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Da novembre 2018 ho l’onore di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio nazionale e dell’Assem-
blea federale. Oltre a condurre i lavori parlamentari, nell’ambito di questo mandato cerco di mettere 
l’accento su alcuni temi che hanno da sempre caratterizzato il mio impegno politico. Uno è quello della 
valorizzazione dell’italiano e più in generale delle minoranze linguistiche e culturali, che reputo essere 
una grandissima ricchezza del nostro paese.  Un altro è il promovimento delle donne in politica e più in 
generale nella società. 

Nel 2007, quando sono stata eletta in Consiglio nazionale, noi donne eravamo unicamente il 25% di tutti 
i deputati; attualmente abbiamo raggiunto il 33%: un passo nella giusta direzione, ma resta molto da fare 
per garantire un’equa rappresentanza. Nel Consiglio degli Stati la situazione è addirittura peggiore, con 
39 uomini e solo 6 donne, di cui ben 5 non intendono candidarsi nuovamente alle elezioni che si terranno 
questo autunno. 

Questa mancata rappresentanza è innanzitutto problematica per la nostra concezione di democrazia 
rappresentativa, secondo cui i vari gruppi sociali devono essere rappresentati appunto in maniera pro-
porzionale alla loro diffusione nella società. Sono pure convinta che una presenza maggiore di donne in 
politica influenzerebbe in maniera positiva le discussioni politiche, garantendo delle visioni più variegate 
sulle tematiche e spingendo maggiormente su dossier legati alla parità di genere, sui quali c’è talvolta 
un certo immobilismo. Penso alla mancata parità salariale, alle difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, 
alla violenza domestica o al lavoro di cura non remunerato: ambiti in cui la politica potrebbe e dovrebbe 
fare di più.
Per questi motivi ho deciso di voler portare avanti durante la mia presidenza il tema delle parità e della 
rappresentanza femminile nelle istituzioni, lanciando assieme ai Servizi del Parlamento la pagina web 
“Donne Politiche”. Se oggi possiamo adoperarci per concretizzare la parità dei sessi dobbiamo ringra-
ziare coloro che prima di noi hanno sancito questo principio nella Costituzione e nella legge: la pagina 
“Donne Politiche” è una sorta di omaggio alle pioniere e ai pionieri dei diritti delle donne e permette 
nel contempo di dare voce a chi oggi prosegue questa lotta. Sempre nell’ambito di questo progetto, ho 
organizzato due momenti in occasione della giornata mondiale delle donne: la mattina, in conclusione 
alla sessione parlamentare il Presidente del Consiglio degli Stati, il Signor Fournier, e io abbiamo inaugu-
rato 12 placchette commemorative che omaggiano le prime 12 parlamentari elette a Palazzo federale in 
seguito al suffragio universale del 1971. 

Le placchette sono state affisse agli scranni dove le pioniere sedevano originariamente. Il pomeriggio  
ho invece organizzato assieme ai Servizi del Parlamento una tavola rotonda intitolata “Professioni:  
le donne possono fare tutto”: quattro donne straordinarie, che hanno raggiunto molto in ambiti considerati  

L’impegno per le pari opportunità 
deve continuare

Marina Carobbio Guscetti è Presidente del Consiglio nazionale 
e dell’Assemblea federale per l’anno 2018-19. Dopo diverse legislature 
in Gran Consiglio per il Partito Socialista Ticino, Marina Carobbio 
è stata eletta Consigliera nazionale nel 2007. Medico di formazione, 
Marina Carobbio è molto attiva sui temi sociali, 
di cooperazione allo sviluppo e di politica di genere e  lavora in diverse 
associazioni che si occupano di sanità, ambiente e cooperazione 
nord-sud. Nel tempo libero le piace leggere e andare in montagna con 
suo marito Marco e i suoi due figli, Laura (14) e Matteo (22).

Marina Carobbio Guscetti
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Da quando io ed Elena abbiamo deciso di formare una famiglia le discussioni relative alla possibilità di 
avere figli, e in caso affermativo il come organizzare la vita famigliare, sono stati temi ricorrenti. Ognuno 
di noi proveniva da una famiglia “tradizionale” dove le rispettive mamme avevano dedicato il proprio 
tempo ai lavori di casa, senza far pesare questa situazione (esplicitamente non dico scelta).
Durante la gravidanza del primo figlio le discussioni si sono evidentemente intensificate. 

