale, interruzione dell'intervista per parlare con un'amica, diverse 
frasi che iniziano e poi non terminano perchè il pensiero "rilassato" va più veloce 
delle parole.....);

 mi riconosco completamente in quanto rileggo: nell'intervista ho evidenziato quei 
"momenti" e "elementi " (facili o difficili) che ritengo importanti nella mia vita  e che 
voglio sempre tenere stretti nella mia memoria; 

 trovo un gran piacere nel leggere l'intervista e in particolare la parte finale, cioè
dove spiego come tanti pezzetti di vita uniti "pazientemente" stanno ora dando 
forma a un bellissimo disegno (la metafora usata nell'intervista è quella della 
ricetta)

Paola rende dunque evidente l’importanza del clima creatosi durante l’intervista, 

che essendo rilassato, le ha permesso di sentirsi a suo agio nella narrazione e di 

esplicitare un numero maggiore di aspetti personali. Aspetti che la narratrice riconosce 

completamente nella rilettura e che rappresentano i momenti importanti della sua vita. 
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Tutto ciò che è venuto fuori contribuisce a far sentire Paola più completa e le permette di 

vedere come i diversi elementi della sua vita si stanno unendo pian piano, nella creazione 

di un insieme armonioso, come avviene agli ingredienti di una ricetta che funziona. Paola 

termina in questo modo le sue considerazioni:

“Grazie del lungo lavoro di trascrizione che mi ha permesso di leggere l'intervista 
e di ripercorrere così un pezzo della mia storia: una vita che mi piace vivere e mi piace 
ricordare e raccontare”.

Un commento di questo genere è sicuramente molto piacevole sia per chi ha 

raccontato la propria storia, sia per noi, che abbiamo condotto l’intervista e che ci 

sentiamo gratificate dal lavoro svolto. Arriviamo così al termine di questo lavoro portando, 

nel prossimo capitolo, le nostre conclusioni. 

Conclusioni

Questo lavoro ci ha permesso, in primo luogo, di effettuare un transfert delle 

conoscenze acquisite nel contesto teorico del corso di “Ingegneria della formazione nello 

sviluppo regionale” in un ambito empirico e sperimentale. La tematica è stata affrontata a 

lungo durante le lezioni frontali con l’ausilio di diversi spunti e riferimenti bibliografici, 

perciò è stato molto importante per noi averne un riscontro pratico e concreto nel nostro 

lavoro. Abbiamo compreso che:

 l’intervista narrativa é un mezzo significativo per scoprire in che modo 

costruiamo la nostra vita;

 la capacità di autovalutarsi passa da un linguaggio interiore ad uno esteriore, 

con la conseguente esplicitazione della sfera del giudizio e dei suoi criteri;

 il processo generativo rappresenta un forte potenziale, grazie al quale il 

narratore si specchia nell’intervistatore, scoprendo nuove prospettive;

 il discorso esplicitato non è mai la “verità in assoluto”, ma uno solo dei discorsi

possibili;

 la co-costruzione del sapere e l’ascolto attivo sono strumenti fondamentali e 

coadiuvanti l’emergere del vissuto personale e l’individuazione delle zone 

prossimali di sviluppo;

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


29

 è molto importante la scelta del setting, dell’empatia, della reciprocità e del 

rispetto dei tempi individuali di riflessione e delle modalità del soggetto 

nell’esprimersi liberamente durante la narrazione.

A seguito delle interviste fatte, ci siamo rese conto del significato educativo e 

formativo dell’intervista narrativa. Essa valorizza l’esperienza e il vissuto dell’individuo 

attraverso la percezione di sé in relazione al mondo, cioè il contesto in cui vive, che lo 

influenza e con il quale interagisce. Un altro aspetto molto importante è che il soggetto si 

riconosce come attore/osservatore del proprio progresso, sentendosi valorizzato nel suo 

agire. Egli, infatti, può analizzare se stesso riflettendo sul detto e sul non detto, 

“smantellando le regole del giudizio esterno” (Schuerch, 2006, p. 33), e con la possibilità di

ritornare sui concetti; grazie al piacere di questa scoperta dell’Io, l’intervistato accresce 

sempre più la sua consapevolezza. Abbiamo potuto inoltre constatare come l’intervistato, 

sentendosi ascoltato, accettato e compreso, si apra ad una narrazione libera e ricca di 

connessioni. Questa modalità di intervista comporta anche un potenziamento dello 

sguardo autocritico, poiché avendo coscienza di sé, il soggetto è in grado di valutarsi, di 

mettersi in gioco nelle diverse situazioni, mantenendo la consapevolezza della propria 

specificità, ricchezza interiore, abilità, qualità, oltre che delle sue competenze, possibilità 

ed esigenze personali. Le formatrici, avendo stabilito un rapporto di fiducia con le 

ricercatrici, sanno che la loro intervista non “cadrà nel vuoto”, ma che potranno visionare i 

loro racconti ogni volta che lo vorranno. La rassicurazione da parte delle ricercatrici è 

quella di accompagnarle in un percorso di riflessione, restituendo loro un feedback il più 

possibile continuo ed un rispecchiamento fedele a ciò che le intervistate volevano 

veramente esprimere.

Un’ulteriore sviluppo di questo lavoro, in vista di una crescita della comprensione,

potrebbe consistere nella schematizzazione dei contenuti delle interviste effettuate, da 

sottoporre in seguito alla revisione e all’approvazione delle formatrici. Attraverso questa 

metodologia, le intervistate avrebbero modo di esprimere il loro consenso o la loro 

disapprovazione, perché il processo di conoscenza del vissuto personale non si arresta 

alle nostre osservazioni attuali, ma continua in un percorso a spirale dove si sviluppa un 

doppio sguardo riflettente, che pone le premesse di un cambiamento condiviso.

Abbiamo inoltre rilevato che le formatrici stesse hanno applicato nella loro 

esperienza lavorativa un altro importante principio, quello della co-costruzione: tale 

aspetto ha favorito l’emergere di un ambiente di lavoro sereno e stimolante. Osservando i 
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loro comportamenti e analizzandone i racconti, abbiamo sentito una certa vicinanza alla

loro esperienza. Abbiamo individuato alcune similitudini all’interno del nostro stesso 

gruppo di lavoro come l’essere donne, il lavorare in un team, imparando a conoscersi e a 

rispettarsi vicendevolmente e lasciando emergere anche le divergenze. Soprattutto, ci 

siamo rese conto di come l’intesa e i rapporti di amicizia (sia all’interno del loro che del 

nostro team) rappresentano un forte aspetto motivante per la realizzazione di progetti, sia 

nel mondo accademico che in quello lavorativo. Terminiamo così il nostro lavoro portando 

nell’ultimo capitolo i nostri ringraziamenti.

Ringraziamenti

Ci sentiamo di rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti al professor Schuerch per 

averci dato la possibilità di vivere in prima persona un’esperienza arricchente a livello 

umano e professionale come la conduzione di un’intervista narrativa e per averci 

sostenute continuamente attraverso le lezioni frontali in classe, fornendoci un importante 

supporto non solo teorico e conoscitivo ma anche psicologico e motivazionale, coi suoi 

continui stimoli critici e spunti di riflessione su quali fossero i nostri obbiettivi in qualità di 

ricercatrici e su come raggiungerli al meglio. Un particolare ringraziamento va inoltre alle 

formatrici del Lifi Giuliana, Paola e Pepita per averci donato così tanto di loro stesse, coi 

loro racconti e vissuti, con il loro entusiasmo ed interesse, la loro simpatia e 

partecipazione, che ci hanno davvero colpite, coinvolte e stimolate a riflettere ed 

interrogarci grazie anche alle loro preziose testimonianze, per lavorare al massimo delle 

nostre possibilità, in un clima di vera  e propria co-costruzione del sapere. 
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Appendice A: Struttura e scaletta delle domande dell’intervista

1) Spiegazione degli obiettivi dell’intervista narrativa da parte delle intervistatrici: 

 Specificare il ruolo narrativo dell’intervista: il nostro modo di procedere e la 

libertà d’espressione e di tempo concessi all’intervistata

 Intervista basata su un’esperienza di vita e di lavoro

 Specificare l’uso futuro dell’intervista da parte delle intervistatrici

 Chiarire il ruolo principale delle intervistate: voi siete le protagoniste, le autrici e 

coloro che avranno l’ultima parola su tutto l’elaborato trascritto 

2) Contenuti delle domande:

 Presentazione di voi stesse:

- chi sei e come ti vedi in questo periodo della tua vita all’interno del tuo 

ambito lavorativo

- che cosa ti ha spinto a fare il tuo lavoro

- che cosa conta per te nel lavoro

 Percorso Arianna:

- che cosa ti ha spinto a ideare, partecipare, aderire a questo progetto

- quali erano le tue aspettative prima di questa esperienza, quali si sono 

realizzate e cosa continua a darti nel tuo vissuto personale

- come hai costruito il rapporto personale con le Arianne e come si 

caratterizza questo rapporto

- cosa pensi di aver dato e ricevuto in questo rapporto

- ti senti una persona diversa rispetto a prima di cominciare questa 

esperienza

- se sei cambiata, racconta in che modo e se questa esperienza ti ha 

dato qualcosa in più

- come concili l’amore e la famiglia con gli impegni lavorativi

- come vedi il tuo futuro personale e lavorativo

3) Conclusione

 Vuoi aggiungere ancora qualcosa

 Cosa ti ha dato questa intervista

 Ringraziamenti
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Appendice B: trascrizione dell’intervista a Pepita Vera Conforti

Intervistatrice: Valentina Boschi
Data: 12 maggio 2006 
Ora: 11.30 a.m.
Durata: 1h 11m 29 s

Valentina: Prima di tutto ti volevamo un pochettino spiegare come si può portare 

avanti questo tipo di intervista, l’intervista narrativa. Diciamo che il nostro obbiettivo è 

avere un’esperienza un po’ più vera, diretta rispetto agli altri tipi di interviste come quelli 

cartacei o con degli aspetti troppo schematici troppo strutturati, quindi sei libera di 

affrontare le domande che ti faremo dal punto di vista che preferisci, non verrai 

assolutamente bloccata, interrotta in nessun modo, noi ti aiutiamo solo a costruire un 

pochettino il tuo percorso, la tua narrazione personale soltanto per rimanere all’interno del 

binario che hai scelto, noi facciamo soltanto da co-costruttori del sapere, soltanto da 

contenimento. La nostra intervista ha interesse per la tua esperienza di vita, di lavoro e 

vorremmo anche farti sapere poi come l’intervista verrà utilizzata, cioè a noi interessa per 

il nostro lavoro con il Professor Schuerch, per fare l’esperienza di intervista narrativa come 

dialogo aperto, però poi ovviamente quando ci sarà la parte di trascrizione della tua 

intervista noi ti faremo rileggere quello che abbiamo scritto ed interpretato e quindi sarai 

libera di dire: ”No questa parte non è centrata bene, non intendevo questo...” Quindi si 

potranno ricorreggere via via le varie parti.

Pepita: Posso chiedere una cosa? Nel senso che in questo caso voi trascrivete 

l’intervista, fate prima diciamo cosi, una vostra interpretazione e attraverso questi occhi io 

rileggo la parte dell’intervista e poi la vostra interpretazione?…

Valentina: Si perché comunque la nostra idea è quella di riscrivere e di chiedere il tuo 

feedback.. Tu ci dirai se abbiamo centrato il tuo discorso o se c’è qualcosa da modificare 

ed in seguito a questo noi faremo un report, poi da dare a Schurch.

Pepita: Ho capito..

Valentina: E’ l’obiettivo finale…

Pepita: No ma nel senso che io la leggo già vagliata dalla vostra interpretazione, con 

i vostri commenti in questo senso? 

Valentina: Sì non è una cosa che avverrà …

Pepita: Sì domani…sì d’accordo, ah ah, ..benissimo..

Valentina: Quindi, ehm, se hai altre domande, altrimenti potremmo anche 

tranquillamente cominciare? 
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Pepita: Hm? Cominciamo!.

Valentina: Benissimo allora, prima di tutto vorremmo chiederti di presentarti e quindi 

di dirci chi sei, come ti vedi in questo periodo della tua vita ed all’interno di questo tuo 

ambito lavorativo…

Pepita: Ecco una domandina come “chi sei” è sempre molto difficile… nel senso che 

è molto più facile dire cosa faccio ecco. “Chi sei” ha degli aspetti, diciamo così, sempre in 

movimento per cui è molto difficile identificare. Magari poi parlando, esce meglio il “chi sei” 

rispetto a cosa faccio. Diciamo che ho un percorso di vita che non è solo professionale 

quindi con…ho fatto la magistrale, ho insegnato, con bambini della scuola dell’infanzia per 

alcuni anni, poi nel frattempo mi sono preparata per la maturità e ho cominciato 

l’università. Ho interrotto perché è nato mio figlio e non riuscivo più a conciliare le notti in 

bianco con lo studio e la questione insomma della famiglia. E sono stati diversi anni 

interessanti, perché significava costruire delle relazioni con altre persone principalmente 

con altre donne ..su basi diverse da quelle professionali e quindi dei i problemi legati ai

bambini,  creare delle condizioni per star bene con la propria famiglia, coi propri figli per 

…hm, vale non so, dall’organizzazione delle colonie estive a mamma e bambino, per cui 

ecco ci siamo molto divertite, a, va bè, la scuola, seguir la scuola, le varie associazioni e 

così, e ad un certo punto, va bè, si trattava di ricominciare e dire, di dirsi un po’ eh, “va bè i 

figli crescono e comunque hai la possibilità di decidere se andare avanti a studiare 

oppure..hm..lanciarsi nel campo professionale“ Ho fatto comunque un po’ di supplenze pur 

continuando ad amare molto il mestiere la professione di ..di docente ho..comunque 

preferito perché per motivi un po’ istituzionali perché comunque è un ambiente chiuso, 

ehm, continuare a studiare, cioè approfondire eeeehm, scegliendo di continuare. Quindi 

per un periodo e nello stesso periodo (di studio all’università) ho avuto la possibilità di 

frequentare un corso gestito da Giuliana Messi che si chiamava “referente in pari 

opportunità”. Questo perché: perché già la motivazione era forte, se quel corso era in 

parte indirizzato a docenti del campo delle scuole professionali io ero esterna, eh era 

comunque…Gli aspetti delle questioni femminile son sempre stati centrali sia nella mia vita 

politica, quella di riflessione, e della vita culturale, per cui mi sono sempre interessata e lì 

c’era la possibilità prima di tutto di approfondire, da un lato, sistemare tutta una serie di 

contenuti, ma anche uscire dall’idea di pari opportunità, di uguaglianza, ecco, dall’altra 

permettermi di confrontarsi poi con un territorio che è il mio perché comunque io 

l’università la facevo a Bergamo per cui è chiaro che a me interessava comunque restare 

in Ticino approfondire questi discorsi in Ticino e vedere effettivamente quali erano le 
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condizioni possibili di agire in Ticino. Chiaramente quell’esperienza mi ha poi permesso di 

portare con un’altra collega un progetto, il progetto di formazione a distanza, costruendo 

una piattaforma e quindi di mettermi alla prova su un terreno che per me era nuovo ma era 

molto affascinante. Anche perché in qualche modo… voglio dire mio marito si era appena, 

era appena diventato responsabile del settore internet della RTSI per cui da qualche parte 

era il mondo che lui frequentava e poi che chiaramente si condivideva come interesse, ma 

che mi permetteva di approfondire, ecco. E, e questo poi andando avanti l’università 

parallelamente ha poi riorientato i miei interessi e poi tante cose succedono perché 

succedono ecco ci presentano le opportunità, Giuliana mi ha chiamato per questo nuovo 

progetto e da lì è nata la collaborazione all’interno di questo lavoro e della possibilità di 

una grande libertà di progettazione ma anche di…il fascino di poter vedere da qualche 

parte realizzato qualcosa che era nei sogni, che rispondesse comunque al mio desiderio di 

far qualcosa nell’ambito del femminile ma in un modo sicuramente diverso da quello che 

avevo sempre avuto modo di vedere. Quindi non sono la generazione degli anni ‘70 

perché ho qualche anno in meno di quella generazione, però sicuramente tutta una serie 

di riflessioni del femminismo, di un modo politico di agire all’interno di un mondo femminile 

sicuramente me la porto dietro ed è stato trasformato in questi anni. Ecco…

Valentina: Quindi si potrebbe dire che , riformulo un attimo, è anche in base alle 

aspirazioni alle tue riflessioni profonde anche sulle le questioni di genere che ha preso 

piede il tuo lavoro proprio a partire dalla questione delle donne, tu citavi il femminismo, 

cos’è che ti ha proprio spinto a fare questo lavoro, sono state queste riflessioni oppure è 

stata anche la parte della famiglia dove bene o male dicevi, tuo marito ha cominciato 

anche lui a dedicarsi…

Pepita: Allora ho messo più elementi perché non è mai un elemento solo che ti 

spinge a fare una cosa e diciamo che in un certo periodo della mia vita si sono messi in 

moto tutta una serie di motivi: uno, dicevo, da qualche parte il ragazzo cresceva e quindi 

c’era la necessita, la spinta di dire “mi rimetto in gioco dal punto di vista professionale”, 

dall’altra comunque una direzione (presa), comunque ho frequentato scienze della 

educazione per cui andavo nella direzione della formazione, per cui da qualche parte che 

è sempre stato il punto di contatto con quello che ho fatto a livello professionale. Dall’altra 

le nuove tecnologie, sicuramente mio marito mi ha introdotto in questo mondo perché è 

sempre stato un autodidatta, voglio dire, ha fatto anche lui la magistrale ma quello che ha 

a che vedere con la programmazione, con la la… internet le nuove tecnologie, è sempre 

stato un bravo autodidatta e ha imparato da solo, quindi mi ha un po’ introdotto. Insomma 
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quando nel ‘90 ci siamo messi assieme lui aveva da poco, da qualche anno il computer e 

quindi io studiando mi ha spiegato come studiare col computer ecco..quindi i primi 

programmi, c’era ancora DOS queste cose per cui voglio dire… oppure a fare le prime 

ricerche in internet, non c’era ancora il www, il web ma c’erano i gopher che erano 

comunque delle pagine di informazione, chiaro non aveva quella facilità che ha l’web e 

l’ipertesto, però certo, ecco per cui da qualche parte quel mondo mi affascinava perché 

vedi che è un mondo che après lo chiede (?).. e da un lato comunque da sempre,cioè da 

quando ho 14 anni ,quando cominci a farti delle domande, la questione di genere ha 

sempre giocato in modi diversi. Da una parte il momento rivendicativo di opposizione il 

momento di di denuncia, ecco passando da questi aspetti che son la storia di questi ultimi 

30 anni, questi momenti storici e culturali, da qualche parte sono arrivata alla conclusione 

che bisognava trovare altre strade, altri modi, insomma…che   non entrassero in un 

conflitto ma insomma che permettesse alle paro(le)…alle persone  di esprimere quello che 

poi sono, riconoscendosi però come generi femminili ecco per cui da qualche parte 

combinare questi diversi modi che poi adesso abbiamo (nel progetto/i) è per me un sogno 

ecco un sogno realizzato veramente.

