
          
 

  

SEI UNA MAMMA IMPRENDITRICE? 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA 

 

 

Mi chiamo Annamaria La Pusata, vivo a Bologna dal 2011, sono un Architetto Imprenditrice dal 

2014 e sono mamma da un anno. Anni or sono ad un colloquio di lavoro per un importante studio 

professionale l’esaminatore, avendo appreso che ero coniugata (dall’anello all’anulare sinistro), 

senza tanti preamboli mi aveva chiesto se avevo intenzione di avere figli. “ Che domanda idiota” 

pensai tra me e me “Lo saprai che sono le donne a mettere al mondo i bambini o credi ancora 

nelle cicogne?” Invece lo sapeva benissimo: in quella domanda vi erano impliciti i presupposti per 

la mia assunzione. E cosi ho dovuto constatare sulla mia pelle che ancora esisteva quella specie di 

discriminazione mortificante per cui la donna viene svalutata in quanto procreatrice e apportatrice 

di noie (gravidanza, allattamento, ecc..).Così presa dell'angoscia di perdere la possibilità di un 

lavoro accantonai quel desiderio, concentrando le mie energie sulla mia professionalità. Nel luglio 

del 2014 assieme ai miei soci abbiamo costituito Medil, ed oggi, dopo varie vicissitudini, sacrifici e 

cantonate, pian pianino è cresciuta ed il mio ruolo si è affermato ancor di più. Un anno fa è 

arrivata la mia piccola bimba ed è iniziata la mia vita da mamma imprenditrice. 

Quel desiderio accantonato è diventato realtà! Devo dire che sono grandi e tanti i sacrifici e le 

notti insonni, i salti mortali giornalieri e gli orari di lavoro impossibili (neanche a 3 settimane dal 

parto andavo a lavorare in ufficio, non appena rientrava mio marito dal suo lavoro a darmi il 

cambio con la bimba neonata). Oggi la mia bimba va all’asilo nido in una struttura vicina alla sede 

del mio ufficio, e ciò mi permette di raggiungerla ogni qualvolta ce n’è necessità. Il lavoro è molto 

impegnativo, ma lo adoro, ed è forse questo uno dei motivi che mi spinge ogni giorno a sacrificare 

il mio tempo e le mie energie, a volte a discapito della bambina, ma basta un suo dolce sorriso che 

mi fa sentire una mamma imprenditrice invincibile. 
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