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Matilde, Svetlana e le altre senza più lavoro: «Così abbiamo ritrovato la motivazione» Il
progetto Milena del Centro Donne ha coinvolto quindici partecipanti di Igor Cipollina Tags
donne centro donne progetto milena motivazioni 04 agosto 2018 Da sinistra Cinzia Chesi,
Cristina, Claudia Forini, Antonella, Svetlana e Matilde (foto Saccani) MANTOVA. La loro forza
s'irradia dal sorriso ritrovato, una finestra aperta sull'identità di Antonella, Matilde, Cristina,
Svetlana, quattro delle quindici compagne del progetto "Milena-Ripartire da sé", rivolto a
donne disoccupate e disorientate. Dieci incontri e trenta ore per riconnettersi ai propri desideri
e, insieme all'autostima, riguadagnare la motivazione, la spinta a riaffacciarsi al mondo.
Nessuna di loro ha trovato un'occupazione, ma non era questo l'obiettivo del progetto
promosso dal Centro Donne di Claudia Forini e Cinzia Chesi. Prima della ricerca di un lavoro
viene il rammendo di se stesse con il filo della fiducia. Antonella, Matilde, Cristina e Svetlana
ce l'hanno fatta. leggi anche: Le donne ripartono da sé. Un corso per disoccupate Seconda
edizione per il progetto Milena: da giovedì nello spazio Santagnese: «Non offriamo un lavoro
ma aiutiamo a recuperare motivazioni e autostima» Matilde Quarantotto anni, originaria di
Nettuno, alle porte di Roma, Matilde è arrivata a Mantova per lavoro: doveva essere una
parentesi breve, giusto il tempo di avviare una profumeria. E breve lo è stata, la parentesi. A
riportare Matilde a Mantova ci ha pensato l'amore. Il matrimonio, i figli, la casa, per undici
anni è filato tutto liscio. Per undici anni Matilde ha modulato la vita al lavoro in una
profumeria del centro. Fino al licenziamento, inatteso come un pugno alla bocca dello
stomaco. «Mi sono sentita usata come una pezza da piedi». Al primo appuntamento del
progetto Milena si è presentata con tutto il veleno della sua rabbia: «Il percorso mi ha aiutato
tantissimo, anche a livello umano, ho cambiato espressione del viso e capito una cosa
fondamentale. Non voglio fare la commessa, mai più». Antonella «Quanti anni ho? Sono
troppo vecchia per trovare un lavoro e troppo giovane per la pensione» risponde Antonella,
che alle spalle ha 25 anni da receptionist in diversi hotel della città e della provincia. E davanti
a sé la voglia di riconquistare la sua indipendenza economica. Non perché il marito le faccia
pesare la sua condizione: Antonella pretende indietro la libertà che il lavoro ti assicura in
cambio del tuo tempo. La stessa libertà che si è ritagliata andando a lavorare negli hotel
durante l'università, e pazienza se alla fine non si è laureata in lingue, perché Antonella ha
girato il mondo e trovato la sua via. «Quando ho perso l'ultimo lavoro mi sono sentita una
nullità. Con il progetto Milena ho ritrovato la voglia di andare avanti». E perso l'abitudine di
ripetere "però", «una parola depotenziante» osserva Claudia Forini. Cristina Cristina è la più
riservata delle quattro, si fa scudo dietro il sorriso mentre racconta di aver girato l'Italia in
lungo e largo. Per lavoro e per amore. A Mantova ci è tornato per necessità, sopportando il
disagio di rientrare in famiglia a 50 anni. «Di corsi nei ho fatti tanti, ma questo del progetto
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Milena ha fatto la differenza - riferisce - mi sono sentita accolta e ascoltata». Un lavoro stabile
ancora non ce l'ha, però ha trovato un appartamento dove vivere da sola. E ripartire da sé.
Svetlana Donna coraggiosa, Svetlana, che a trent'anni ha dato una spallata alla sua esistenza
in Ucraina, al matrimonio e alla laurea, per raggiungere la mamma a Mantova e ripartire da
zero insieme alla sua bambina (che oggi ha 12 anni). Nuovo paese, altra lingua, abitudini
diverse. Disorientamento assoluto. L'italiano l'ha imparato grazie ai volontari della Scuola
senza Frontiere, il lavoro è stato una corsa contro il tempo, con l'angoscia del permesso da
soggiorno da rinnovare. Per sé e per la figlia. Ha lavorato da colf, Svetlana, e anche in alcune
agenzie di scommesse, scendendo a patti con il disagio di «aiutare le persone a rovinarsi la
vita». Indossando ogni volta un sorriso finto, sbagliato. Finché il suo desiderio di realizzarsi,
più forte anche della necessità, non ha trovato il progetto Milena. «Non voglio più fare la colf
e le pulizie - scandisce - rispetto chi lo fa, ma io voglio tornare a lavorare in ufficio». Il
progetto Milena Promosso dal Centro Donne, alla sua seconda edizione il progetto Milena si è
allargato ai 15 Comuni del Consorzio Progetto solidarietà, con il contributo della Global
Thinking Foundation, la collaborazione della Provincia, il sostegno della società Nur e
dell'agenzia Zurich di Borgo Virgilio. Dieci incontri da cui sono germinati altri corsi e nuove
amicizie. Tags donne centro donne progetto milena motivazioni
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