Valentina: Quindi diciamo spostandoci sulla questione del lavoro no? Da quando hai 

cominciato la tua esperienza che ti ha permesso di rivelarti e di conoscere anche delle 

parti di te e di affermarti? Che cosa conta quindi per te nel lavoro, cioè che significato ha 

per te un lavoro di questo tipo anche nei risvolti pratici della vita di tutti i giorni?…

Pepita: Allora diciamo, io ho elencato famiglia, marito quindi c’è un elemento che non 

ho ancora citato… che ad un certo punto questo è stato possibile perché per alcuni motivi 

molto, ogni tanto dico magici, alchemici, non si sa bene perché, ci siamo trovate con 

Giuliana, Paola io e c’erano anche altre persone che però per motivi diversi avevan 

lasciato. È chiaro che questa combinazione, queste esperienze molto diverse anche 

magari nelle aspettative… però ci siamo trovate e a quel punto il fatto di poter condividere 

queste idee questo modo di agire di procedere è stato certamente una delle spinte più 

importanti per cui se voglio dire quel che conta per me adesso del lavoro è poter… poter 

lavorare con loro ecco, forse questa è ancora una caratteristica femminile no? Il fatto di di 

mettere comunque al primo posto le relazioni, di lavorare con persone con cui stai bene, 

con le quali puoi aver conflitti,-non sempre siamo d’accordo ma sappiamo che abbiamo 

sufficiente fiducia l’una dell’altra da poter trovare assieme delle soluzioni e delle vie di di… 

da percorrere assieme - certo adesso quello che conta per me è quello di sapere: devo 

arrivare in ufficio o che ci troviamo da Giuliana oppure ci troviamo alle 7 per partire per la 
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Valle Maggia e sappiamo di avere dei momenti per noi in cui possiamo, possiamo 

veramente condividere molto, costruire molto in una percezione di grande libertà ecco, poi 

è chiaro che ci sono, voglio dire dei dei disagi. Voglio dire che il fatto che siamo qui fino 

alle 7 poi guardiamo l’ora: “Oddio dobbiamo andare a casa!” e quindi l’organizzazione 

ecco..praticamente non è sempre così facile, però certamente il fatto di poter lavorare con 

delle persone come loro, che apprezzo molto, e adesso anche con le giovani collaboratrici 

che ci sono con le quali si sta costruendo un rapporto di fiducia, che è bello vedere questo 

passaggio di generazioni, sicuramente è uno degli aspetti importanti. 

Valentina: Quindi se ti senti di parlarci adesso di Percorso Arianna tocchiamo un po’ 

il nucleo il cuore della vostra creazione…ci chiedevamo che cosa alla fine ti ha spinto ad 

ideare, partecipare, aderire a un progetto come questo, sempre per quanto riguarda la tua 

percezione di come l’hai vissuto all’inizio, nel momento in cui lo stavi costruendo… quali 

erano le tue aspettative come si sono rivelate nel tempo, quali sono ancora i tuoi sogni 

sempre legati a un progetto che magari si deve ancora realizzare?

Pepita: Ma direi che la cosa interessante di quando abbiamo iniziato, abbiamo 

iniziato nel 2003 e avevamo pochi fondi, per cui si è trattato di lavorare per diverso tempo 

quasi per un anno mezza giornata cioè per noi era diventato il mitico venerdì, una mezza 

giornata ma poi si finiva a lavorare molto di più evidentemente, va da sé diciamo (ride), e 

quei venerdì erano molto attesi, ci sono, -visto che all’inizio non eravamo solo in tre 

c’erano anche altre persone, - ci sono anche stati dei momenti di tensione. Ma all’inizio, 

all’inizio per me personalmente non sapevo dove saremmo andate a finire. Sinceramente 

non mi ponevo neppure il problema che diventasse qualcosa, cioè che diventasse poi la 

mia professione che ecco, certo ci speravo, magari è una possibilità, ma inizialmente era il 

fatto di avere questo spazio di grande libertà, ehm di pensiero eh? Dico libertà di pensiero. 

Dove Guliana ha portato l’idea di promuovere una formazione un percorso, più che altro 

una formazione formativa utilizzando la piattaforma e da lì tutto ha cominciato a crearsi, 

quindi la microimprenditorialità, come agire per arrivare lì, quali competenze. Per cui c’è 

stato un gran costruire per costruire..eh, davvero metter sul tappeto tutte le nostre idee 

riguardo a,  per esempio, la microimprenditorialità, a cosa vuol dire competenze, a cosa 

vuol dire un linguaggio femminile, cosa…ecco ed è stato interessante proprio questo 

processo di quasi quasi spezzettare tutto per poi ricostruirlo e vedere che le cose 

crescevano. Adesso la cosa che ogni tanto ci impressiona è che ogni tanto diciamo: “Ma 

certe cose son superate!” che avevamo pensato o detto, poi andavamo a vedere e a 

rileggere e diciamo: ”No, non eravamo poi così fuori!”, avevamo per così dire una traccia, 
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avevamo intuito, forse solo a livello di intuizione. Oggi siamo più consapevoli e possiamo 

dire: ”Ecco la modalità a distanza permette di… di agire in un altro modo, di rifletter sul 

proprio scritto, di coinvolgere in modo diverso le persone e costruire ad esempio delle 

competenze sul… anche solo di posta elettronica è molto più complesso!”…che 

…ecco..possiamo dire tutte queste cose di dettaglio ma lì certe cose erano gia state intuite 

ecco.

Valentina: Posso chiederti una cosa? Nel senso che molto spesso usi il noi proprio 

perché comunque è un qualcosa che è stato costruito insieme..

Pepita: Sì!

Valentina: Allora a me viene la curiosità di chiederti il tuo apporto personale le tue 

intuizioni perché stiamo cercando di ricostruire la tua esperienza… 

Pepita: Allora allora…

Valentina: Anche perché dici che ci sono stati dei contrasti ..

Pepita: Certo certo! La questione è che (ogni tanto) tutte e tre abbiamo delle 

personalità molto diverse… ad esempio io sono quella più mediatrice, più tranquilla quella 

che ogni tanto quando ci sono contrasti cerca di ritradurre i pensieri dell’una e della tre per 

poter trovare uno spazio condiviso nei momenti che ci sono stati magari dei piccoli 

contrasti nel percorso con le persone della Valle Maggia, mi son messa a disposizione per 

far da tramite per…ecco. Per cui ho un po’ questo ruolo no? Che all’inizio mi sembrava 

fosse un po’ una cosa così, ecco va bè non sembra gran che, poi mi accorgo, col tempo 

che passa, che comunque ho un ruolo importante per poter permettere il funzionamento 

ecco da qualche parte di una…di dinamiche comunque complesse sia tra noi che anche 

ad esempio con le persone in Valle Maggia o in altri contesti. Però voglio dire non è che 

non mi arrabbio, non è questo, ma il fatto che più che altro ho questo ruolo e vedo anche 

che la mia esperienza, avendo fatto questo progetto di… si chiamava Percorsi 

Autobiografici a distanza con un’altra persona che adesso non partecipa a Percorso 

Arianna, chiaro che questo mi ha dato tutta una serie di competenze sotto il profilo della 

gestione della distanza, dei trabocchetti che ci sono, dell’attenzione che bisogna avere 

su…in questo contesto, quindi rispondere sempre, esserci, risolvere anche quei piccoli 

problemi tecnici perché danno quella sensazione di non riuscire, il fatto di poter ehm. 

Credo che il mio contributo è questo genere di attenzione di di… credo eh? bisogna 

chiedere a loro, pero pensandoci questa a attenzione minuta diciamo sulle cose!
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Valentina: Una visione come una sensibilità no? Perché è un’attitudine molto 

importante quella di riuscire a tenere insieme e coeso un gruppo proprio trovando le parole 

giuste …

Pepita: Certo certo ecco…è chiaro che però tutte partecipano (a questo obiettivo di 

tenere coeso il gruppo) non sono cioè non è che …( sono solo io) inoltre bisogna 

essere..sapere che si agisce in un certo contesto ecco credo che a volte il mio ruolo è 

anche quello diciamo…ecco!

Valentina: Quindi forse in qualche modo anche il tuo carattere ti ha portato a 

costruire un certo rapporto anche con le altre “arianne” quindi anche la tua attitudine ad 

essere in un certo modo ti ha spinto poi a mantenere un rapporto un legame che va avanti 

da tre anni e che ha dato dei frutti?…

Pepita: Con loro sì e vedo che anche, bene o male c’è anche una… questo modo di 

essere è poi all’interno con le donne partecipanti al Percorso Arianna. È vero che Paola è 

esuberante, Giuliana ha una forte presenza e diciamo da qualche parte sono un po’ meno 

esuberante da quel punto di vista ma questo non …significa semplicemente la possibilità 

per persone molto diverse all’interno del percorso di poter far capo a personalità diverse, 

con le quali magari hanno la possibilità di sentirsi più più…più vicine con più feeling. Per 

cui è vero che in un modo o nell’altro tutte, non che abbiamo rapporti più privilegiati con 

l’una o con l’altra, ma è vero che magari ci sono personalità che magari si rivolgono di più 

a me altre più a Giuliania o a Paola; per cui questo modo di funzionare è poi riconosciuto 

da qualche parte ed è riconosciuto anche da loro, perché mi raccontava un giorno Giuliana 

che erano ad una riunione ed io non c’ero, Giuliana si era un po’ arrabbiata e una 

(partecipante percorsoArianna) ha commentato: “Eh, dopo viene Pepita a metter a posto!”. 

Ecco per cui da qualche parte questa dinamica queste modalità diverse di essere 

personale è riconosciuto anche dalle persone. Sanno che non facciamo finta quando 

arriviamo lì eh ?siam comunque sempre noi.

Valentina: Riformulando pensi che ci sia questa coscienza proprio perché nel vostro 

modo, nel tuo modo di agire nei confronti sia delle tue colleghe in modo più stretto sia nei 

confronti del gruppo le donne si sono rese conto di come sei della tua personalità e quindi 

sanno che possono fare affidamento su dite?…

Pepita: Alcune che hanno bisogno più di un altro tipo di relazione sì…di approccio sì 

è vero che poi si può dire come dire… non posso dire sono una mediatrice in assoluto 

ecco, in questo contesto particolare mi rendo conto che questo aspetto della mia 

personalità è messo in gioco di più, poi magari ci sono altri contesti che invece metto in 
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gioco di più le conoscenze che uno ha acquisito durante gli studi, piuttosto che le 

esperienze che uno ha avuto professionalmente o in politica piuttosto ecco, si può dire in 

base al contesto ai bisogni alla quale ci si chiama ecc, si agisce.

Valentina: Ti ringrazio di aver esaurito questa parte sul tuo carattere.. mi veniva in 

mente di chiederti tu sei responsabile di piattaforma e anche questa tua capacità perché 

hai questa come molte altre, quale capacità hai messo in campo e come ti senti rispetto a 

questa tua creazione?…

Pepita: Allora prima di tutto la piattaforma non è una mia creazione ma è un lavoro 

che, forse Dieter non l’ha esposto non l’ha spiegato, ma è un progetto che è nato 

all’interno dell’istituto condotto da Dieter e che ha coinvolto molte competenze sui vari 

fronti, quello tecnologico, quello di programma ecco, a quelle pedagogiche, cognitive, per 

cui ecco noi ci siam trovati davanti a questo strumento-dispositivo e bisognava un po’ 

utilizzarlo. Inizialmente é vero che eravamo un po’ un pooo’ reticenti poi abbiamo visto 

il...l’esperienza che stava facendo Lara con le scuole medie che aveva già “stravolto” un 

po’ la piattaforma. 

All’inizio pensavamo che fosse possibile agire solo in un certo modo, dare quella 

forma lì ecco, che quei vincoli fossero dei vincoli invalicabili. Attraverso un’altra piattaforma 

abbiam capito invece che era possibile stravolgere certi vincoli e quindi un po’ in silenzio, 

un po’ in sordina, senza dire niente, abbiamo imparato Giuliana ed io ad agire in 

piattaforma, i primi rudimenti in amministrazione e quindi a cambiare “ecco, qui facciamo 

questo, qui facciamo quell’altro,” senza chiedere niente a nessuno prendendoci un po’ la 

libertà di sperimentarla. È chiaro, l’esperienza che avevo avuto prima era tutto un altro tipo 

di piattaforma: questa era una piattaforma più esplorativa che non la piattaforma che 

avevamo messo in piedi noi, che comunque aveva un carattere un po’ più..un po’ più 

“scolastico” diciamo cosi. Quindi, quando tu guardi la piattaforma non sai cosa c’e lì, dove 

trovi il materiale, chi abita e dove ecco, quindi ti richiede un’attitudine di esplorazione no? 

Mentre invece generalmente una piattaforma, come può essere Moodle o simili, ti dice già 

subito che c’è un archivio con del materiale con dei contatti ecco, invece questa è tutt’altra 

piattaforma. Questo (riferito alla modalità di esplorare la PVA) voleva dire trovare anche le 

strategie per capire, per promuovere (l’artefatto) ma questo l’abbiam fatto tutte assieme 

ecco questo aspetto tutte assieme. adesso, più che altro, io a poco a poco mi sono 

accorta che mi prendevo quella responsabilità di raccogliere materiale, mandare poi 

all’amministratore per caricare, organizzare il materiale in modo che..ecco questo lavoro di 

fino come dicevo prima (he he) un po’ di fino me lo sono assunto io un po’ per interesse un 
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po’ perché sono aspetti che da qualche parte bisogna un po’ agire, mettere in atto 

insomma non è che poi puoi accumulare materiale e poi ecco. Quello fa parte (dei bisogni) 

della formazione di avere un luogo… non so, quando tu vai in biblioteca, non dico che vuoi 

il libro uscito la settimana prima, però insomma vuoi che risponda minimamente a dei 

bisogni. Da qualche parte all’interno di questo ambiente virtuale era necessario poter 

mettere in condizione le persone che agivano di poter accedere in tempi brevi a tutti i 

materiali, perché quello ne faceva uno spazio effettivamente vitale, ecco. È chiaro che poi 

questa competenza che ho a poco a poco accumulato in questi anche per interesse 

personale sulla tecnologia, o comunque per curiosità verso questo tipo di ambienti, capire 

come, cosa succede nelle/alle persone quando arrivano a contatto, a lavorare all’interno di 

questi ambienti. Da qualche parte poi un po’ le competenze si sviluppano all’interno di un 

gruppo e quindi quando c’è da prendere in mano una cosa o l’altra è chiaro che, non so, 

se c’è da fare una presentazione se c’é da fare una animazione tutte noi guardiamo la 

Paola se invece c’è una cosa da fare sull’amministrazione tutte guardano me, cioè sul lato 

della piattaforma. Per cui sono competenze che si sviluppano e quindi ognuno finisce per 

riconoscerle nell’altro e nell’altra e quindi ho preso in mano questo aspetto. Dopo, da lì, è 

nata l’esigenza di questo corso di questa formazione specifica di amministratrice di 

piattaforma e, con Matteo Schuerch che amministrava la piattaforma Arianna, abbiam 

preso in mano e abbiamo poi gestito (la questa formazione) utilizzando un modello 

comunque Arianna. Vogliamo dire quindi con la distanza, i laboratori con i feedback, 

utilizzando diverse modalità di distanza, quindi la videoconferenza, trovarsi in piattaforma, 

fare tutto un lavoro di raccolta di documentazione.. cioè a loro si chiedeva si fare print 

screen, di raccogliere un diario di quello che facevano. Questo è stato possibile, proprio 

questo modo di fare, perché ci siamo accorte per una parte di loro erano cose che 

facevano già in Arianna, per cui non c’è stata difficoltà e va bé, dopo eventualmente vi 

faccio vedere il rapporto che abbiam fatto ed è chiaro che è stata una grande 

soddisfazione,un grande momento anche per me per imparare ancora meglio la 

piattaforma. In un certo senso fare il punto su cosa vuol dire amministrare la piattaforma… 

un conto è farlo, un conto è poi doverlo spiegare a qualcun altro e quindi ti obbliga un po’ a 

riprendere tutte le tue azioni a dire:”Ecco in quel contesto ho fatto questo, ho fatto 

quell’altro” e dire :”Va bene se io devo spiegare ad un altro, come posso riassumere? 

come posso spiegare? ma come posso anche mettere in condizioni perché capisca, lo 

provi, lo agisca?…” no? Perché un conto è dire essere attenti alle persone che ci sono in 

piattaforma un conto è farlo, cosa vuol dire, ecco cioè ad esempio quando ti arrivano i 
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messaggi che non funziona la PVA, ecc. queste cose qua …è un poco più pratica poi la 

cosa no? 