Ci rendemmo velocemente conto che il modello delle nostre famiglie d’origine non era compatibile con 
le nostre passioni. Si fece strada la variante del lavoro parziale per entrambi e della condivisione delle 
faccende domestiche. La passione per il proprio lavoro e il lungo investimento formativo di ognuno di 
noi determinò la scelta. La soluzione portava con sé complessità logistiche, che obbligava una rigida 
coordinazione dei calendari, e una dipendenza da terzi nei giorni di assenza.

Malgrado fosse per me una priorità assumere la responsabilità di genitore e vivere l’esperienza in modo 
intenso, l’idea di dover ridurre la percentuale di lavoro mi creò qualche grattacapo, perlopiù dovuto alle 
eventuali conseguenze che ciò avrebbe potuto avere sul mio futuro professionale. In Svizzera tedesca 

Conciliare le passioni

Dino Cauzza (47) è coniugato e ha un figlio nato nel 2004 e una figlia 
nata nel 2005. Tornato in Ticino nel 2002 dopo gli studi in economia 
e alcune esperienze lavorative in Svizzera tedesca, si è sposato 
con Elena, medico radiologo per passione. Dal 2002 ha iniziato ad 
occuparsi di gestione ospedaliera presso l’EOC, prima quale revisore 
interno, in seguito come responsabile delle finanze.  
Dal 2018 è CEO del gruppo nazionale di cliniche Swiss Medical 
Network, di cui fanno parte la Clinica Sant’Anna e ArsMedica.

Dino Cauzza 

tipicamente maschili, hanno potuto parlare della loro esperienza e delle difficoltà che hanno superato, 
sperando così di incoraggiare più giovani ragazze e ragazzi a credere nei propri sogni e di non farsi 
influenzare da stereotipi nelle loro scelte professionali. Le relatrici erano Simona Scarpaleggia, CEO di 
Ikea Svizzera, Ursula Keller, Professoressa di fisica al politecnico di Zurigo, Giada Crivelli, già Delegata 
giovanile per l’ONU, e Caroline Abbé, calciatrice nella nazionale svizzera agli Europei 2017. 

Come già nel 1991, quando mezzo milione di donne in tutta la Svizzera incrociò le braccia, il prossimo 
14 giugno è previsto in tutta la Svizzera lo sciopero delle donne. Un momento importante per combat-
tere le discriminazioni e gli stereotipi di genere e per rendere attenti che la parità è un’opportunità per 
l’intera società.

“ Se oggi possiamo adoperarci per concretizzare la parità dei sessi 
dobbiamo ringraziare coloro che prima di noi hanno sancito questo principio 
nella Costituzione e nella legge. ”
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“ Nel mondo moderno la donna ha la stessa formazione 
dei colleghi uomini, un investimento non indifferente sia personale 
che per la società, troppo per rinunciare a contribuire 
con le competenze acquisite al benessere del proprio paese. ”

Testimonianza

avevo visto esempi virtuosi, ma in Ticino mi mancavano le evidenze, diciamo che era ancora un tabù. 
Così dalla nascita del mio primo figlio mi sono sempre ritagliato una giornata fissa alla settimana a casa. 
E nel corso degli anni questo non mi ha impedito di prendere maggiori responsabilità, grazie all’apertura 
dei vertici aziendali. La crescita dei ragazzi mi ha permesso oggi di assumere un ruolo nazionale che mi 
allontana da casa qualche giorno a settimana, ma i momenti di incontro rimangono di elevata qualità 
grazie alla vicinanza dedicata durante l’infanzia.

Elena ha avuto meno problemi a ridurre la percentuale lavorativa e ha ritagliarsi da una a due giornate 
settimanali a casa. Nella medicina e nella sanità in genere la presenza femminile ha permesso di svi-
luppare e accettare il lavoro part-time; anche se per lei questa scelta è stata comunque un ostacolo 
all’assunzione di maggiori responsabilità nel corso degli anni. Oggi da indipendente può gestirsi in modo 
flessibile, senza rinunciare alla propria passione e alle sue pazienti.

