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Siamo artigiane
con la laurea. E
tante (buone) idee
Chi l'ha detto che i mestieri
manuali sono un ripiego ?
Tutt'altro!Possono offrire ottime
*ÀJ

chance. Come èsuccesso a queste 4
ragazze. Che hanno lasciato
l'ufficioper aprire"bottega"
Sono passata dall'economìa
allepiadine fatte a mano
FRANCESCA DE LUCCHI, 37 ANNI, HA APERTO
UNA PIADINERIA (www.divinapiadina.com).
VIVE A MILANO, È SPOSATA E HA UNA FIGLIA

C

osa facevi prima di fare questo lavoro?

«Mi sono laureata in Economia e per quattro
anni ho lavorato in un'azienda come responsabile
commerciale. Ero sempre in viaggio».
Quando hai deciso di aprire una piadineria?
«Nel 2006, quando mi sono resa conto di non
riuscire a conciliare lavoro e famiglia».

Perché proprio una piadineria artigianale?

di I edeiiLa Bininoli

«A Milano, la piadina, quella artigianale, non
esisteva. Dopo averla assaggiata in Romagna ho
avuto l'intuizione. Ci sono voluti due mesi per creare
la mia ricetta, che ancora custodisco segretamente».

La laurea ti è servita per questo progetto?
vevano tutte una laurea e un posto di lavoro. Eppure
queste ragazze hanno deciso di mettersi in proprio e
diventare artigiane. Non pensate, però, che il loro titolo di
studio sia finito in un cassetto. «Per fare un lavoro manuale non
basta realizzare un buon prodotto. Bisogna avere una logica
imprenditoriale: saper analizzare il mercato, farsi conoscere in Rete.
Chi ha studi solidi, parte avvantaggiato», spiega Stefano Micelli,
economista e autore di Futuro artigiano. L'innovazione nelle mani
degli italiani (Marsilio). «Puntare su questo settore non è una
scelta di ripiego, anzi è uno dei pochi campi vitali della nostra
economia. Per esempio, l'artigianato legato al settore del cibo sta
vivendo un momento d'oro», assicura Micelli. Ecco le loro storie.

«Certo. Non avessi studiato forse avrei aperto un
semplice bar. E comunque i miei studi mi aiutano a
capire in che direzione andare, se aggiustare il tiro,
introdurre novità, proporre offerte speciali».
Pro e contro?
«Riesco a gestire lavoro e famiglia. E, non avendo
un capo, mi sento libera di mettermi in gioco».
Guadagnavi più prima o adesso?
«Da dipendente avevo uno stipendio maggiore, ma
anche più spese. Oggi è tutto più contenuto. Ci
sono mesi in cui guadagno bene e altri meno. Ma
ho raggiunto il mio scopo: cambiare stile di vita».

real life
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Facevo lapr. Oggi ho
due gelaterie e presto ne
aprirò una a New York
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MONIA SOLIGHETTO, 38 ANNI,
G E LATA IA ( www.alberodeigelatt.it).
VIVE A SEREGNO (MB), È SPOSATA
E HA UN FIGLIO
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C

osa facevi prima?
«Mi sono laureata in Relazioni
pubbliche e, per sette anni, ho lavorato
in un'agenzia di comunicazione».
Perché hai deciso di cambiare?
«I miei genitori hanno gestito per una
vita una gelateria. Nel 2006 hanno
chiuso l'attività perché, sia io sia mio
fratello, non volevamo raccogliere la
loro eredità. Solo pochi mesi dopo la
chiusura ho capito che quell'attività di
famiglia mi mancava. Così, nel 2007,
insieme a mio fratello e mio marito ho
aperto un negozio che produce solo
gelato artigianale realizzato con
ingredienti biologici».
La laurea ti è servita per questo progetto?
«Moltissimo. Senza i miei studi e le
esperienze che ne sono derivate mi
sarebbe mancata la logica
imprenditoriale. Oggi abbiamo due
negozi in Italia e una nuova sfida che
ci aspetta: stiamo per aprire una
gelateria anche a New York, una città
in cui c'è un'altissima richiesta di buoni
prodotti italiani».
Pro e contro di questo lavoro?
«E molto impegnativo perché siamo
aperti tutto l'anno. Per ritagliarmi i
miei spazi ho dovuto imparare a
delegare. Di bello, però, c'è il rapporto
con i eli-enti che condividono con noi
gli stessi valori, come l'attenzione agli
ingredienti buoni, sani e freschi».
Guadagnavi più prima o adesso?
«Più o meno uguale. Ma oggi con i
tempi che corrono so che il mio lavoro
non è precario e posso sempre contare
su una sicurezza economica».