Valentina: E in tutto questo si sente cioè traspare un grande entusiasmo una grande 

voglia di fare di mettersi in gioco, allora mi chiedevo: hai incontrato per le tue attitudini 

anche delle difficoltà oggettive che poi sei riuscita a superare, hai ancora degli aspetti che 

vorresti in qualche modo sviluppare verso il tuo lavoro…cioè come la stai vivendo adesso 

questa esperienza, cioè le difficoltà ti hanno aiutato a sentirti una persona diversa rispetto 

a come hai cominciato o bene o male questa per te è stata una crescita omogenea fatta 

solo di successi…

Pepita: Oddio successi mica tanto..(he he). Allora…c’è da dire che questa fortissima 

solidarietà diciamo anche tra noi ha permesso di superare una serie di difficoltà. Ad 

esempio, io personalmente quando ho scelto di insegnare nella scuola dell’infanzia, ho 

scelto quel contesto perché mi dicevo “io non voglio essere vincolata dai programmi da 

queste cose qua ecco”, e quindi avere uno spazio di libertà di azione e di poter…, adesso 

non è più così e per quello, eh eccoo (risatina) uno spazio di libertà di azione. Bene o male 

questa attitudine a non… a un po’ di ribellione alla dimensione istituzionale, che è poi di 

controllo, è rimasta e come nel DNA, non so come dire no? E per cui, ogni tanto, quello c’è 

e soffre (?)c’è da rispondere istituzionalmente ci sono tutta una serie di procedure, tutta 

una serie di piccoli compromessi che hai l’impressione che siano un po’ meschini o che 

ecco lì, il fatto di essere in tre e quindi di sentirsi forti, bisogna dirselo, se sei sola ti senti 

subito oppressa da questo, invece in tre ci si sente forti, ma non solo perché si è in tre ma 

perché si ha la possibilità di mettere tutto su un tavolo -nel senso di…le rabbie; “quello 

come si permette di mettere dentro il naso!” ecco, faccio l’esempio per capirci… un cosa 

c’entra e quindi dopo l’elaborazione, un po’ anche di rabbia, di conflittualità, poi è possibile 

ripartire e dire: ”Ok però la situazione è quella, comunque siamo all’interno di un contesto, 

siamo in un territorio che ha dei responsabili, ha delle persone con le quali noi 

collaboriamo e quindi è necessario tenerne conto” quindi rifacciamo un po’ la mappa del 

“dove siamo” e cerchiamo di pensare delle strategie per come superare eventuali elementi 

di tensione di conflittualità o di incomprensione no? ecco per cui questo dà, anche nei 

momenti di difficoltà, di creare ,di crescere di non avvilirsi sul problema ecco che spesso 

se sei sola ti ti ti ti capita no? Di sembrare che sia insuperabile che tutti ce l’hanno con te, 

che il tuo lavoro non è capito ecco, invece in questo modo è vero che l’essere in tre ti 

permette di valorizzare quello che stai facendo e di capire che strada percorrere per poter 

superare quel momento sì, di difficoltà, perché comunque tutti siamo chiamate a 
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rispondere a qualcun altro del lavoro che si fa ecco, per cui è una strategia che ci permette 

di lavorare nelle modalità che noi pensiamo siano quelle che insomma sono cioè più 

proprie (nostre). In questo senso anche la difficoltà è un’occasione - prima hai citato la 

parola della co-costruzione - ma è proprio co-costruire. Perché è vero, che spesso noi ci 

accorgiamo che quando progettiamo, che alcune idee che escono sono il frutto non tanto il 

frutto di Paola Giuliana o mia ma sono il frutto della collaborazione di tutte e tre: cioè 

un’idea fa scattare un’idea a un’altra che fa scattare un’idea a un’altra che fa scattare …fin 

quando a un certo punto tutte e tre condividiamo che quello che è uscito è la proposta 

giusta eeeee tutte e tre alla fine ci guardiamo con quella soddisfazione del sapere: “Ecco 

quest’idea fossi stata lì non mi sarebbe venuta oppure mi sarebbe venuta ma non con 

quelle sfumature quell’entusiasmo! che invece c’è lavorando  tutte e tre”..poi è chiaro ci 

sono delle attività che ognuno fa singolarmente altrimenti non è che possiamo fare il 

documento tutte e tre guardando ecco..(risata) ecco devo dire che l’attività di costruzione 

di creazione oppure di strategia sono le attività importanti che facciamo assieme, di 

presentazione di strategia.

Valentina: Quindi quello che mi sembra che emerga a è che questo gruppo dà un 

senso di forza, che  c’è dietro una solidarietà un senso di condivisione molto profonda 

anche di sentimenti di donne che condividono anche un ideale, forse una visione 

correggimi se sbaglio, è una sensazione, e questo gruppo a te come persona 

individualmente cosa ti ha dato? Ti ha dato un valore aggiunto, ti senti più forte di prima? 

E dentro al gruppo come ti senti tu?…

Pepita: Allora adesso io ho parlato del gruppo ma c’è anche l’aspetto personale. 

Oddio mi sento più forte più sicura anche quando sono io in altri contesti evidentemente, 

non è che la mia vita sia soltanto qui altrimenti (ride) per cui ecco. Quando sono in altri 

contesti che può essere di politica comunale nel mio comune piuttosto che all’interno di 

…capisco, mi accorgo che quello che io imparo e rafforzo qui mi aiuta in altri contesti, 

come d’altronde la mia esperienza in campo politico mi aiuta in Arianna e a lavorare qui, 

per cui ecco non ci vuole una separazione netta, (la separazione va bene per i compiti ma 

non per la persona) questo sinceramente separazione di compiti di obiettivi ma di persona 

no ecco, non sono Dottor Jeckill e Mr Hide ecco cioè almeno non mi sembra (ride) però 

ecco è vero che questa questo rafforzamento sento che agisce anche in altri contesti …

Valentina: A partire da Arianna senti che sia avvenuta questa evoluzione o pensi che 

ti saresti sentita comunque forte anche se Arianna non fosse esistita? Avresti comunque 

fatto qualcosa?..
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Pepita: Ma è chiaro che l’intenzione di continuare a studiare poi frequentare R.P.O 

voleva già dire indirizzarsi verso…è chiaro poi che ci sono delle opportunità delle 

occasioni che ti permettono di poterti rafforzare o no? Non so dire cosa sarebbe la mia vita 

senza Arianna, so che sarebbe stato sicuramente dal profilo professionale, relazionale una 

perdita perché sicuramente ogni tanto tra noi ci diciamo:”Quanto durerà?”questo, tra 

virgolette, “stato di grazia” non lo so. Ma sappiamo che c’è adesso! e anche se tra 10 anni 

non sarà più così, sappiamo che c’è stato e che non ce lo toglie nessuno come 

dimensione, come sforzo di crescita intellettuale, emotiva e relazionale perché 

sicuramente anche intellettualmente ho imparato molto da persone come Giuliana e come 

Paola.

Valentina: Comunque c’è proprio perché esistete voi, giustamente il mio esempio era 

un po’ paradossale se non ci fosse…

Pepita: Ma bene o male…eh credo che ognuna di noi attraverso le proprie strade di 

vita ha avuto questa opportunità ecco poi si trattava di coglierla e di farne qualcosa di 

buono almeno per noi, per me è sicuramente qualcosa di veramente eccezionale e ogni 

tanto, quando ci sono dei problemi, dico:” Ragazze abbiamo la libertà di fare, non dico 

quello che vogliamo, ma sicuramente di seguire intellettualmente quello che abbiamo 

sempre voluto fare, di imparare tantissimo di essere in relazione con persone come ad 

esempio le donne della Valle Maggia, interessantissime che stan facendo delle cose delle 

quali le prime a stupirsi siamo noi ehm, abbiamo bene o male un contesto professionale 

con la possibilità di confrontarci con una persona di un’umanità e di una capacità 

intellettuale come Dieter, che crede nel nostro lavoro…qualche difficoltà nel cammino è 

normale!” ecco chiaro crediamo molto in quello che facciamo per cui ogni tanto ci 

piacerebbe poterlo valorizzare o farlo conoscere di più perché riteniamo che anche queste 

siamo modalità interessanti al di là della Valle Maggia, ecco per cui ci siamo lanciate in 

questo progetto Wise Girl ecco, proprio anche credendo che sia possibile assieme 

costruire qualcosa, perché è quell’assieme che cambia ecco, quel mettersi in relazione 

che fa cambiare le cose.

Valentina:Ti ringrazio molto e poi un’altra piccola domanda che noi avevamo 

immaginato: come concili l’amore e la famiglia con questi impegni lavorativi nella tua vita, 

sei liberissima di dirci come ti senti anche rispetto ai tuoi impegni…

Pepita: Allora è vero che è una tendenza lavorativa economica (odierna) è che si 

lavora ad una percentuale, ma poi si è disponibili, cioè da qualche parte è richiesta una 

disponibilità mentale e non solo del 150%, per cui questo ogni tanto mi rendo conto crea 
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dei problemi… crea dei problemi perché magari ci sono dei periodi che sono così 

assorbita nel lavoro e cosi stanca quando torno a casa che poi mi arrabbio facilmente con 

mio figlio, “tutto...uffff, la calzetta lì in mezzo alla… “cioè voglio dire queste cose qua 

concrete no? E poi mi rendo conto che devo fare un po’ un passo indietro dire: ”Ok calma 

comunque mio figlio continua a restare la parte della mia vita più importante, più 

importante non so, comunque sì più importante (he he eh) senza ombra di dubbi e quindi 

è un quattordicenne quindi inizia l’adolescenza con tutti i problemi annessi e connessi, è 

normale che si comporti così, devo riuscire ad essere più accogliente…” ecco è un 

pensiero che avevo in questi giorni per cui lo metto lì sul tavolo perché anche ieri sera per 

fortuna non…era stanchissimo anche lui per cui fai il massaggino, senti che cos’ha… 

queste cose qua, poi magari ha altri momenti che sai…comunque io sono stata una 

mamma molto presente per diversi anni e anche per lui il passaggio non è stato cosi 

evidente per cui non so ci sono stati dei momenti che andava un po’ meno bene a scuola, 

io mi sono accorta dal fatto che la sera, quando lui arriva, io non ci sono a dirgli: ”Cosa hai 

fatto?” ecco, questo genere di cose non ci sono più o ci sono meno. Devo comunque 

riuscire a trovare degli spazi, ci si pone questi problemi ecco, sia dal punto di vista 

organizzativo ma specialmente dal punto di vista relazionale. Per cui è necessario, non 

solo conciliare in termini di tempo disponibile, ma anche come gestire quel tempo, la 

stanchezza e queste cose qua. L’amoreee, (he he) e va bé si trasforma con gli anni non è 

più… per cui va be devi farci i conti a prescindere dal lavoro, diciamo così, per cui ecco é 

vero che ogni tanto si è un po’ stanchi è vero che quantomeno cerchiamo di tenerci degli 

spazi di di non so, il teatro è una nostra grande passione per cui cerchiamo quegli spazi di 

tenerceli e di non farli mangiare da… dal lavoro. Dal lavoro voglio dire dal lavoro, del 

nostro bisogno, a volte, di avere tutto sotto controllo perché ci son tante cose ecco. Per cui 

c’è il programmare una giornata su, piuttosto che qui, il che vuol dire anche programmare 

l’aula, convocare, mandare, preparare la piattaforma eh, quello per dire solo una giornata, 

raccogliere la documentazione. Per cui son cose che ti porti a casa e quindi ogni tanto sei 

lì che stai parlando e ti viene in mente qualcosa e ti dici: “No aspetta, lo fai dopo!” ecco 

ogni tanto bisogna conciliare i tempi con certo lavoro, non è più conciliare soltanto i tempi 

ma anche di assorbimento mentale. 

Valentina: Quindi poi in base anche a quest’altro equilibrio che stai cercando, stai 

costruendo anche all’interno della tua famiglia anche perché vedendo l’importanza che dai 

a questo lato ogni cosa nella tua vita è importante, perciò le stai dando il giusto peso, 

come vedi quindi il tuo futuro personale e lavorativo? Pensi che queste due cose andranno 
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facilmente a riconciliarsi anche con tuo figlio che si rilasserà un attimo,  anche a capire che 

la situazione è un po’ cambiata ma la mamma gli vuole bene…

Pepita: Ma questo l’ha capito. Non è quello il problema, volevo piuttosto mettere il 

punto su un altro fattore… non è che, cioè è vero che lui ha dovuto abituarsi al 

cambiamento, ma ho dovuto abituarmi anch’io… con l’attenzione di casa, i tempi per 

lavare, stirare ecc… molto praticamente no? Il fatto che mio marito è sempre stato molto 

disponibile per cui va lui a pranzo quando io sono qua, ecco da quel lato non è un 

problema il conciliare, è un conciliare ma anche un conciliare mentale perché se io penso 

adesso e penso al mio futuro è sempre in cambiamento, voglio dire anche la famiglia È 

vero che hai una famiglia, ma è sempre una famiglia che continua a cambiare: i figli 

crescono, adesso ha 14 anni poi fra qualche anno avrà la morosa, avrà problemi sulla 

scelta di che scuola fare, per cui è sempre in cambiamento anche nelle relazioni famigliari 

cosi come è cambiamento la dimensione lavorativa, per cui non é detto che io tra 4 anni 

sia ancora qua, però non mi preoccupa tanto il sapere esattamente cosa succederà ma 

sapere che ci stiamo un po’ attrezzando un po’ per affrontare un po’ quello che succederà, 

indipendentemente da quello che succederà. Certo noi cerchiamo di spingere in una 

direzione con i progetti… il progetto wisegirls, il fatto che si va in Val D’anniviers, sono tutti 

presupposti per continuare l’attività che stiamo facendo, non è detto che sarà possibile 

continuare per chissà quanto ma siamo consapevoli. In fondo Morin parla del “saper vivere 

nell’incertezza” che è una cosa difficile, però a poco a poco si sta imparando, è 

un’incertezza il fatto che tuo figlio a poco a poco cresce, i dati che valgono oggi domano 

non varranno, più per cui è cosi anche nel professionale, non è sempre facile perché 

stanca molto ecco. Però ecco credo che l’attrezzarci è attrezzarci in questa dimensione di 

incertezza. D’altronde credo che nessuna di noi tre, se c’è un punto in comune da qualche 

parte, nessuna di noi tre ha mai voluto fare una vita programmata in ogni minuto, per cui è 

inevitabile che vuol dire imparare il più possibile a navigare questa incertezza e a gestirla 

con alti e bassi ..così come probabilmente toccherà a voi perché siete in un contesto 

che…eeh, con una professione che dovete un po’ inventarvi da qualche parte come un po’ 

abbiamo fatto noi quindi se uno dice..infatti mio figlio ogni tanto mi chiede:”Ma tu mamma 

ma che lavoro fai?” Non è cosi semplice dire perché hai sempre l’impressione di lasciare 

da parte..allora la cosa più semplice è formazione con adulti ma é cosi limitativo rispetto 

alla realtà, però almeno è qualcosa in cui può capire (he he) però quando mi sente 

raccontare mi dice:”Sì ma cosa fai realmente?” è difficile ecco, mi rendo conto, per cui 
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anche dire cosa farò domani è difficile perché vedi già che è difficile definire la mia 

professione oggi no? 

Valentina: Quindi diciamo che preferisci vederti nel tuo presente goderti il tuo 

presente insomma…

Pepita: Bhé sapendo che il mio presente è comunque un mattone sul quale metto il 

mio futuro no? è come il fatto di sì voglio dire è il mio mattone sul quale ecco sì metto il 

mio futuro ma sarà sempre così ecco ..

Valentina: Mattoncino dopo mattoncino si va avanti?..

Pepita: Sì mattoncino…è riduttivo però sì ma nel senso che in effetti ieri mattina 

eravamo in Valle Maggia ed è stato interessante perché c’era una signora che mi spiegato 

un po’ il suo percorso di vita per arrivare a costruire un centro ospice dove sicuramente 

tutto il suo percorso di vita, c’era la formazione continua, è sempre stata importante… lei è 

infermiera…e a un certo punto una signora dice:”Ecco però io non ho quella formazione lì, 

se volessi fare quello!” e da qualche parte lei ha detto una frase molto importante ha 

iniziato a dire:”Sì è importante avere una vision, una visione del mondo reale in cui noi 

agiamo, quindi della realtà delle cose che possiamo fare!” ed è vero in effetti anch’io ho 

detto: “Sai ci sono degli obiettivi che ti poni!” è inutile che mi ponga l’obbiettivo di diventare 

professora dell’università, un po’ perché non mi interessa, e poi perché vorrebbe dire 

mettere altri mattoni sulla mia via che però non mi interessano, perché da qualche parte la 

mia realtà detta un po’il futuro, che poi magari cambia completamente, però ecco mettere 

dei mattoni che mi permette di costruire il mio futuro sapendo che può cambiare ecco, ciò 

non mi preoccupa tanto non so se vi siete accorte (ride) è un po’ il fil rouge di tutto il 

discorso…

Valentina: La libertà di pensiero e di movimento giusto? …

Pepita: Sapendo cioè che si tratta di una libertà vincolata comunque eh? Non è che è 

una libertà in assoluto una libertà all’interno delle possibilità di ognuno di noi e delle 

relazioni che si hanno che ha a che fare, non so, con un contesto preciso e particolare 

come quello delle donne della Valle Maggia, come quello del LIFI, come quello delle 

colleghe che ho, ecco…cioè quando parlo di libertà, sapere che c’è non una libertà 

assoluta è una libertà data dal fatto che ho comunque una famiglia per cui ecco, la sera 

sto in giro, riunioni qua e la, ma se posso cerco di arrivare, ecco è una libertà all’interno di 

un contesto di una realtà che conosco,che comunque mi gratifica e mi piace e che ha 

comunque dei limiti, dei vincoli più che dei limiti …

Valentina: Quindi un ampio respiro?..
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Pepita: Si cerca una libertà di appartenenza ad un certo contesto …

Valentina: Molto bene ti ringrazio molto, voi volete chiedere qualcosa?