Entrambi oggi, con i ragazzi più grandi, viviamo senza confini la vita privata e la vita professionale. Le due 
passioni vengono vissute con equivalenza ed equilibrio. È in corso una metamorfosi dove constatiamo 
che i ragazzi sono sempre più coinvolti nella nostra vita professionale.

Credo che ci siano due situazioni distinte di conciliazione tra il mondo professionale e quello famigliare: 
uno per necessità e l’altro per scelta. Un pensiero va a chi non ha scelta e per diversi motivi, non da ul-
timo finanziari, deve trovare il modo di conciliare casa e lavoro. I servizi di supporto hanno sicuramente 
ancora molti margini di manovra, come i doposcuola e le mense scolastiche.

La donna è una componente fondamentale nel mondo professionale, dà equilibrio a molti lavori di squa-
dra e porta sensibilità complementari in molti ambiti lavorativi. 

Nel mondo moderno la donna ha la stessa formazione dei colleghi uomini, un investimento non indiffe-
rente sia personale che per la società, troppo per rinunciare a contribuire con le competenze acquisite 
al benessere del proprio paese. 

Sono comunque persuaso che il cambio di mentalità necessario ad una sostenibilità di genere non possa 
essere pilotato con azioni politiche o incentivi particolari. Come per esempio il congedo paternità o altre 
soluzioni omeopatiche. Il cambiamento è in mano a tutti i papà, che saranno da esempio per le proprie 
figlie e per i propri figli. Il futuro è donna, se le prossime generazioni lo vorranno.
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Sono cresciuta a Napoli, una città che mette in mostra quanto al mondo c’è di più bello in campi quali l’arte, 
l’architettura, i panorami e la cultura. Ma è pure una città conosciuta per il suo male endemico: la criminalità 
organizzata. È la città che ha contato tanti morti di camorra quanti se ne possono registrare in una guerra 
civile, ma è anche la città che ha dato all’Italia tre Presidenti della Repubblica su undici. 
In questa città, credo, si viene esposti molto presto al bene e al male, alla bellezza assoluta e allo squallore. 
Ed è una città che ti costringe a scegliere da che parte stare.
Molto presto nella mia vita ho pensato di voler fare qualcosa di utile, che andasse al di là della mia sola esi-
stenza e che servisse ciò che, oggi come oggi, mi sta più a cuore: il bene comune. 

Certo non sapevo come lo avrei fatto e cosa avrei fatto. Sapevo solo che amavo i numeri. Fin da bambina ho 
sempre contato tutto: i libri nella biblioteca del medico, gli scalini che mi portavano in stazione, gli asciuga-
mani distesi sulla sabbia. Era un passatempo. A sei anni sapevo fare le divisioni a due cifre: mio padre me le 
aveva insegnate. Ero così piccola che non facevo i compiti alla scrivania, non ci arrivavo. Li facevo in salotto, 
sul tavolino basso. Ma non sapevo leggere. Ho imparato a leggere quando avevo quasi nove anni e ancora 
oggi preferisco imparare a memoria un discorso piuttosto che leggerlo. Ho scoperto tardi di essere forte-
mente dislessica e oggi incoraggio tanti ragazzi a non mollare “solo” per questo. 

La passione per la matematica e le scienze mi ha sempre accompagnato e ricordo di aver sognato a lungo 
una vita fatta di calcoli, di esperimenti, di scienza. 
Ho studiato al liceo classico, senza passione, senza grandi risultati. Io che amavo contare e non scrivere ero 
fuori dal mio mondo ideale. Eppure, quando nell’estate dei miei quarant’anni, in una caldissima mattina di 
agosto, sono salita sull’acropoli di Atene ho pianto per l’emozione. Per la prima volta vedevo quei luoghi: il 
Partenone, di cui avevo studiato i singoli dettagli architetturali, i fregi del frontone, le Cariatidi. Vedevo tutto 
per la prima volta ma era come se nella mia mente ci fossi già stata tante volte. Tante ore di versioni di greco 
mi avevano lasciato un segno indelebile e profondo che era diventato la base della mia cultura umanistica. 
Dopo il liceo è venuta l’università, la fisica, la matematica. Finalmente davo spazio alla mia mente così 
cartesiana. Poi gli anni della gioventù matura. Il CERN, questo luogo fantastico immaginato e realizzato da 
persone che sognavano la fisica nucleare al servizio della conoscenza e della pace e non della guerra. E poi il 
dottorato all’EPFL: una scuola eccezionale per le potenzialità scientifiche che offre ai giovani, ma anche per 
l’incontro che ho potuto fare con giovani che come me avevano lasciato il loro paese e che avevano intuito 
che la loro casa era il mondo. 

