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Cosa significa per te resilienza? E come viene 

applicata nella vostra azienda? 

Per me resilienza significa affrontare e 

superare qualsiasi limite o complicazione che 

possa arrivare in modo inaspettato, con 

determinazione, tenacia e studio.   

La mia azienda, salone di parrucchieri a 

Bologna, diventa resiliente tutti i giorni nel 

dover affrontare problemi, grandi o piccoli 

che siano, ma comunque da risolvere. Dalla 

gestione delle spese alla necessità di 

rispondere con ingegno alle sfide ed essere 

più competitivi sul mercato, al dover gestire 

situazioni logistiche, organizzative e tanto 

altro. Tutto richiede la nostra resilienza. 

Hai vissuto direttamente o indirettamente 
episodi di discriminazioni? Cosa è possibile 
fare per colmare questa differenza 
soprattutto nei ruoli apicali, ancora molto 
maschili? 
In modo diretto non ho mai subito episodi 

discriminanti. 

 

 

 

Guardandomi intorno però, anche nel mio 

settore, questi episodi non mancano. Una 

donna che sceglie di essere mamma e 

lavoratrice al tempo stesso si scontra 

purtroppo con difficoltà oggettive a causa di 

un sistema che non è sempre accogliente e 

“resiliente”. 

L'impresa a conduzione femminile ha dato 
prova di resilienza e capacità di adattamento 
durante l'emergenza coronavirus. Qual è la 
marcia in più delle donne? 
I ruoli al vertice ancora sono ricoperti dagli 
uomini, ma sono convinta che noi donne 
riusciremo ad avanzare e fare progressi su 
tutti i fronti.  
L’elezione per la prima volta negli Stati Uniti di 
una donna vicepresidente lascia ben sperare e 
confermano la nostra capacità di essere 
all’altezza di qualsiasi ruolo dirigenziale e 
apicale.  Le donne hanno una enorme capacità 
di adattamento. Soprattutto in un momento 
come questo consiglio di prefissarsi degli 
obiettivi e lavorare sodo per raggiungerli, 
investendo nella formazione e 
nell’aggiornamento. 
 
In questa pandemia si dice che le donne 
pagheranno il prezzo più caro, dalla 
disoccupazione alla povertà. Sei d’accordo? 

Rimarrà indietro solo chi non ha il coraggio di 

portare avanti i propri sogni e metterà un 

freno alle proprie ambizioni, scegliendo di 

vivere nella mediocrità.  Non bisogna mai 

fermarsi o abbassare la guardia anche quando 

le cose vanno per il verso giusto.  
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