Anh: Io ho una domandina ancora perché all’inizio raccontavi all’inizio di questo 

percorso che avevi un ruolo di mediatore e che a volte lo sentivi un po’ sminuito diciamo 

se ho capito bene e mi sono chiesta se in questa situazione ti sei mai sentita talmente 

frustrata da dire:”No io lascio tutto, non mi sento più valorizzata, non lo sento più come 

mio progetto!” e se hai mai avuto questo momento…

Pepita: No, forse fai bene a richiamare questo punto perché sembra un punto 

dove…negativo. Invece non è un punto negativo, nel senso che per me sapere ad un 

certo punto tu ti confronti con altre persone, evidentemente non dico che non sia una 

personalità forte, ma evidentemente meno esuberante, che si vede meno. È chiaro che 

ognuno di noi vorrebbe essere più presente e avere quel ruolo così, a un certo punto vuol 

dire riconoscere che io non sono così, nel bene e nel male e che quindi quel punto che 

all’inizio sembrava un po’ di debolezza è invece un punto di forza.

Ahn: Ti permette di conoscerti di più comunque… 

Pepita: Ogni tipo di esperienza di questo genere, comunque intensa, ti permette di… 

ma il fatto che a un certo punto… per intenderci, allora per spiegare meglio…

io per diversi anni ho fatto politica anche a un certo livello ma ho sempre sentito 

ecco, lì un certo senso di frustrazione perché sapevo che richiedeva di essere molto 

presenti, molto forti, molto esuberanti ecco, e lì era frustrante perché è come quasi che la 

politica per essere agita non possa essere se non di grande comunicazione di grande 

effetto no?…cosa che non è vero, tra l’altro, però un certo genere di politica sì, una politica 

all’interno dei partiti che poi richiede di far la trafila, che poi arriva in gran consiglio ..e 

quindi lì mi sentivo inadeguata ecco.. per intenderci.. però ti aiuta a conoscerti a dire: ”E va 

bè facciamo i conti con quello che sono in grado di fare, di dare, di promuovere e quindi è 

inutile. Io voglio, per intenderci, mi metto l’obiettivo di entrare in Gran Consiglio e fareee… 

ecco, sono in grado? Voglio davvero? Cosa?… ecco ti obbliga (a fare i conti con quello 

che desideri veramente e puoi fare realisticamente), in questo senso all’inizio ti senti un 

po’ sminuita sei più o meno bravina in tutto ma mai talentuosa in una cosa no? Invece ti 

accorgi che quello diventa il punto di forza perché hai un occhio comunque su tutte le cose 

e allo stesso tempo con una capacità di analizzare ed essere sicura delle piccole cose. 

Ecco, non è un talento riconosciuto come comunicativo piuttosto che… che ne so io, 

carismatico ecco, non è quel genere di talento, però uno a un certo punto nella vita dice: 

”Ok bene ( ride) ho un altro ruolo in quello che sto facendo!” che non vuol dire che magari 
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non si è in grado di fare una comunicazione, di tenere un discorso, di presentare, non 

significa quello ma è chiaro che riconosci che lì non è il tuo talento massimo non è il tuo 

punto di forza, che i punto di forza sono altrove …

Anh: Grazie …

Pepita: Credo che anche voi ogni tanto capita questa sensazione di non essere, di 

essere sempre bravina sì però ecco che però hai bisogno di trovare un punto di forza, e mi 

son resa conto che la capacità di mediazione è un mio punto di forza all’interno delle 

relazioni di relazioni complesse .

Valentina: A me mentre parlavi di politica non so come mai è venuta in mente questa 

domanda: come mai un percorso al femminile ? perché è un’alternativa? Come mai 

quest’ambito rivolto alle donne, che significato dai a questo percorso che dà una sorta di 

chance di vita tutta al femminile… è un po’ questo che arriva come immagine a chi poi 

viene, osserva, ascolta…quindi come mai in questa vostra crescita c’è stata questa 

possibilità in particolare di imprenditoria femminile?

Pepita:…Allora eh, è vero che da sempre, dai 14 anni la questione del femminile è 

posta, è lì ecco, quindi con tutto quel che vuol dire la complessità delle relazioni tra i sessi 

ma anche tra donne..e quindi mi è sempre molto interessato. È vero che io in politica ad 

esempio il mio, ho cominciato a livello di politica comunale con un gruppo misto poi con 

gruppi con il gruppo femminile e da più di 10 anni comunque sono lì, non mi muovo 

nonostante delle difficoltà, però non mi muovo. E però ho fatto politica anche all’interno di 

gruppi misti e personalmente ho avuto, non dico una brutta esperienza, brutta non direi, 

però è vero che la percezione di questo famoso tetto di cristallo esiste, esiste veramente, 

per cui da qualche parte venivi come donna, sì valorizzata, messa lì, però separata da 

tutto un modo di fare, da una tradizione, da un modo di comunicare che… a poco a poco 

mi sono resa conto che venendo dal mondo dell’esperienza femminile, che magari non è 

solo delle donne o a volte non tutte le donne lo esprimono ecco, cioè mettiamo in chiaro: 

parlare di tutto questo non significa, non significa ghettizzare no? E ad esempio in politica i 

tempi sono anche… quando ci si domanda perché le donne non ci sono, i tempi delle 

riunioni, i tempi sono impossibili da conciliare con una attività in cui le donne vedono 

comunque come priorità l’importanza della cura, come possibilità…a volte sono i figli a 

volte sono i genitori o a volte sono i suoceri… per cui, però quello è un valore secondo me 

non è qualcosa che bisogna eliminare ecco, per dire il fatto non so che era chiaro nei 

momenti delle riunioni nei momenti misti io mi accorgevo, quando parlavan le donne 

l’attenzione si abbassava immediatamente. Si diceva qualcosa nessuno dava retta, lo 
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diceva qualcuno che socialmente era più riconosciuto soprattutto era un uomo diceva la 

stessa cosa e diventava più importante. Ecco tutti dei piccoli meccanismi di questo genere 

che li subivo anch’io voglio dire ma che però mi rendevo conto che attraverso la rabbia, la 

rivendicazione queste modalità non si riusciva a smuovere ecco, era questo un po’ il 

ragionamento se penso io personalmente e quindi ho continuato a lavorare dentro a 

gruppi di donne dove comunque uscivano tante cose, magari anche grandi litigate eh? 

Non sto dicendo che andiamo tutte d’amore e d’accordo anzi c’è anche una capacità di 

perfidia che gli uomini non conoscono da quel punto di vista, non sto dicendo un mondo 

buono e l’altro è cattivo però sto dicendo che certi meccanismi, certe modalità di 

approccio, certe convenzioni culturali che ormai ci sembrano normali, di fatto poi nel 

mondo femminile avevano delle ripercussioni, per cui restavano lontane dalla politica 

piuttosto che dalle carriere universitarie, piuttosto che le carriere all’interno delle 

professioni. O chi riusciva da qualche parte doveva sacrificare qualcosa… non so se 

ricordate quando la Ruth Mezler è diventata Consigliere Federale, lei ha detto: “Fin 

quando sarò Consigliere Federale non potrò aver figli, non avrò figli!”. Quindi da qualche 

parte la cura è quello che sacrifichi sull’altare della dimensione pubblica della carriera e 

c’erano altre ricerche, non so cioè a Berna le donne dottoresse rinunciavano a diventare 

primari perché già lavorano tantissimo all’interno di un ospedale, dicevano, è impossibile, 

la maggioranza diceva:”Io non voglio diventar primario, certo avrei l’ambizione per il 

prestigio per tutto quello che potrei fare…” ma non è che le donne non siano ambiziose o 

non vogliano però diventa impossibile conciliare cioè comunque la famiglia, cioè c’era 

questo aspetto no? Cioè se non hai una moglie dietro è difficile insomma (he he) farlo, 

avere dei figli e tutto quanto. Era un po’ così, per cui questo interesse e da qualche parte è 

per quello che sono entrata ho frequentato il orso R.P.O che ha organizzato Giuliana 

quindi voleva dire diventare, avere un profilo di referente in pari opportunità ma 

evidentemente si parla di opportunità di mettersi, e da qualche parte in quel lavoro e nel 

lavoro che stiam facendo ora è il dare ed il darsi un’opportunità che è veramente un 

costruire assieme… forse è così che funziona non so ecco, non è spiegare a qualcun altro 

come comportarsi come far carriera ecco no, non è attraverso quella modalità che 

funziona, non so se ho risposto alla tua domanda ma ecco, questo per me ecco… per le 

mie colleghe naturalmente hanno dei percorsi di vita molto diversi…

Valentina: Ho preferito lasciare la domanda aperta perché subito ho pensato al tetto 

di cristallo e ho pensato che allora questo lavoro è anche per dare e per darsi una 
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possibilità ad altre donne con altre modalità che sono appunto femminili, dare questa 

possibilità…

Pepita: Ma anche di scegliere! Voglio dire con gli anni inizio a pensare che una 

donna possa anche dire: “No io voglio solo mettermi a curare mio figlio, punto!” cosi però 

come mi piacerebbe riuscire a dare questa facoltà anche ad un uomo che volesse fare 

una cosa del genere, senza che sia stigmatizzato come effeminato… perché in certi 

contesti professionali c’è la possibilità  di avere un congedo parentale. In Ticino se un 

uomo chiede il congedo parentale i commenti all’interno del contesto professionale sono 

terribili per cui è vero che darsi un’opportunità come donna… ma penso che la prossima 

sia anche dare un’opportunità come uomini e non essere vincolati solo in certi stereotipi…

Valentina: E quindi partire dalle donne per portare avanti una rivoluzione culturale 

che riguarda entrambi i sessi e non che uno dei due rimanga cristallizzato…?

Pepita: E’ chiaro uno non può cambiare e l’altro no però diciamo che non siamo cosi 

ambiziose eh?(risata) abbassiamo, voglio dire questo è più un dato culturale più che 

un’ambizione effettiva personale di poter agire lì, ma magari nel piccolo è possibile ecco.

Valentina: Grazie mille allora per questo tempo che ci hai concesso e vorremmo 

anche chiederti se quest’intervista ti ha dato qualcosa, se vuoi un attimo per pensarci, se ti 

ha fatto piacere poter parlare un po’ con noi della tua esperienza?

Pepita: ...Mha, direi che è stata interessante anche perché abbiam fatto un’intervista 

per una ricerca sulla leadership sull’aspetto professionale, quindi come agiamo noi tre, 

quali sono le metodologie ecc,ecc, che è stato sicuramente molto interessante, però da 

qualche parte ci richiedeva più un’attenzione diciamo così professionale, intellettualmente 

posta sulla dimensione professionale mentre invece qui c’è diciamo, c’è stata più la 

possibilità di fare un giro a 360 gradi anche cercando di mettere assieme le connessioni, 

mettere i fili di Arianna (ride) tra più aspetti della nostra vita che sono comunque importanti 

tutti.

Valentina: Allora possiamo terminare l’intervista?Grazie!

Pepita: Va bene grazie.
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Appendice C: trascrizione dell’intervista a Giuliana Messi

Intervistatrice: Laura Piccardi
Data: 17 maggio 2006 
Ora: 11:00 a.m.
Durata: 35 min 56 sec

1) Laura: allora in quest’intervista tu sarai libera di esprimerti, di dire tutto quello che 

pensi, di affrontare le domande come vuoi e se non vuoi rispondere puoi farlo. E noi in 

questa intervista vogliamo sapere la tua esperienza di vita, lavorativa. Per quanto riguarda 

l’uso di quest’intervista è riferito solo al lavoro del professor Schuerch. Non sarà per 

nessun altro uso, non la faremo sentire a nessuno altro. Eh eh (ide), tranquilla.

2) Giuliana: giusto, la serietà del ricercatore.

3) Laura: eh si. E poi tu sarai l’unica protagonista di questa intervista

4) Giuliana: mh

5) Laura: l’autrice, nel senso che noi eh, quando trascriveremo l’intervista, eh daremo 

anche un’interpretazione e tutto questo materiale te lo faremo rivedere per vedere se sei 

d’accordo, se c’è qualche errore lo puoi correggere, puoi aggiungere qualcosa.

6) Giuliana: aggiungere oppure per esempio se mi accorgo che qualcosa…, sai 

perché dal parlato allo scritto c’è una bella differenza. Vedendolo scritto mi fa effetto lo 

posso levare?

7) Laura: si, si puoi fare tutto quello che vuoi.

8) Giuliana: d’accordo grazie.

9) Laura: allora registro.

10) Giuliana: è segno di serietà professionale.

11) Laura: intervista a Giuliana Messi, 17 maggio 2006. Allora innanzitutto mi 

piacerebbe avere da te una tua presentazione, dirmi chi sei, come ti vedi in questo periodo 

della tua vita all’interno del tuo ambito lavorativo.

12) Giuliana: la presentazione, visto la mia età, vuol dire che ho un percorso di vita e 

professionale lunghissimo dietro no. Eh dirò diciamo una parte abbastanza lunga ma 

relativamente breve è che io ho collaborato con il professor Schuerch quando lui era 

direttore dell’istituto e, è una cosa abbastanza strana, ma io ero didatta dell’inglese e poi a 

poco a poco ho cominciato ad appassionarmi al progetto Poschiavo, a questi progetti, di 

qui e di là, che in realtà erano un po’come un mio sogno di gioventù che diventava 

stranamente realizzabile e diciamo che nell’arco di 7/8 anni ho cambiato professione. Cioè 
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io adesso l’inglese non lo insegno più, non faccio più la didatta dell’inglese e faccio la 

progettista di percorsi formativi e di progetti mirati alla microimprenditoria femminile.

13) Laura: quindi quello che ti ha spinto un po’ a fare questo lavoro, questi desideri 

che tu avevi nella gioventù…

14) Giuliana: si è anche una questione, diciamo, di data di nascita, perchè io sono 

nata nel 44, no. Dunque eh in più, diciamo, storicamente vengo da una famiglia 

abbastanza strana, perché mia nonna era  stata vedova, a 27 anni, con sette figlie 

femmine, no, e eh da qualche parte, già, io ho dei fratelli e tutto, ma già da piccola questa 

questione della donna diciamo, era…, cioè io non ho mai vissuto discriminazione nel 

senso che i miei fratelli dovevano fare tutte le cose che facevo io e quindi sono degli ottimi 

mariti diciamo (ride). Però poi non ho mai sentito troppo, non è che mio padre fosse 

sottomesso, però io non ho mai sentito troppo questo fatto della gerarchia eccetera 

maschile Poi intorno al ’68, quando ci sono stati i primi movimenti di donne che ci si 

ritrovava in queste discussioni eccetera, io avevo 24 anni, quindi ho partecipato a tutto 

questo e eh quando…, vedendo il progetto Poschiavo che rappresentava un po’ diciamo 

questa utopia di poter lavorare insieme di far crescere insieme così, mi sono appassionata 

perché mi sembrava un bel filo che si legasse alla mai gioventù.

15) Laura: eh che cosa conta per te nel lavoro?

16) Giuliana: puoi…

17) Laura: cosa è importante, cosa conta per te nel tuo lavoro?

18) Giuliana: eh direi tra virgolette purtroppo (ride) ma nel senso anche positivo, il 

nostro lavoro ha…, non riesci più tanto a distinguere tra la tua vita privata e il lavoro 

perché è come dire io ho, banalizzo no, un hobby e posso farlo sempre. Cioè a me questo 

lavoro piace talmente tanto, ma proprio piace a tutti no, perché è fatto in un certo modo, 

che eh ti appassioni sempre di più e questo può essere anche un po’pericoloso diciamo. 

Lo vedo, adesso io ho fato un percorso di vita lungo, quindi posso anche dire magari 

faccio questo, eh però lo vedo soprattutto nelle mie colleghe che hanno ancora i figli 

piccoli, eh certe volte devi proprio dire no la vita è fatta di lavoro, anche se mi piace 

moltissimo, e di vita privata.

19) Laura: e per quanto riguarda il percorso Arianna quali erano le tue aspettative 

prima di questa esperienza, quali si sono realizzate e cosa continua a darti questa 

esperienza nel tuo vissuto personale?

