
          
 

  

SEI UNA MAMMA IMPRENDITRICE? 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA 

 

 

“Dopo due gravidanze finite male, finalmente al terzo tentativo,  E’ NATO MIO FIGLIO!!...il mio 

primo ed unico figlio…. 

Alla gioia immediata, iniziale, del tanto desiderato evento, è sopraggiunto pero’ subito il timore 

per l’andamento della mia azienda: come avrei fatto a conciliare il mio nuovo ruolo di mamma, 

con i gravosi impegni che un TITOLARE puo’, MA NON DEL TUTTO, delegare??? 

Io non avevo nemmeno nessuno che potesse aiutarmi a gestire il piccolo, perche’ i miei genitori,  i 

miei suoceri, mio marito lavoravano tutti…. 

MA DOVEVO FARCELA!!! 

E cosi’ ho fatto frullare il mio cervello e mi sono rimboccata le maniche (UN VERO IMPRENDITORE 

NON PUO’ ARRENDERSI!!!): 

 

1) ho cercato, selezionato ed assunto una impiegata(che poi è rimasta con noi fino al 

pensionamento), la quale ha assolto “parte” dei miei compiti; 

2) mi sono organizzata e per i primi 2 anni di vita di mio figlio, rimanevo con lui tutti i giorni 

fino alle ore 17.00, e poi dalle 17.00 alle 22.00 circa, quando tornava mio marito dal lavoro, 

si occupava lui del bambino ed io andavo al lavoro quotidianamente; 

3) nei casi di urgenza, prendevo il mio bimbo neonato con la carrozzina, e mi recavo al lavoro 

con lui in ufficio (quante volte i miei dipendenti mi hanno visto allattarlo li’ in azienda!!!!) 

 

   I sabati e le domeniche per me erano al lavoro……..(avevo a casa mio marito, i mie genitori ed i 

miei suoceri, che in questi giorni, non lavorando, mi aiutarono….) 

 

Ma cio’ che importa è CHE CE L’HO FATTA !!!!!!!  …………E CHISSA’ CHE “L’INPUT LAVORATIVO” CHE 

HA DOVUTO SUBIRE MIO FIGLIO SIN DA COSI’ PICCOLO….NON DIA SEGUITO POI AD UNA QUARTA, 

FORTISSIMA, DESIDESARIBILISSIMA, INCREDIBILE GENERAZIONE AZIENDALE (…”SE” mio figlio lo 

vorra’, perche’ evidentemente i problemi, come anche il mio della maternita’, sono tanti!!!) 

 

 

 

Myriam Passarini, Solettificio Savoia 