real life
Insegnavo Lingue (ed ero precaria)'. Ora
restauro libri antichi e guadagno di più
SIMONA BUDASSI, 40 ANNI, RESTAURA LIBRI ANTICHI (www.chartalab.it).
VIVE A CHIETI ED È FIDANZATA

C

osa facevi prima?
«Mi sono laureata in Lingue e
subito dopo la laurea ho iniziato a
insegnare inglese in diverse scuole
private».
Quando hai deciso di dedicarti
al restauro?
«Nel 1996 ho frequentato una scuola
per imparare il mestiere: tre anni di
corso che mi hanno portato anche a
Dublino dove ho fatto uno stage.
Nel 2001 ho aperto la mia attività».
Perché proprio i libri antichi?
«Sono sempre stati una mia
passione, ma ero un po' titubante
all'idea di vivere di questa attività.
Per questo ho scelto di studiare
Lingue, all'epoca mi sembrava un
percorso di studi più concreto».

La laurea ti è servita per questo
progetto?
«Sì, soprattutto nei periodi in cui ho
lavorato a Dublino, durante lo stage.
Parlare bene l'inglese mi ha
sicuramente avvantaggiata».
Pro e contro?
«E un lavoro bellissimo, emozionante.
Questi libri sono vere opere d'arte e
ridargli vita mi da grande gioia.
Purtroppo, però, in Italia c'è poca
attenzione per questo settore.
Si potrebbe fare molto di più perché
certi capolavori non si deteriorino.
Invece, spesso, si interviene quando
è ormai troppo tardi».
Guadagnavi più prima o adesso?
«Ora. Quando insegnavo inglese
avevo solo contratti precari».

Nessun rimpianto per il mio posto fisso:
produrre cosmetici mi da soddisfazione
LUCIA GENANGEL1, 28 ANNI, HA APERTO UN LABORATORIO CHE
PRODUCE SAPONI E COSMETICI ARTIGIANALI (www.lasaponaria.it).
VIVE A PESARO, È SPOSATA E ASPETTA IL SUO PRIMO FIGLIO

C

osa facevi prima?
«Sono laureata in Scienze
della comunicazione e lavoravo
nell'ufficio stampa di un'azienda.
Ero assunta e avevo un contratto
a tempo indeterminato».
Perché hai deciso di cambiare?
«Nel 2006 io e mio marito,
laureato in Chimica, abbiamo
iniziato a sperimentare nel garage
di casa alcune ricette di saponi
fatti a mano con l'idea di creare
prodotti utilizzando solo
ingredienti naturali. E stato
utilissimo il supporto di mia
nonna che ci ha svelato alcuni
segreti. Poi, circa un anno dopo, ci
siamo licenziati e abbiamo aperto
il nostro laboratorio».
Perché il saponifìcio artigianale?
«Sono sempre stata attenta ai
prodotti che utilizzo e ho scoperto,
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regalando le mie prime saponette
ad amici e familiari, di non essere
la sola. C'è molta gente con una
sensibilità "verde" che preferisce
usare prodotti naturali a basso
impatto ambientale».
La laurea ti è servita per questo
progetto?
«Sì, tra i due sono io quella che si
occupa della parte creativa e di
promuovere la nostra attività».
Pro e contro di questo lavoro?
«La cosa che mi piace di più è
l'assoluta libertà che offre. L'unico
neo, invece, sono le severe regole da
rispettare, giuste per carità, ma a
volte districarsi tra la burocrazia è
davvero faticoso».
Guadagnavi più prima o adesso?
«In realtà, non ho mai fatto conti
precisi. Certo, prima avevo molte
più tutele». H