20) Giuliana: bisogna dire che nei progetti anche lì eh al strada che si fa è sempre 

molto lunga no. Allora io in generale non ho troppe aspettative no. Nel senso che si 
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cominciano, si comincia a…, questa è un po’una peculiarità della concezione diciamo del 

laboratorio e anche di Moving Alps, e di percorso Arianna, che si comincia, non a fare così 

a caso, si comincia in piccolo e  poi diventa come una specie di valanga che tira dietro un 

sacco di cose no. Allora la storia di Arianna è partita così: mettiamo saranno più di dieci 

anni fa, una volta avevano bisogno di far presentare il progetto Poschiavo a un congresso 

dove si parlava inglese. Allora hanno detto a me “vai te a presentarlo”no. Presento sto 

progetti nella Comunità Europea. Allora la presidente dice “si, si tutti bei progetti, ma una 

delle priorità della Comunità Europea adesso è di occuparsi seriamente per colmare il 

digital divide di cui le donne sono ancora vittime.. Allora io arrivo a casa, e dico faccio un 

rapporto e Dieter mi dice “te ma sai che io è da anni ho un sogno nel cassetto” e mi dice il 

sogno nel cassetto è di fare una specie di progetto Poschiavo per le donne che hanno 

avuto figli, e sapete che il problema è che quando ti sposi stai a casa quattro o cinque o 

più anni, è difficile rientrare nel lavoro. Così in questo periodo, noto bene però che era 

dieci anni fa, pensiamo di fare una formazione a distanza dove loro imparano non so, si 

specializzano in informatica, in inglese queste cose. E io…, perché dopo lì eh nei nostri 

progetti entra la questione dei finanziamenti. Faccio un concetto, l’abbiamo spedito 

all’Ufficio Federale dell’Uguaglianza, ce l’hanno bocciato. Allora prendi un’altra strada…, 

eh sai nei percorsi ci sono semprequesti problemi da risolvere, allora abbiamo mosso la 

Divisione della Formazione Professionale eccetera. Hanno detto “ah si ci vorrebbero sul 

territorio Ticino delle persone che siano in grado di progettare percorsi mirati alle donne, in 

altreparole, cioè le donne che hanno famiglia e che vorrebberorinserirsi nel mondo del 

lavoro. Allora hanno incaricato me di fare una formazione no, dove venissero eh formate 

queste persone: infatti due delle mie collaboratrici, Pepita, credo che avete già parlato, e 

Paola escono da quella formazione lì che era un post diploma di due anni, che abbiamo 

progettato insieme al centro ricerche di Milano e alcu, eh esistevano poche specialiste in 

questo settore qui e abbiamo quindi collaborato con la statale di Milano. Abbiamo fatto 

questa formazione e sono usciti dei progetti. Per esempio la Pepita ha creato una 

piattaforma virtuale per l’insegnamento a distanza in un corso di formazione, ve l’aveva 

detto. Ecco lì dopo arriviamo lì, dico adesso bisogna fare un’altra domanda. Allora faccio 

un’altra domanda, mi hanno detto che eravamo matti, qualcosa del genere gentilmente 

(ride). Così, allora niente, ciao, lo facciamo lo stesso, ma entriamo da un’altra porta. Allora 

abbiamo cominciato a ottenere un finanziamento da Moving Alp. Avendo il finanziamento 

da Moving Alp, la divisione della formazione professionale ci ha dato una mano, però io ho 

detto io non cedo perché secondo me è un progetto da Ufficio Federale dell’uguaglianza. 
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Allora riscrivi il concetto con tutti i cambiamenti, le cose che abbiamo capito e finalmente ci 

hanno dato i soldi. Allora abbiamo cominciato in Valle Maggia con 21 donne e adesso 

siamo in un momento dove abbiamo potuto trasferirlo in Val d’Annivier: ci sono 40 donne. 

E poi lo trasferiamo in altri, diciamo, territori e uno è un territorio che magari non è segnato 

bene sulla carta, ma è il territorio USI e SUPSI, perché proponiamo un mentorato su una 

piattaforma virtuale che abbiamo noi, quella piattaforma forse che avete visto con quei…

21) Laura: quindi si può dire che le tue aspettative si sono ben realizzate.

22) Giuliana: non ne avevo neanche così tante (ride).

23) Laura: comunque…

24) Giuliana: No. No, no perché, eh, abbiamo dovuto fare anche un grosso lavoro, 

diciamo, su noi stesse per uscire da quel linguaggio per esempio “pari opportunità”, 

“aiutare le donne”, che noi non ci vedevamo neanche così, ma proprio invece dire quasi 

“lavoriamo con voi perchè voi, non so per esempio, avete quattro bambini, non potete 

andare a lavorare no oppure lavorate part time perché avete anche la cura della famiglia” 

oppure nelle valli sono troppo lontani dai centri di lavoro. Eh e ci avevano sempre messo 

in mente che ne avremmo avute pochissime e infatti ci hanno detto voi, ho le mani come 

un giardiniere( si guardava le unghie ), voi voi potete eh partire se avete almeno otto 

donne. (pausa) E adesso abbiamo 21 che hanno fatto tutta la formazione percorso 

Arianna, e poi stanno trascinando dentro altre persone, mi aiutano già nel trasferimento in 

Val d’Anniviers. No io devo dire che anche quando leggo certi email, così, io sono 

felicissima, proprio. Orgogliosa, non di me, ma di come sono brave. E questa saggezza 

che c’è che io non so da dove viene perché si ha sempre anche un po’ un’immagine 

diciamo brutta della società tramite i media no. Invece lì vedi come delle speranze di 

positività e quello per me è positivo perché mi sento ancora parte di questo.

25) Laura: e allora come hai costruito il rapporto personale con le Arianne e come si 

caratterizza questo rapporto.

26) Giuliana: io certe volte eh, rifletto su questa cosa e dico: magari posso avere 

questo rapporto che è un po’ a due facce no: nella formazione molta serietà, molta 

preparazione. Però dall’altra parte anche… e questo è la distanza che permette un po’ di 

costruirlo. Io devo dire che ho fatto un grande sforzo perché per un anno…, dico sforzo nel 

senso che mi piace anche ma, ehm ho sempre dato delle risposte personali, io sola 

perché le mie colleghe lavoravano a un tempo minore, a tutti i lavori delle Ariane Valle 

Maggia, instaurando anche un rapporto diciamo un po’di allegria perché insomma, io non 

so, ma un qualche sorriso va anche bene (ride). Poi anche eh non entro mai nei problemi 
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personalissimi, però sai fai quelle battutine potrei eh dire, magari una dice “e ho lavorato 

troppo, mio marito e i miei figli non erano contenti e allora vedi il mio email lo spedisco alla 

una perché così loro sono a letto”. Cioè abbiamo creato…è molto basato su un rapporto 

metterei se si puòdire, di fiducia. La fiducia che dopo scatena anche un entusiasmo. Sono 

delle…lavorano come, non so io, veramente, impressionante, la motivazione. Io non so 

mai se é… (pausa) perché abbiamo incontrato delle persone speciali in Vallemaggia, ma 

adesso mi sembra che in Val d’Anniviers siano così. Sono come delle, è come 

l’impressione che delle persone che sono state lì così un po’ferme per un po’ di te…per 

qualche anno adesso eh la metafora che mi viene in mente è sbocciare, veramente (ride). 

Voi sbocciate perché siete giovani, ma magari loro sono un po’ meno giovani (ride).

27) Laura: e allora cosa pensi di aver dato e ricevuto in questo rapporto con le 

Arianne?

28) Giuliana: per me ricevuto tanto nel senso che…, voi lo sapete molto bene che 

l’autobiografia di una persona è sempre intrecciata in queste cose no. Allora io ho avuto 

una vita di cui sono soddisfatta, non ho figli perché ho scelto di non avere figli perché era 

un periodo turbolento dove le donne restavano lì coi figli senza il marito (ride) quindi, 

adesso la dico ridendo, ma potrebbe dare dei problemi no. Io ho sempre creduto molto eh 

nel passaggio di, diciamo di saperi, di qualsiasi tipo. Non è che io sappia molto però 

qualcosa…, nelle generazioni. Allora io dico, io lavoro con Pepita e Paola che hanno 40 

anni…, io sono di un’altra generazione la nonna potrei dire (ride). Loro sono le mamme 

che hanno figli e poi il lavoro con le studentesse, con gli studenti, quelli che vengono a 

lavorare così. È molto, molto gratificante. E questo è la gioia per me. E io penso che però 

eh io penso di dare perché eh, se s’instaurano questi rapporti, però mi danno tanto, tanto 

veramente. E allora dico non sarà mica, perché non sono ingenua dico, ma possibile che 

c’è questa specie d’isolotto felice, eh, e non vorrei essere il Candide di Voltaire (ride), però 

per il momento è così anche se ci ammazziamo dal lavoro (ride).

29) Laura: ti senti una persona diversa rispetto a prima di cominciare questa 

esperienza?

30) Giuliana: in un certo senso mi sembra che mi ha dato lo spazio per diventare 

quello che io ero.

31) Anh Thu: sei sbocciata anche tu.

32) Giuliana: eh grazie (ridiamo). Si ma è vero che c’è tutta sta fioritura. Infatti noi 

facciamo sovente eh, quando introduciamo Arianna che ci si presenta con un oggetto no, 

perché non vogliamo sentire “io ho due figli, ho tal marito”, eccetera, e allora ognuno... E io 
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mi presento sempre, siccome, di solito metto dei fiori come spilla no. Ehm. Adesso non li 

ho ancora messi perché non è ancora primavera. Allora prendo una rosa di stoffa, un po’ 

fané un po’appassita e di un colore un po’ scuro no. E mi presento sempre con questa 

rosa che dico “si è un po’ rovinata eccetera perché ha avuto,  è stata tanto in giro nei 

cassetti. Però ha pur sempre un colore rosso che per fortuna si è smussato un po’, perché 

io ho un carattere molto (ride), direi in gioventù fin troppo passional che dice le cose in 

faccia così. Adesso mi sono calmata… quindi il colore è diminuito un po’…però è pur 

sempre una bella rosa (ride) molto im modestamente.

33) Laura: eh come vedi il tu futuro personale e lavorativo?

34) Giuliana: il mio futuro personale eh anche lì sempre dovuto a fatti della vita, che 

per esempio io ho dovuto ricominciare a lavorare di più perché ehm, sono vissuta più di 

vent’anni con una persona, non ero sposata, e quando quella persona è morta io ho 

dovuto ridarmi da fare, questa è stata un’occasione molto interessante. Io non mi vedo 

andare in pensione per esempio, mi vedo poco, cioè dico ma… anche perché c’è questo 

groviglio vita personale, vita lavorativa. Io vado molto d’accordo con le persone che 

lavorano qui, così eh…(pausa). Non lo so. Io la vedo che continui. È in questo senso che 

intendevi?

35) Laura: si.

36) Giuliana: grazie (ride).

37) Laura: eh l’intervista sarebbe finita, ma se vuoi puoi aggiungere qualcosa.

38) Giuliana: non so provate a farmi voi qualche domandina che magari se…

39) Anh Thu: ma io mi chiedevo, all’inizio no, quando tu hai detto che prima eri 

didatta di inglese e poi sei entrata a far parte di questo gruppo. Mi sono chiesta questo 

passaggio se ha comportato non so, una richiesta di competenze diverse per te oppure se 

ti sei dovuta adattare, hai dovuto fare dei corsi. Cioè proprio a livello tecnico no?

40) Giuliana: bisogna dire che penso, oggi come oggi, lo sapete meglio di me, quella 

che si dice la formazione continua è importante. Però certe volte non la si capisce a fondo 

no. Qui al LIFI una persona può avere credo ottant’anni ma continua a fare formazione 

continua. Eh i passi sono stati lunghi eh, perché avevo questo incarico didatta dell’inglese, 

poi eh, io cosa avevo? Credo, avevo cominciato adoperare il computer, avevo almeno 

48/49 anni, quindi lì ho cominciato, perché a me che piaceva di, del progetto Poschiavo 

era la distanza e vi dico anche perché. Perchè io ho un mal di schiena terribile e pensavo 

invece di andare in ufficio posso lavorare a distanza, il professor Schuerch ci ha sempre 

anche lasciato lavorare tanto a casa. Quindi io vedevo la distanza come un po’la soluzione 
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ai miei problemi. Allora ho fatto, computer tutte quelle cose lì, ma senza contenuti. Poi mi 

sono iscritta prima a un corso con la Open University sull’insegnamento agli adulti. E 

quindi l’ho fatto a distanza. Poi ho presentato un modulo, ho costruito io un modulo a 

distanza di inglese per la formazione degli apprendisti in Val Bregaglia, con l’aiuto 

naturalmente dei tecnici. Poi sempre per vedere come funzionava la distanza ho fatto un 

altro corso che mi interessava alla Open University sulla, si chiamava la cultura di genere 

cioè , eh, lo sapete meglio di me (ride), ecco. Quindi qui se volete mi sono creatauna 

nicchia. Poi che è bello qui è che tu puoi praticare no. Allora dopo facendo quella 

formazione di due anni che vi ho detto, io qui la gestivo già a distanza, facevo eh…Mi 

sono veramente impratichita. Poi dopo eh…si. Dopo, dopo questa formazione che qui (si 

intende LIFI) ho imparato proprio anche di più a progettare, a scrivere concetti eccetera, 

abbiamo fatto tutto un periodo di progettazione con Pepita e Paola da dove è uscito 

percorso Arianna. Eh quindi è stato…ecco e qui ogni volta lasciavo indietro un po’ 

d’inglese.

41) Anh Thu: eh si.

42) Giuliana: tuc andava via.

43) Anh Thu: alla fine eh…

44) Giuliana: mh perché prima di lavorare come didatta dell’inglese io avevo una ditta 

dove facevo traduzioni. Quindi ho anche…, per esempio l’esperienza microimprenditoriale 

mi viene anche perché ho fatto della pratica qui no, lavoravo, per esempio organizzavo dei 

corsi per le banche, oppure andavo con degli imprenditori eccetera o altri lavori così, 

traduzioni, lezioni eccetera. E poi nel frattempo qui perché ogni tanto, adesso io sono 

s…diciamo, non sono sola del tutto ma sola come responsabilità, nel frattempo ho aperto 

un bar anche. Cioè, eh lì mi è servito molto perché adesso conosco bene tutti i vantaggi e 

svantaggi della microimprenditoria. Cioè perché io avevo, diciamo, un tre impiegati e 

anche questa è stata una formazione continua, non mi rendevo conto eh, ma vedo 

adesso, dico, ma se noi diciamo, che Arianna éun progetto dove si eh, si acquisiscono 

competenze per portare avanti una microimpresa, anche questo mia esperienza personale 

è servita. Quindi è molto difficile distinguere…io faccio sempre sti pasticci, difficile 

distinguere il percorso biografico dal percorso professionale. È vero che ci vuole anche 

una certa passione così. A me studiare piace. Cioè (ride), mi piace.

45) Anh Thu: infatti cioè dal passaggio diciamo dalla didatta proprio a questo inizio di 

questo percorso tu non ti sei mai sentita che non eri più sicura della tua scelta, cioè sapevi 
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che quella era la tua strada. Non hai avuto ripensamenti o l’idea di voler tornare indietro 

insomma.

46) Giuliana: no. Ogni tanto… quando ci sono dei momenti, anche perché appunto io 

ho tanto mal di schiena perché ho fatto un incidente tanti anni fa e adesso sono squilibrata 

di bacino e se devo star seduta tanto soffro. Ogni tanto ho delle crisi no, eh che segnalo in 

malo modo (ride) a tutto il LIFI che vuol dire che se appena mi dicono qualcosa salto in 

aria e lì allora ho imparato che dico, adesso qui devo diminuire un po’. Devo fare due o tre 

giorni, oppure rassegnarmi di dire questa cosa non la posso fare, vediamo se la può fare 

qualcun altro. E in quel modo lì riesco. Adesso ho imparato, preavviso già gli altri che 

arriva un momento difficile

47) Anh Thu: se sei un po’ (ride)

48) Giuliana: (ride) sento che siamo un po’stanche … perché effettivamente l’energia 

che avete voi alla vostra età o che può una persona di 40 anni, a 62 anni c’è un 

cambiamento, lo vedo anche in senso positivo, però io non so, non posso più. Certe volte 

quando mi invitano a cena dico” che barba devo stare su fino alle due” (ride) e viene 

levato un po’ il divertimento. Altre domande?

49) Valentina: ma io sono rimasta colpita appunto da, da questa tenacia, da questa 

gran voglia comunque di fare anche quando c’erano tutte queste porte chiuse 

professionali quindi la voglia di trovare altre strade, quindi mi chiedevo, in fondo questo 

percorso è un percorso personale no, ma anche diciamo di equipe cioè siete una squadra. 

Quindi mi chiedo quali sono per te le figure che sono state significative in questa crescita 

sulle quali, nelle quali tra l’altro ti senti anche di poter dare quella fiducia appunto di 

delegare anche se a volte essendo in una posizione di leadership è anche difficile 

scegliere chi, il collaboratore, fidarsi, insomma lasciare spazio anche ai collaboratori

50) Giuliana: ecco io devo dire che un grosso eh salto nel senso di qualit…perché 

quando eh avevo progettato con diciamo collaboratrici, collaboratori italiani, così, era una 

cosa più asettica no. Potendo dopo lavorare con Paola e Pepita che abbiamo fatto la 

stessa formazione, perché ormai io l’avevo progettata e la seguivo, loro così. Per me 

lavorare con loro, io non so, è, cioè è divertente. E poi dopo eh in questa situazione cosa 

succede? Eh non so se ne avete già sentito parlare no. In un, in un, lo dicono sempre in 

teoria, ci sono in un team mettiamo tre persone e ognuna, si chiamano i quadranti 

attitudinali, ognuna ha delle qualità più salienti, eh. E noi non, e lì io lo vedo proprio, lo 

vedo lì no. Queste tre persone insieme fanno veramente un plus valore. In più io per 

esempio sono la tipa che fa giù ste cose. E la Paola per dire è una che lei sintetizza tutto. 
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Allora io faccio giù questo e lei alla fine dice “uno questo, due questo”. A un certo punto, 

dopo sei o sette mesi che lavoravamo insieme io e la Pepita ci siamo accorte che quando 

andavamo alla riunione alla fine dicevamo “uno,due” (ridiamo). E la Paola ha…però resti lì 

quasi così perché quasi un, io, perché vuol dire che riequilibri i tuoi quadranti no. Perché 

va bene essere attivo non so magari io ho le vision, cioè quello che succederà, quando 

devi scrivere un concetto per l’UFO devi dire “ah fra tre anni ci sarà questo” e io sono 

abbastanza, anche perché ho une esperienza lunga, brava. Però ho il contributo delle 

altre. E, e, e le Arianne ripetono la stessa cosa. Abbiamo una ricercatrice che ha fatto 

anche una ricerca insieme all’Università di Monaco su questo. Il…, come...., io non so se è 

un esempio positivo perché non vorrei essere presuntuosa, ma tra il modo con cui 

lavoriamo noi, la curva, e il modo con cui lavorano le Arianne non c’è quasi differenza. E 

sta tirando fuori un articolo adesso che pubblicherà su una rivista.

51) Laura: eh non avete altre domande?

52) Valentina: ma così, mi viene quasi da farti una domanda un po’ provocatoria, nel 

senso, quindi vi sentite brave, perché, dire ma non vorrei essere tutte brave, strano no? 

Come mai avete questa specie di non vorrei essere, hai detto prima non vorrei essere

53) Giuliana: presuntuosa

54) Valentina: presuntuosa ma… no?

55) Giuliana: no certe eh, credo che (pausa) magari qualcuno ha una saggezza di 

natura, ma credo che col passare degli anni e lavorando anche tanto con gli altri si mette 

sempre un po’ sulla bilancia il positivo e il negativo, no. Devo ammettere che noi quando 

finiamo una riunione di progettazione facciamo così e diciamo “quanto siamo brave” 

(ridiamo). Però con gli anni, almeno, magari lo levo dopo questo, ma, però (ride). Dopo ci 

sono le battute tipo io ho letto un articolo scientifico che diceva che ehm 

indipendentemente dall’età che le persone fanno funzionare tanto il cervello, la loro 

creatività, intelligenza, diventa non so, sistemica no. E allora si dice magari quello, però 

noi non andiamo mai in giro a dire siamo brave (ridiamo). Però siamo molto puntigliose nel 

lavoro. Cioè si fa una cosa, si consegna un rapporto. Sempre il materiale deve essere a 

punto bene. Cioè questo è un… (pausa) e poi certi ci criticheranno non lo so (ride).

56) Anh Thu: e poi una curiosità cioè, tra di voi si è dunque creata un’amicizia.

57) Giuliana: si, si.

58) Anh Thu: cioè vi vedete anche fuori, per esempio dal lavoro…

59) Giuliana: ci vediamo talmente tanto sul lavoro (ride). Ieri abbiamo fatto una 

riflessione su questo, perché io ho detto “eh ma se dopo io dovessi andare in pensione 
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non vi vedo più, perché se non lavoro…”. Non ci vediamo tanto fuori dal lavoro eh, ci 

telefoniamo così, ma…eh dicevamo “ah ma si siamo anche noi delle imprenditrici” e quindi 

il soggetto delle discussioni è quello, però viene tanto mescolato non so, “ah mio figlio mi 

ha detto questo, ah io ho fatto questo”. Sappiamo anche la vita privata. Eh, ehm, questo è 

un grosso problema. È un grosso problema perché io mi sento molto, molto amica, ah ho, 

legata molto. Non so, adesso per esempio sono andata a Pasqua a Londra, sono andata 

con la Pepita anche se la sua famiglia, anche se dopo io ho fatto le mie cose e loro le sue. 

Però, andiamo a bere l’aperitivo, andiamo a mangiare sempre insieme, si.

60) Anh Thu: quindi comunuque si creano i momenti di…

61) Giuliana: si di intensitàè ma io sono contenta anche di avere nuove giovani 

collaboratrici, noi lo chiamiamo il team junior no,. E anche con loro mi trovo benissimo, 

quando andiamo in Val d’Anniviers,vengo a saper un sacco di cose sui giovani così mh, 

poi, no voi  giovani avete altre amicizie ovviamente (ridiamo). Però a me piace anche 

l’incontro con le studentesse così è che trovo che hanno un bel rapporto in generale anche 

con persone di altre età così, perché in una società così diciamo ghettizzata così come e 

al nostra, dove tu hai 20 e stai con i 20, ne hai 40 e stai con i 40, poi stai ancora qui e poi 

vai al ricovero (ridiamo). Eh trovo un bello scambio, veramente fa piacere anche vedere…. 

non dimentichiamoci che ho i miei down che sono quelli che vi ho detto prima (ridiamo). 

Per esempio adesso, eh ieri si diceva anche a Dieter, noi siamo sulla soglia di non 

prendere altro lavoro, se non ci aumentano le collaboratrici. E lì bisogna sempre fare i 

conti con il borsello.

62) Laura: e pensi che questa intervista ti abbia dato qualcosa?

63) Giuliana: si la gioia di vedere tre facce sorridenti (ridiamo) veramente e poi, si no, 

ma adesso non lo dico per scherzo. Mi ha dato anche qualcosa perché avendo poco 

tempo… credo che sia manchevole, cioè non è, non so se l’ho fatta be… se ho detto bene 

io. Però è proprio un’occasione dove tre persone esterne, ma che sono anche interessate, 

ti ascoltano, che non è cosa da poco eh essere ascoltati. Quindi mi è piaciuto (ride).

64) Laura, Anh Thu e Valentina: grazie.

65) Giuliana: grazie a voi.
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Appendice D: trascrizione dell’intervista a Paola Mäusli-
Pellegatta

Intervistatrice: Anh Thu Nguyen
Data: 19 maggio 2006 
Ora: 11:30 a.m.
Durata: 50 min 23 sec

Anh Thu: Noi ti facciamo questa intervista che dovrebbe avere uno stile narrativo e 

quindi vuol dire che tu puoi raccontare di te stessa, cioè nella maniera in cui preferisci, 

puoi veramente parlare, sentirti libera di esprimerti come vuoi, anche con parole un po’ più 

familiari, cioè tu devi sentirti te stessa. Noi cercheremo di darti la massima libertà 

d’espressione, sempre cercando di rimanere nei limiti del tempo. Con questa intervista 

vogliamo scoprire, conoscere la tua esperienza di vita e lavorativa e in seguito useremo 

questa intervista narrativa nell’ambito del corso del Professor Schürch e la trascriveremo, 

faremo dei commenti, la analizzeremo dal punto di vista ingegneristico e poi te la faremo 

leggere. Quindi sei tu la protagonista, l’autrice, e potrai sempre dire “no, questo non mi va 

bene, voi qui non avete capito cosa intendevo, cancellate, voglio aggiungere, lo dico in 

modo diverso”, sei proprio tu che puoi decidere.

Paola: Quindi io rivedendo posso disporre di quello che state facendo?

Anh Thu: Si esatto, noi non vogliamo scrivere cose che tu non hai detto. Dunque 

avrai sempre l’ultima parola.

Paola: Grazie. (ride)

Anh Thu: Allora adesso inizio con le domande. Prima di tutto ci piacerebbe sapere un 

po’ chi sei, che cosa hai fatto e che cosa ti ha portato a questo lavoro.

Paola: Allora, mi chiamo Paola Mäusli, 44 anni, sono sposata e ho due bellissimi 

bambini che hanno 5 anni e 9 anni. Dico questi elementi della biografia perché trovo che 

una persona non può mai essere scissa da quello che è, tutto il percorso che ha avuto 

dietro e magari raccontarvi invece quello che sto facendo adesso, quindi è importante 

raccontare qualcosa, non perdendo troppo tempo perché ci sono anche tanti punti 

dell’adesso che sono importanti. Però dico le cose che mi sembrano importanti della mia 

biografia, oltre a questi che ho appena detto: ho fatto degli studi e ho avuto fino alla fine 

degli studi un percorso che io chiamo classico, armonioso, tradizionale, nel senso che ho 

avuto una famiglia dove sono stata molto coccolata, dove ho avuto tutta una serie di 

privilegi. Ho fatto il mio liceo, la mia università, ho fatto storia delle mentalità e quindi è 

andato tutto tranquillo. Dopodichè ho iniziato a lavorare, ho avuto un’esperienza lavorativa 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


62

molto lunga al Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport, come assistente e 

collaboratrice personale del capo della divisione della scuola e quindi mi occupavo della 

realizzazione della rivista pedagogica e di organizzare mostre, congressi e poi facevo dei 

rapporti e analizzavo dei temi specifici relativi alla scuola, per esempio consultazioni in 

diverse materie e programmi scolastici, per esempio quando c’erano dei cambiamenti di 

programmi o altro, un’attività molto importante. Quindi come vedete ho un curricolo molto 

tranquillo, molto… senza grandi… con molte sicurezze, sia nella vita famigliare dove ho 

trovato il mio posto, contenta e così! Ehm, uhm… è un’attività lavorativa che mi ha molto 

soddisfatto anche perché ero fresca dell’uni.. finiti gli studi universitari quindi era nuova 

rispetto al mondo professionale e ho trovato un quadro rassicurante, dove ho potuto 

lavorare con una certa tranquillità, no? Questo per me era molto importante... è vero con 

delle persone che mi stavano a fianco, che mi hanno permesso di imparare, di imparare 

bene le cose. E quindi per una decina di anni ho imparato, ho approfondito molte 

competenze e ho potuto mettere molta creatività, è vero però che essendo 

nell’amministrazione ci sono molti vincoli, vincoli istituzionali. Dico questi elementi perché 

è molto diverso da come è adesso. E rispetto ancora alla vita invece personale, in questo 

periodo molto tranquillo così c’è stato invece un elemento che definirei invece non 

tranquillo: è stato che durante il periodo universitario, ho avuto dei problemi di salute che 

hanno un po’ sconvolto questo periodo tranquillo ma a distanza di tempo lo rileggo come 

una cosa positiva. Ho avuto cinque interventi alle gambe che mi hanno provocato ehm… 

lunghi momenti all’ospedale, riabilitazione, sedie a rotelle, stampelle, riabilitazioni, e quindi 

questo ha rallentato tutto il mio ritmo universitario, il mio ritmo di vita, ritmo che uno ha tra i 

venti e i venticinque anni! Quindi a ballare “mia trop”, divertimenti niente, e mi ha 

permesso di vedere la vita, e dico anche questo perché lo riuserò dopo, la vita… di 

godermi veramente ogni momento per quello che é. Cioè, lì non lo capivo, intendiamoci, lì 

mi sono semplicemente detta: perché mi arrivano tutte queste disgrazie a me, ecco. 

Ehm… e invece, alcuni anni dopo, verso di trent’anni così mi sono accorta che invece 

questa è stata veramente un’occasione per imparare a godermi ogni momento, sia 

personale ma anche professionale… per quello che é. Allora questo periodo di lavoro che 

ho avuto, dove ho imparato tanto, magari c’erano dei vincoli perché le cose sono rigide nel 

Cantone o così, ma me lo sono goduta per quello che m’ha dato, così come nella biografia 

poi mi sono molto goduta il momento in cui sono arrivati i miei bambini e ho continuato a 

lavorare e come particolarmente mi sto gustando appieno il lavoro che sto facendo adesso 

qui. Quindi ehhh… ho una percezione delle cose che succedono proprio con il ritmo tutto 
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“soft”… ho dovuto rallentare il ritmo, no? Ho potuto riflettere molto su ciò che, c’è goditelo 

perché oggi ce l’hai, domani hai le stampelle. Mi è rimasta molto impressa questa cosa. 

Questo per dire il lavoro che faccio qui adesso mi godo questa attività… ma mi interrompi 

quando tu vuoi farmi delle domande puntuali o continuo ad andare avanti a parlare così?

Anh Thu: No, quando hai finito diciamo di raccontare io ti faccio domande.

Paola: (Ride) Ecco, e quindi arrivando qui… ehh.. poi posso magari spiegare più 

come sono passata dall’altro lavoro a qui, ma arrivando qui ehh… sono in prestito, se 

vogliamo, rispetto a dov’ero prima; cioè non ho lasciato il posto di prima, questo per 

sicurezze mie ho cercato di negoziare bene che ero in prestito e allora sicurezza e così, 

parlavo prima di sicurezze che mi sono state date; però è un momento unico, è 

un’occasione unica il lavoro che sto facendo, dopo dieci anni di lavoro in un posto, qui 

evolvo, imparo tantissime cose, posso mettere a frutto tutte le cose che io magari avevo 

imparato nel lavoro precedente o al di fuori, nella mia… nella mia vita personale, in attività 

che faccio, politica, volontariato o altro e mi sembra che in questo momento, in questo 

lavoro qui all’istituto confluiscono tutte e posso tirarne fuori il meglio e non so, è quasi una 

magia, cioè, ecco!!

Anh Thu: Certo. Ho sentito il tuo entusiasmo in questo lavoro, però mi chiedevo 

appunto come sei passata dall’altro lavoro a questo, cioè che cosa ti ha spinto?

Paola: Ottima domanda dico alla mia intervistatrice, sei qualcuno che mette a tuo 

agio, che sorride e fa piacere. Allora è così, io faccio questo lavoro in Dipartimento per una 

decina d’anni, e in questa decina d’anni sono passata da un lavoro a tempo pieno a un 

lavoro al cinquanta/sessanta percento, perché nel frattempo sono arrivati i miei due figli, i 

miei bambini. Io ho sempre pensato che per … per me era importante avere i bambini, 

dedicare tantissimo tempo a loro... e infatti io quando non lavoro, sto, gioco, faccio, cioè 

diventa una priorità, non mi interessa magari più delle pulizie della casa, può non esser lì 

tutta a posto, ma io gioco tantissimo con i miei bambini, faccio tantissime cose con loro e 

in più allora è importante per me avere il mio lavoro. Mi interessava avere il mio spazio, 

dove posso dare, quello che penso di poter dare, mettere a frutto quello che ho imparato. 

E quindi ho sempre continuato a lavorare e avendo i bambini… però è vero che dopo 

undici anni, questo lavoro, dove per tanti aspetti evolveva cioè c’erano aspetti diversi da… 

da approfondire, c’erano convegni nuovi, c’erano attività diverse, avevo l’impressione di 

aver imparato e di dato, no? E allora avevo l’impressione che mi fermassi lì. Non era 

neanche un discorso di soldi o di carriera, perché, e questo ci tengo a dirlo, lavorando a 

tempo parziale, tutta una serie di posti poi ti vengono difficilmente dati. Per esempio, mi 
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hanno proposto un posto, m’hanno detto che avanzavo nella carriera però dovevo lavorare 

al cento ed io ho rifiutato; i miei bambini hanno una decina d’anni, io non voglio lavorare a 

tempo pieno, voglio stare con loro. Ecco, quindi all’interno invece del mio lavoro avevo 

l’impressione che avevo dato tutto, avevo imparato tutto, non c’erano più tanti… quindi ho 

detto vabbeh, comunque il lavoro è bello in sé e interessante, mi trovo nel lavoro dove 

sono, al di fuori ho tutto di positivo, mi manca qualcosa… e ho pensato che qualcosa era 

imparare qualcosa di nuovo e… vuoi l’occasione, il caso, ho aperto il giornale, Corriere del 

Ticino, ho visto la pubblicità di un corso che si chiama “corso referente in pari opportunità 

e cultura di genere” che veniva offerta dall’istituto di pedagogia, dove allora era direttore il 

professor Schürch e ho detto: interessante! A me è sempre interessato il discorso delle 

pari opportunità, io ho un’organizzazione famigliare che va molto nell’ottica delle pari 

opportunità, cioè tutti devono stare bene… tutti devono essere realizzati, marito, moglie, 

figli… Quindi mi interessava proprio, voglio saperne di più. Però in quel momento avevo il 

bebé che aveva sei mesi più o meno, magari non è il caso di fare una formazione… e 

sono andata alla presentazione e questa presentazione mi ha affascinato. Alla 

presentazione c’era Giuliana Messi, nella sua intervista come avete visto è un veicolo di… 

di… di emozioni, di saperi, di entusiasmo. Niente, ho deciso, per cui quel corso era la cosa 

in più, era il cambiamento che volevo. Però un conto è dirlo, e poi farlo, nel senso che 

dovevo… riuscire, nel discorso della conciliazione, a star dentro allora al mio lavoro al 

cinquanta percento, il mio essere mamma, moglie e donna con altre attività al di fuori di 

questi due ambiti e in più volevo fare la formazione, e qualcosa non funzionava perché il 

tempo non c’era. Questa formazione era abbastanza impegnativa, nel senso che per un 

anno, un anno e mezzo, era una giornata in presenza e poi delle attività a distanza… e 

allora ho fatto tutto un lavoro di negoziazione con il mio direttore dove lavoravo, è stata 

molto ehhh… ecco, lì come dicevi tu, ero molto tesa quando ho dovuto prepararmi, ho 

spiegato che se io avessi fatto quella formazione, avrei potuto portare un plus valore 

all’interno del mio lavoro, cioè, avrei potuto guardare con un occhio ancora diverso, 

conoscere di più rispetto al discorso delle pari opportunità, nel mondo della scuola, nelle 

riunioni e avrei… Cioè, potevo portare qualcosa in più, competenze in più, anche che avrei 

acquisito, perché c’era anche sotto un discorso di informatica e comunicazione. E quindi 

ho negoziato con lui che mi venisse offerta la possibilità, di fare questa formazione almeno 

in parte all’interno del mio lavoro, lavorando al cinquanta percento non potevo chiedergli 

ehhh… di essere sempre via un giorno. E quindi avevamo negoziato che un due terzi della 

formazione era nel tempo di lavoro e un terzo lo prendevo a carico mio. È stata una bella 
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negoziazione in cui ero già soddisfatta; ho fatto questa formazione che è stata 

interessantissima, mi ha dato proprio delle conoscenze, che magari non avevo nel 

discorso delle pari opportunità, che vanno dal sociologico al campo legislativo, cioè era 

uno specchio…. M’ha… m’ha portato più vicino all’informatica che era un mondo che per 

me era un po’ ostico e… soprattutto mi ha fatto quindi conoscere bene Giuliana e io ho 

potuto presentarmi per quello che ero a Giuliana quindi. Quindi, finito questo corso, che 

ripeto è stato e m’ha permesso proprio di dare.. di avere quella soddisfazione in più, io 

sono rientrata al lavoro, finito questo… questo corso, con un nuovo entusiasmo, perché 

portavo qualcosa di più e avevo voglia di metterlo nel mio lavoro, cosa che poi ho fatto 

perché, per esempio occupandomi della rivista pedagogica del Dipartimento, ho 

cominciato a fare… ehhh… un numero speciale sul discorso delle pari opportunità 

all’interno della scuola; ho cominciato a cambiare alcuni elementi all’interno dei rapporti 

che si sono sviluppati dentro, guardando un po’ il discorso delle pari opportunità e 

quant’altro. Quindi è stato interessante. Sul più bello, che mi trovavo lì, quasi contenta, era 

quello che volevo, eccetera… ricevo una telefonata di Giuliana un po’ di mesi dopo che 

era finita questa meravigliosa esperienza formativa e umana, e mi dice “Ma, io ho un 

progetto, sto cercando delle persone che potrebbero collaborare con me, perché ho 

un’idea che porto avanti da tempo, e così ti interessa? Sarebbe progettare insieme un’idea 

che io ho già, che sto portando avanti, sarebbe un pomeriggio per un po’ di tempo. 

Pensavo a te e ad altre due o tre del corso RPO”. E io ho detto “ma è meraviglioso”! E qui 

non ho più pensato al tempo, ma mezza giornata posso farlo, cioè, in frettissima ho 

pensato “ce la faccio? Si, mezza giornata ce la facciamo, va bene, via!” E abbiamo iniziato 

quest’altra bellissima esperienza di progettazione, di quello che è diventato poi il percorso 

Arianna ehhh… con Giuliana, Pepita, che era un’altra persona che faceva il corso 

referente in pari opportunità e adesso è qui, e poi c’erano altre due persone, perché 

all’inizio Giuliana immaginava un team più grande, aveva pensato alle diverse 

competenze, poi… ehhh… quando ha immaginato questo team allora io avevo 

cominciato... e trovava che fosse un buon insieme, sapendo che eravamo in cinque o sei 

in tutto e quindi che col tempo si sarebbe scremato forse questo team, cosa che è 

successa. Allora ci siamo trovate regolarmente al venerdì fino a che siamo usciti con un 

prodotto multimediale e un concetto di come avremmo voluto fare questa formazione, 

come, quant’altro, ci siamo ridotti un po’ come team e poi… ecco… c’è stato il passaggio 

dall’istituto a qui all’Università di una parte del laboratorio con Dieter che è venuto qui, 

insegnando qui. E lì mi è stato chiesto se volevo lavorare per realizzare questo progetto. E 
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mi sono detta “urca!” Questo è più di quel piccolo cambiamento che io volevo lassù, e 

soprattutto quando ho lavorato, come dicevo prima, per tanto tempo, in un posto che ti dà 

delle sicurezze, istituzionali, che ti dà delle sicurezze del tuo posto, dove già conosci bene, 

dove anzi come vi dicevo prima mi sembrava di conoscere quasi troppo e allora avevo 

cercato uno stimolo al cambiamento… ehhh… qui mi sembrava quasi troppo, mi sono 

detta “ma come faccio? Devo pensare a… sì al cambiamento che voglio, ma anche essere 

un po’ protetta e rimanere in quello che ho bisogno un po’ di sicurezza”. E qui è partita 

un’altra grade negoziazione. Cioè la mia idea era: lascio il posto lassù ma non lascio la 

nomina e mi faccio prestare all’Università. Perché questo posto, tra l’altro è importante 

dire, siamo all’Università, ma come percorso Arianna abbiamo dovuto chiedere dei 

finanziamenti all’Ufficio federale delle pari opportunità, quindi all’inizio eravamo qui con un 

mandato che sappiamo che è quel due anni o tre anni, il nostro progetto finisce dopo due 

anni, cosa faccio, mollo lì? E non me la sentivo di lasciare… e quindi ho fatto una 

negoziazione con il mio direttore, che appunto è il capo della divisone scuola, e con un 

altro collega del mio direttore che è il capo della divisione della formazione professionale. 

E mi sono detta: “se posso parlare anche con lui, qui faccio un progetto che ha a che fare 

con la formazione professionale di donne, se riesco a far capire che anche per il 

dipartimento, che per il Cantone, è importante che una persona, anche se vado via, ma 

progetta e realizza una formazione continua per delle persone, in fondo è interessante 

anche per il Cantone, quando torno sono un plusvalore”. C’è stata una negoziazione, che 

è andata benissimo, e anche lì ero stressatissima e tesissima… e ha funzionato nel senso 

che proprio non solo hanno accettato che io possa venire qui un primo anno, un secondo 

anno e speriamo ce ne sia un terzo… ma che una parte del mio salario viene pagata da 

Berna, perché come vi ho detto questo progetto è all’interno del Lifi, ma una parte proprio 

dalla divisione della formazione professionale che ha capito l’importanza. Quindi sono 

doppiamente contenta di essere qui perché sono qui perché m’hanno richiesta, quindi 

penso che posso portare un contributo, ma in più anche dove ho lasciato pagano una 

parte del salario perché pensano che quello che io faccio e quello che io acquisisco possa 

servire se io torno indietro, o anche se non torno indietro, per la formazione professionale 

in generale. Per cui è veramente una bella soddisfazione. E quindi sono arrivata qui con 

quindi con il team Giuliana e Pepita.

Anh Thu: Da quello che mi hai detto mi è sembrato di capire che per te, nel lavoro, 

conta molto la sicurezza e meno il denaro. Allora, appunto, la mia domanda è: CHE COSA 

conta per te nel lavoro?
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Paola: Allora, ehhh… è vero che conta la sicurezza, ed è anche vero che c’è un 

perché, nel senso che io per diversi anni, mentre mio marito faceva il dottorato, 

l’abilitazione e così e aveva sempre dei mandati, quindi io ero io la persona che aveva un 

posto sicuro, quindi questa cosa mi è rimasta. Adesso lui ha un posto sicuro, è chiaro che 

a me è rimasta, quindi questo è dovuto alla biografia e mi resta. La seconda cosa, mi sono 

persa, che mi hai detto… che conta quello e poi conta cosa m’hai detto?

Anh Thu: Tu mi avevi detto anche, prima, parlando del denaro, che non ti interessava

tanto?

Paola: Ah, ecco. Allora, non interessa nel senso, mi spiego, che forse tante volte è 

facile dire così quando si parte da una condizione privilegiata. Allora, voglio dire che, io 

voglio e desidero che il mio lavoro sia riconosciuto, che io sono pagata per quello che 

faccio. Cioè, dopo, che ci metto l’anima e ci metto delle ore in più è ancora un’altra cosa. 

Però è chiaro che mi interessa, io voglio essere indipendente finanziariamente, voglio che 

sia riconosciuto quello che faccio, quindi in questo senso mi interessa. Però, per scelta di 

vita, ho avuto dei bambini e penso che é importantissima la conciliazione per avere un 

lavoro e la mia famiglia e i miei bambini. Quindi è vero che… qualcosa devi spostare nella 

bilancia perché tu ti giochi, allora mi sono detta: “non sono i soldi”, nel senso di fare la 

carriera per i soldi o fare la carriera per la carriera, ecco, in questo senso. Quindi, per me è 

importante che per quello che io faccio sono pagata, e poi quando dico “non sono così 

importanti i soldi” intendo che è vero che parto da una posizione privilegiata, nel senso che 

ho un marito, che è vero che io sono sposata, ho il marito che lavora al cento per cento, 

che ha un ottimo salario, quindi potrebbe essere anche facile detta così. Invece, ecco, è 

da contestualizzare, perché i soldi servono a tutti, poi tu ti abitui ad uno standard di vita. 

Quando io ero studentessa abitava in un sous-sol, a Ginevra, che era un posto mi 

ricordo… Adesso, ti abitui a tutto, però quando ti abitui, in questo senso, voglio dire che 

l’importante del lavoro è anche che sia qualcosa che mi piace, dove mi realizzo, dove mi 

sento bene, dove mi sembra di poter dare e che quello che io sono, quello che io so, 

posso rimetterlo assieme perché vada in giro, ecco. Per cui ecco, con questo… non 

lavorerei per volontariato. Cioè, faccio volontariato, ma è un’altra cosa, no? Quando a… 

voglio…

Anh Thu: Il riconoscimento…?

Paola: Ecco.. (ride)
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Anh Thu: Adesso, entrando nel merito dell’ambito di Arianna, tu ci hai già spiegato un 

po’ perché hai iniziato a partecipare a questo progetto, e dunque io mi chiedevo: avresti 

scelto comunque di partecipare al progetto qualunque esso sarebbe stato, cioè se 

proposto da Giuliana, o proprio perché Arianna ha a che fare con le donne, l’aspetto 

dell’imprenditorialità?

Paola: Dunque, devo dire che quando Giuliana mi ha proposto.. ma dici qui al Lifi o 

nella fase di progettazione?

Anh Thu: Al Lifi

Paola: Allora, devo dire che la figura, la persona di Giuliana è fondamentale. Nel 

senso che, per risponderti, che forse se mi avesse proposto di venire a lavorare con lei, 

anche in un altro progetto, che non necessariamente era sulle donne, o non 

necessariamente era sulla micro imprenditoria, poteva essere anche, che ne so, 

accompagnare delle persone più in generale, degli studenti e delle studentesse alla 

realizzazione di qualcos’altro eccetera, probabilmente avrei accettato ugualmente perché 

so quali principi teorici, qualità umane e quali modalità di lavoro usa e stanno dietro a 

Giuliana. Quindi, probabilmente… magari… evidentemente sono molto più contenta che 

sia questo tipo di progetto, però mi sarebbe comunque interessata un’esperienza, 

lavorativa, anche di un altro tipo, proprio perché credo che il “veicolo” Giuliana, che io ho 

conosciuto bene come formatrice e ho visto le sue modalità, quindi immaginavo anche 

come potevano essere trasferite da formatrice a, magari, collega di lavoro e mi piaceva 

tantissimo. Ecco, chiaro che doveva essere un progetto che almeno un pò mi interessava, 

diciamo se aveva a che fare con le finanze magari avrei detto che mi interessa meno, però 

sapendo comunque in che tipi di progetti gira lo sviluppo territoriale, se non erano le 

donne, mi sarebbe interessato, perché il veicolo trainante era la persona di Giuliana.

Anh Thu: Tu, quando Giuliana ti ha detto queste cose, ti sei create delle aspettative 

nei confronti di questo progetto? Quali sono? Si sono realizzate alla fine?

Paola: Allora, le aspettative erano di lavorare qui e… cioè lavorare qui perché c’era 

una parte più “da ufficio”, una parte di progettazione, eee… e poi lavorare sul territorio; 

quindi le mie aspettative erano, per quanto riguarda la parte non sul territorio ma qui in 

ufficio, di riuscire a mettere tutto quello che portavo di mio bagaglio, di professionalità, 

conoscenze, sia grazie al lavoro precedente ma anche grazie ad altre cose che ho fatto, il 

corso lì ma anche altre attività che ho fatto, di poterle portare qui in un altro contesto e 

vedere come riuscivano effettivamente a crescere; rispetto all’ufficio, il mio contributo qui, 

quello che io sapevo ma che ho usato in un altro contesto, si sviluppava qui. Ero convinta 
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che, non è che sono “narciso”, ma ero convinta che potevo apportare, nel senso che 

vedevo che era qualcosa… comunque di prezioso, un bagaglio che potevo portare, che 

poteva contribuire a portare degli elementi, non dico nuovi, ma dei tasselli che non c’erano 

e che potevo approfondire con loro. Quindi questa era l’aspettativa iniziale. Sul territorio, 

per territorio intendo che c’era anche “l’insegnamento” tra virgolette, cioè proprio quando 

siamo noi donne e così, l’aspettativa era legata ad un elemento che non ho neanche detto, 

che quando ero all’università, stampelle a parte, nel periodo di gloria invece, cioè dove 

stavo meglio, ho insegnato per tre anni a un pubblico adulto, che io trovo un pubblico 

meraviglioso, nel senso che sono persone che hanno già un loro bagaglio, la loro vita, le 

loro storie; tu arrivi lì e condividi con loro qualcosa loro ma è diverso perché dietro ad 

ognuno c’è già un vissuto, per cui è bellissimo, una sfida bellissima, e l’avevo fatto lì con 

dei corsi di italiano. E qui mi si proponeva diverso, perché non era un insegnamento 

classico, era molto di più, però una parte era anche insegnamento, accompagnamento, 

quindi era di… l’aspettativa era di realizzare questo sogno di lavorare con un pubblico 

adulto. Quindi erano già due aspettative. E la terza era di avere un ambiente di lavoro che, 

forse era quello che dicevamo all’inizio, che su là ad un certo punto mi sembrava di sapere 

tutto e così… poi c’è stata la formazione, ho visto un cambiamento e così…, che fosse 

sempre in divenire, un cambiamento e quindi un cambiamento di crescita e quindi mettere 

molto del creativo, di cogliere le occasioni quindi in fermento, cosa che devo dire si sono 

realizzate tutte e tre. Con gioia ecco, questi sono tutti gli aspetti positivi.

Anh Thu: Dunque adesso sei pienamente soddisfatta di quello che stai facendo?

Paola: Sono molto, molto soddisfatta, perché sono convinta che dietro a questo tipo 

di formazione o percorso che proponiamo ci sono dei principi, principi che devono essere 

elastici e usati a dosi diverse, ma che noi usiamo, e ci credo veramente anche come vita, 

cioè dire che la conciliazione è importante, che essere flessibili è importante, guardare la 

testa di ognuno è importante, e che ognuno ha il proprio ritmo anche cognitivo, che si 

costruisce assieme, sono cose che ci credo per davvero, non solo perché le devo dire in 

classe e… quindi mi sento contenta. Quello che c’è, che è l’aspetto… e lo stesso vale per 

l’ufficio, nel senso come ambiente di lavoro e come clima, magari parliamo dopo di questo, 

quello che è in questa visione idilliaca delle cose,perché è così, è difficile… ehhh… o la 

parte meno bella, è che è talmente impegnativo che spesso diventa non conciliabile con la 

famiglia o con il bambino che tu vuoi, ma non perché ti viene imposto, perché entri in 

questo tourbillon, no, che dicevo, per cui, c’è ancora una riunione, c’è ancora una 

preparazione, è arrivato un laboratorio delle donne bisogna rivederlo…. E quindi sfori 
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sempre no? E allora è molto bello ma ogni tanto sei… ehhh… è difficile dire “no non posso 

più” e così… perché ehh.. e poi la cosa importante è il tipo di lavoro stesso, cioè i progetti 

prendono ogni tanto delle vie che tu non puoi già prevedere tutto e quindi devi essere a 

disposizione in un momento dove magari hai già tanto e ti si accavalla. Quindi la 

surcharge, il troppo lavoro, nel senso che… ma non perché ti viene imposto ma perché è 

così, ogni tanto diventa difficile, diventa difficile proprio perché io ho la babysitter, ho la 

nonna, ho tutta la gente che mi aiuta, però ogni tanto è difficile, ogni tanto sei stanca. Però 

è vero che l’entusiasmo c’è, per cui è quasi un paradosso, uno si dice “ma cos’è questa 

cosa?”.. In fondo io dicevo al professor Schürch, diverse volte gliel’ho detto, a me sarebbe 

piaciuto incontrarlo - dico Schürch nel senso che era su all’istituto e Giuliana lavorava su lì 

e c’era già tutta un’idea di progetti e di queste cose ehhh… quindi - dieci anni fa, nel senso 

quando non avevo ancora i bambini e avrei potuto lavorare al cento percento, cioè a me 

sarebbe piaciuto, anche perché ecco un’altra persona che evidentemente è trainante è 

anche lui e… avrei voluto poter dare di più, e adesso non posso; io vorrei lavorare, vorrei 

mettere in vacanza la famiglia per sei mesi ecco… ma non posso, però la vita è così. 

Probabilmente, se l’avessi incontrato dieci anni fa non avrei avuto però quei tasselli di 

biografia che m’avrebbero dato sia la competenza di adesso, sia l’entusiasmo di fare in 

questo modo adesso. Quindi ogni cosa… ma vabbeh, per dire che non è tutto rosa e fiori, 

ma il bilancio è più che positivo.

Anh Thu: Diciamo che adesso riesci più o meno a conciliare queste due parti?

Paola: Si si, no riesco, ecco ad esempio è che io, ad esempio, parlando di flessibilità 

anche data dove lavoro, veramente viene incontro alle esigenze e non al progetto che gira 

ed è quello quasi il peggio, e quindi per esempio arriva la pausa estiva, io faccio sei o 

sette settimane, nel senso che ne faccio tre poi vengo perché c’è qualcosa, poi faccio altre 

tre, cioè, che sono niente di meno che recuperi di quello che ho fatto prima, però voglio 

dire, mi va bene, io ho fatto quindi devo prendere per stare veramente con i miei bambini, 

anche per i progetti è un momento di bassa perché….. è il ritmo scolastico anche per gli 

altri, quindi riesco abbastanza bene e… Però ci sono dei momenti in cui ti senti veramente 

oppressa dal troppo e non sai quando dire “basta” perché dopo qui sto più male.. sto più 

male, non riesco più a gestirlo così bene ecco. Però poi il bilancio è assolutamente 

positivo, anche perché so farmi valere, quando non ne posso più, che non ce la faccio più, 

apro la mia agenda e dico “non si può, io non posso, io prima delle nove e mezza non 

posso arrivare”; perché parlavano dei soldi eee prima, io per arrivare ad una riunione di 

quelle normali, dove si arriva alle otto e mezza, devo pagare apposta un’ora e mezza la 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


71

baby sitter, che io trovo assurdo. Si può che tutti ci giocan dentro con i loro orari, se mi 

volete ad una riunione è dalle nove e mezza via. Quindi mi so far valere e allora… ecco.

Anh Thu: Questo tuo carattere molto forte, mi sembra di capire, come lo concili con il 

carattere delle altre? Cioè, com’è il vostro rapporto?

Paola: Questa secondo me è una cosa che ha, secondo me, “del magico”, perché io 

non ti so rispondere, quello che so è che siamo tre caratteri, molto diversi, no? È vero che 

tutte abbiamo molta energia, però tu puoi dire che tante energie, come in fisica, se si 

scontrano fanno uno STOCK tremendo. Abbiamo molta energia, quindi potrebbe non 

funzionare. Però è vero che abbiamo degli elementi che sono la stima e la fiducia 

reciproca che è importantissima, abbiamo tutte tanta energia, crediamo molto in quello che 

facciamo e vogliamo vivere bene nel nostro lavoro. Cioè, io non ho voglia di venire qua, 

faccio ore, c’è quella lì che ha fatto, c’è questa qui che ha detto, ecco tu vuoi apparire di 

più, ecco si vede che lei è invidiosa, guarda lei, vorrebbe.. cioè.. oppure vorrebbe 

presentare lei in una riunione, è stata la mia idea, ecco… Io voglio stare in un ambiente di 

lavoro dove sto bene, ecco. Quindi, partendo da questo principio che dicevamo di 

reciproca stima, energia e tutto, credere nei principi del percorso, delle donne, o di progetti 

e di sviluppo territoriale e così, abbiamo voglia di fare e di fare stando bene. Per cui credo 

che, ed è lì la magia, che ognuna di noi porta avanti questi principi, sappiamo dove 

dobbiamo arrivare e ogni tanto cede in qualcosa che dice “ma in fondo io ho quell’idea lì, 

quell’idea lì, quell’idea lì”, però vedo che, non so, per Giuliana è talmente importante oggi 

che sia quella, ma è vero, facciamo che la porta avanti più lei questo, la sviluppa più lei 

come, o la sviluppiamo più come vuole lei, e credo che le altre facciano lo stesso, quando 

vedono che c’è una cosa per me così importante, anche se loro eeee, dicono “lasciamo 

più lo spazio a lei per quella cosa”, cioè per l’impronta, perché poi facciamo veramente 

molto assieme. E quindi, malgrado siamo veramente dei caratteri forti tutti, c’è la stima e 

quella voglia di far sì che tutti stiano bene, quindi lasci no? Il proprio spazio ad ognuno 

quando ti sembra… Ma poi ci sono dei momenti critici, ci sono stati! Io una volta ho fatto 

una cosa che mi sembrava giusta ed è stata interpretata male, dal mio punto di vista, dal 

punto di vista delle altre era se tu fai questo, cio aumenta il lavoro in un momento che, non 

funziona, quindi ognuna aveva ragione. Però questo ha creato per un certo periodo un 

momento di tensione che io sentivo quando andavo alle riunioni, era una scemata, ma io 

la sentivo, era... non so, mi sentivo che se dicevo una cosa subito.. dopo due o tre volte di 

questa cosa, se c’é un problema, non capisco dov’é, ma decidiamo che cos’é perché così 

non va, ed é venuta fuori che io dicendo questa cosa, proponendo questa cosa, creavo più 
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lavoro, non funzionava con i ritmi. E l’abbiamo risolta parlando e ritornando al discorso di 

dire “é vero, ognuna ha il proprio ritmo”, per me era importante... Siamo ritornati, abbiamo 

risolta parlandone e poi tornando sui ritmi che erano importanti per noi e poi siamo andati 

avanti. Ne succederanno anche altre, cioé..

Anh Thu: Pero si può dire che é un gruppo che funziona bene.

Paola: É un gruppo che funziona bene, ma c’é quasi qualcosa di magico. Io non so, 

perché per tanti contesti ogni tanto é vero che lavorando tanto assieme, magari, ecco 

costruendo questo documento qui noi siamo lì comciamo a dire “bom a me interessa, voi 

cosa ne pensate?” e facciamo tipo un brainstorming poi la Pepita che più é veloce lei 

comincia a scrivere, io che sono più strutturata incomincio a dire “bene ma, allora, che 

ambiti..”, poi la Giuliana che é più creativa una qui una qui e là.. Ecco, mettendo assieme 

tutto viene fuori. É chiaro che ti conosci anche bene, si costruisce insieme, e questo crea 

più fiducia di quella che già avevi prima e quindi é sempre in crescendo, e lavoriamo 

veramente bene..

Ma é un pò un’alchimia come si riesce ognuna a mettere la propria idea, ogni tanto si 

va indietro quando vedi che non va nell’ordine generale delle cose e però poi quasi 

sempre tutte assieme diventa meglio l’idea di ognuna. Questo é un pò boh, forse ci va di 

dritta..

Anh Thu: É bello che si é creato questo ambiente.

Paola: Si, anche perché io ne ho visti diversi di ambienti di lavoro, poi subentrano 

subito le gelosie. Forse é importante il fatto che qui, ecco... Giuliana che sarebbe 

comunque la responsabile del gruppo e del progetto e così, ha subito dall’inizio impostato 

come si immaginava, come immaginavamo il gruppo, una direzione collettiva quindi non 

c’é il super capo, anzi semai lei poveretta ha solo più lavoro in certi casi. Però é 

veramente un costruire inseime, una co-costruzione, condividere e quindi é anche più 

facile andare d’accordo, perché se c’é sempre una che vuole emergere... ecco.. Invece 

qui, forse anche per il tipo di percorsi che abbiamo ognuna di noi ha fatto già tante cose, in 

questo momento non abbiamo voglia di diventare pinco pallina ecco, più che altro in 

questo momento abbiamo bisogno di realizzare quello che pensiamo sia qualcosa di bello 

e lì c’é il posto, qui abbiamo i soldi, qui abbiamo le persone, cioé ci sembra che gli 

elementi del progetto siano lì, possiamo realizzarli insieme senza che una emerga più 

dell’altra, c’é spazio per tutte.

Anh Thu: Invece, riferito alle Arianne, qual’é il vostro rapporto con loro?
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Paola: Con le Arianne in Valle Maggia, perché Giuliana ad esempio ha anche... la val 

d’Anniviers. Allora con le Arianne, si é creato un rapporto di fiducia secondo me alla base 

del fare poi assieme il percorso stesso, cioé uno... é tra l’altro uno dei fondamenti che noi 

abbiamo portato avanti, aver fiducia, creare un senso d’appartenenza al tuo gruppo, nel 

nostro caso un piccolo team, lì il gruppo Arianna, per riuscire a fare bene le cose. Siamo 

riuscite a trasferire molto di come siamo noi, lì nelle donne, ma non perché siamo noi che 

siamo brave ma come modalità di fare, ma noi come persone, perché se io dico una cosa 

e tu ne dici un’altra, io ti ascolto, vediamo cosa possiamo rielaborare assieme, e loro 

hanno preso molto di questo, saper ascoltare molto, e… si crea il senso del gruppo. 

Quindi, abbiamo un pò trasferito questo nostro modo di fare, non di essere ma di fare, di 

lavorare, perché parliamo pur sempre di momenti di formazione, momenti di 

progettazione, e ciò ha permesso che si é instaurata la fiducia fra noi e loro e loro e noi. 

Poi ci sono alcune donne con cui, come é normale che sia, hai più feeling e con altre 

meno. Con certe, io fin dall’inizio dopo pochi incontri avevo l’impressione di conoscerle da 

tanto e loro mi dicevano lo stesso. Con certe, piu riservate, ci é voluto più tempo, certe che 

sono meno simpatiche ma questo é ben normale.. E il fatto di essere in tre nel team é 

importantissimo perché ognuna di loro si riconosce magari più in me, più nella Pepita, più 

in Giuliana e per alcune anche in loro ed é bello questo, crea... più… più fili no? Noi 

Arianne, tiriamo sempre fili, ecco anche qui.

Anh Thu: Oltre al rapporto, all’esperienza professionale-formativa che ti ha portata a 

loro, cosa pensi di aver dato e ricevuto sul piano umano?

Paola: Umano? Umano tantisismo, infatti talmente tanto che sto coltivando poco le 

mie altre amicizie fuori. Intanto perché il tempo che passiamo qui al lavoro é tanto, io 

ultimamente per intenderci, sto lavorando invece del mio cinquanta percento, da un paio di 

mesi, lavoro all’ottanta, perché ecco. Concilio, nel senso che psicologicamente e 

praticamente riesco a organizzare bene quindi per me si chiama ancora conciliazione 

questa, e quindi stare così tanto vuol dire che.... io non ho più tanto tempo fuori così, 

quindi coltivo molto meno, e devo dire però, mi rendo conto che, oltre al fatto di lavorare, 

stare con loro mi dà tanto anche umanamente. Per cui, anche al mercoledì che non 

lavoro, magari ci sentiamo per una cosa o, ecco, non usciamo fuori insieme perché non ci 

sarebbe tempo, perché si vuole ogni tanto veramente staccare, però umanamente mi dà 

tanto. Io le sento, a parte colleghe di lavoro, veramente amiche e quello che trovo bello! 

Pensando adesso a Giuliana - perché Pepita ha adesso più o meno la mia età, un anno in 

meno, quarantatre- Giuliana é un salto di generazione più in là, trovo bellissimo che si sia 
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instaurata un’amicizia che non é sempre così evidente tra persone che hanno età diverse, 

ma é come un conoscersi da sempre, cioé io racconto delle cose, lei mi racconta delle 

cose e si, non riesco a immaginarmi lunghi tempi senza di loro, ecco. Cioé dopo un pò ti 

mancano se non le vedi, ecco, sono in vacanza e mi macano… così umanamente mi 

danno tantissimo.

Anh Thu: E invece più con le Arianne, le persone del progetto, anche lì hai sentito 

questo rapporto?

Paola: Allora, con loro ho sentito diversi livelli di rapporto, é chiaro che non puoi 

parlare di amicizia con loro, perché bom, Arianna é fatto in presenza e in distanza, la 

presenza é poca e la distanza é sempre distanza.. cioé, c’é il computer, c’é qualsiasi cosa, 

ti scambi dei  documenti magari anche personali per certi laboratori, per certe attività, ma 

é comunque un’altra cosa. In più io mantengo comunque il livello professionale, quindi io lì 

riesco... sia perché é poco, meno il tempo, io non parlerei di amiche. Quello che c’è è una 

stima reciproca, nel doppio senso, io per esempio ho, con gradi diversi, una grandissima 

stima di queste donne che hanno fatto un percorso meraviglioso, che danno tantissimo, 

che hanno dei saperi e che li hanno messo in atto nelle diverse attività che abbiamo 

proposto, fatto, nei progetti, con una generosità a tutti i livelli che é impressionante, quindi 

io le stimo moltissimo. Ho l’impressione che da parte loro ci sia, per la mia persona - poi 

una può essere più simpatica perché io sono una vulcanica, magari io parlo forte, cioé 

dopo lì puoi piacere o no - una grande stima, ma questo penso per tutte e tre, siamo 

riuscite a creare quello che dicevamo prima, no? Una stima, una fiducia, e dà molto 

emotivamente naturalmente, se ritorniamo a cosa m’ha dato perché qui non é amicizia ma 

é la stima ed é la stima personale e professionale, un riconoscimento, ed é chiaro che non 

posso che essere... Comunque é qualcosa in cui io credevo che avevo fatto tanto fa, cioé 

il lavorare con un pubblico adulto, che mi piace tantissimo e di vederlo con questa stima é 

chiaro che, sulle aspettative di cui parlavi prima, ci ritroviamo.

Anh Thu: Dunque, a conclusione di quello che hai detto, ti sei sentita cambiata da 

questa esperienza?

Paola: Urca! Si! Si, mi sento cambiata nel senso… non cambiata sconvolta o 

stravolta, ma è un cambiamento come se ci fosse una cesta e io avevo già tanti elementi 

nella mia cesta, nella mia vita personale, nelle mie esperienze lavorativa prima, appunto 

insegnare agli adulti, lavorare per il dipartimento, attività politiche, sono in diverse attività a 

livello politico, di volontariato, vita personale, ho fatto tutto un percorso e arrivando a 

questa esperienza, questo posto, queste possibilità di lavorare in queste modalità, con 
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queste persone… mi sembra che si è mescolato tutto e ha creato qualcosa di armonioso. 

Cioè, ci sto bene in quella cestina, mi vengono in mente… la cestina… adesso non so… [a 

questo punto l’intervistata incontra una persona, la saluta e si scambiano due parole].. Un 

po’ mi scappa da ridere perché detta così sembrava la cesta nelle acque, quel bambino 

trasportato che stava eh… No, ma è una cesta dove ci stanno tutti i frutti, voglio fare una 

metafora culinaria, dove c’è tutto per fare una buona ricetta, no? Nel senso che c’é.. ci 

sono… c’è il piatto forte, ci sono le spezie… Cioè, sono riuscita a portare i miei lati positivi, 

anche negativi, qui e qui mi sembra che certi sono più valorizzati allora ben venga, certi 

che magari non mi piacevano allora posso tirarli via, ecco è un buon melange e io sono 

contenta. Io sto facendo quello che mi piace e che nella vita eh… Ecco, quindi è un 

cambiamento positivo e adesso speriamo di poter continuare questa… la metto come 

punto di domanda perché prossimamente si deciderà se posso continuare, cosa che 

spero.

Anh Thu: Quindi, guardando il tuo futuro personale e lavorativo, come lo vedi?

Paola: Allora, lo vedo che voglio continuare a lavorare e voglio continuare a fare 

quello che mi piace, evidentemente… eui domanda poco! Quindi lo vedo in questo tipo di 

attività, quindi spero proprio di avere l’autorizzazione da dove devo continuare a chiedere 

questa possibilità eeehh, di poter continuare questo progetto professionale e anzi che si 

possa consolidare anche di più, però mi ci vedo benissimo. Cioè, mi ci vedo bene e in 

prospettiva è quello.

Anh Thu: D’accordo, noi siamo arrivati alla conclusione di questa intervista e non so, 

se vuoi ancora aggiungere ancora qualcosa, raccontarci altro…

Paola: Si che voglio aggiungere una cosa. Allora, vi racconto che ringrazio voi, per 

almeno due cose: una per l’occasione data, nel senso che voi dovete farlo all’interno del 

vostro lavoro ma noi vi abbiamo chiesto di intervistarci tutte e tre e non magari solo due e 

quindi so che è un lavoro in più e quindi vi ringrazio per aver comunque accettato ma 

perché per noi era veramente importante, visto che parliamo di questo trio, di questa 

magia e così, di vedere le tre persone per… perché se no ci sembrava che rimaneva 

monco il discorso. Questa è la prima cosa e quindi vi ringrazio per lo sforzo che fate in più. 

E la seconda, vi ringrazio invece per… e più un complimento per il modo di porti, nel 

senso che, non so se è la tua prima, seconda o terza intervista che fai - ecco la prima - ma 

hai un bel modo di porti che è discreto ma, quando poni la domanda, rifai un po’ un 

riassunto di quello che ho detto per fare andare oltre, per cui è un bel modo di porsi, oltre 

alla graziosità e al sorriso.. E poi trovo bello ad esempio che siete in tre, nel senso che sa 
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uhmm… si sente un interesse, un interesse oppure una voglia, si, una voglia di ascoltare e 

così, per cui è anche bello e stimola a parlare. E invece anche questo, che è tempo in più 

perché è vero che imparate perché una va da una e una va dall’altra, però è comunque 

qualcosa di bello, lo vedo come qualcosa di bello. Quindi mi complimento anche un po’ 

rispetto al vostro onere di lavoro in più.

Anh Thu: Grazie.

Valentina e Laura: Ti ringraziamo anche noi per il tempo che ci hai dato e per la 

testimonianza.

Paola: Eh si, e poi sarà un piacere rivenire sulle cose dette, ehehe, chissà! Come 

dicevo, io non mi sono preparata, non ho pensato proprio perché vi dicevo “non è il 

senso”, se io devo star lì a preparare quello che ho vissuto, cosa voglio, preparato mi 

sapeva di finto… Più bello e interessante sarà rivedere e “ah ma ecco io ho detto questo?” 

e queste cose, quindi rifletti ancora di più e ci pensi, fino a che mi ritrovo veramente, 

questa sarà anche interessante e così.

Valentina: Solo come ultima domanda che viene a me così, se questa intervista ti ha 

dato comunque qualcosa, cioè se per te è stata un’esperienza comunque positiva, nel 

senso così, anche magari per vedere delle cose tue, in una sorta di riflessione.

Paola: Allora, sicuramente proporre a qualcuno domande, fare un’intervista tipo che 

tocca gli ambiti lavorativi si ma quasi… le domande partivano da un ambito di lavoro ma 

come accade spesso, per raccontare tutta la vita di una persona, è chiaro che a seconda 

di quando le chiedi può essere facile o difficile rispondere, puoi sentirti bene o non bene. 

Io devo dire che nel momento di vita in cui sono ora, è un momento di piacere, no? È un 

piacere raccontarlo perché, come vedete, é… sono tanti tasselli che sono andati assieme 

e stanno bene assieme. Magari sarebbe stato più difficoltoso e doloroso in un momento in 

cui tante cose non vanno bene, quindi in questo senso è positivo per il momento in cui é. 

Però è positivo perché, dal momento che tu anche improvvisando, come dicevo senza 

prepararlo, racconti… forzatamente gli dai una struttura nel momento in cui lo dici, per cui 

dai già delle priorità tu, rifletti su delle cose, dal momento che io le ho dette le ho viste che 

sono arrivate e poi ci rifletto su ancora un attimo, anche se continuo a parlare e quindi 

riempie, e quindi ti senti, ti senti ancora più… mi sento bene per me, mi sento bene per 

quello che è venuto fuori e me lo rivedo ancora come un pacchetto in più… in fondo è 

quasi un regalo che mi fate, quindi questo per dire che lo vedo come una cosa bella, un 

bel tempo, d’aver tirato fuori le mie cose e se posso pensarci su ancora di più ancora 
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meglio, vediamo i tempi, però nel dirlo rifletto già delle cose, le vedo già in un altro modo 

e… ecco.

Anh Thu: Bene, sono contenta che anche tu sei contenta. L’intervista è finita.
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