La ricerca scientifica mi ha dato enormi soddisfazioni, ma queste sono state anche il risultato di gran-
di sacrifici. Poi, con il passare del tempo, questa “ginnastica” intellettuale ha cominciato a non darmi più  

Una vita nel segno dell’impegno 
per il bene comune 

Laureata in Fisica a Napoli, ha iniziato la sua carriera al CERN ed  
ha conseguito il Dottorato di ricerca all’EPFL. È stata ricercatrice presso 
l’Istituto di Microingegneria dell’Università di Neuchâtel e in seguito 
direttrice di un MBA per il personale del settore sanitario dell’Università 
di Losanna. Nel 2009 è stata assunta all’EPFL per sviluppare e dirigere 
il Grants Office, dove ha lavorato principalmente sul finanziamento della 
ricerca a livello nazionale ed europeo. Dal 2013 è rettrice della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e, 
dal 2015, membro del Comitato del Consiglio di fondazione del Fondo 
nazionale svizzero. Nel 2019 è stata nominata Vice-presidente del
 Consiglio di amministrazione di Innosuisse. È sposata e ha due figlie. 

Luciana Vaccaro
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“ In tutti questi anni, non avevo mai immaginato che la condizione femminile, 
per di più di una ragazza venuta dal sud, potesse essere un fattore limitante. 
Ero cresciuta in un mondo piuttosto maschile, dove oltre che di scienza 
si parlava tanto di calcio, e io mi sentivo una di ‘loro’. ”

soddisfazione. Studiavo le proprietà ottiche delle nanostrutture, ma dentro di me sentivo di aver bisogno di 
occuparmi dei macrosistemi. 

In tutti questi anni, non avevo mai immaginato che la condizione femminile, per di più di una ragazza venuta 
dal sud, potesse essere un fattore limitante. Ero cresciuta in un mondo piuttosto maschile, dove oltre che 
di scienza si parlava tanto di calcio, e io mi sentivo una di “loro”. Onestamente non ho neanche mai avuto 
l’impressione che su di me ci fosse uno sguardo benché minimamente denigrante o di sufficienza. 

La grande delusione è invece arrivata quando sono stata nominata alla carica di rettrice della HES-SO. Dopo 
mesi di preparazione e di selezione mi sono trovata, nel mio piccolo, esposta al pubblico attraverso i media. 
Nelle prime interviste l’attenzione veniva portata sulle mie capacità culinarie, su come conciliavo la vita di 
madre con quella di rettrice e via dicendo. Negli articoli di giornale si dava anche rilievo al mio abbigliamento, 
al mio inseparabile filo di perle, al colore della mia borsetta. Domande e considerazioni che nessuno avrebbe 
mai fatto a Franco Gervasoni o a Boas Erez! Eppure facciamo tutti lo stesso lavoro. Ecco, a questo punto 
mi sono difesa, mi sono rifiutata di entrare nel merito su questi temi e ho risposto semplicemente “essere 
ingegnere  o dirigente d’impresa non mi ha impedito di vivere”. 
Ed è quello che dico oggi alle ragazze che ricevono un diploma della HES-SO: non dovrete scegliere fra fa-
miglia e carriera, scegliete solo di seguire a fondo i vostri ideali. 

Testimonianza

Alessandra Smerilli è una suora salesiana. È nata a Vasto (Chieti) 
nel 1974. Ha studiato Economia presso l’Università Roma 3, per poi 
proseguire con un Dottorato in Economia Politica all’Università 
La Sapienza, e un PhD presso la East Anglia University. È attualmente 
Professore ordinario di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium, unica istituzione universitaria vaticana 
affidata alle donne. Collabora con la Conferenza episcopale italiana, 
è membro della Consulta femminile in Vaticano ed è recentemente 
stata nominata Consigliere dello Stato Vaticano. Sta conducendo una 
ricerca sperimentale su differenze di genere e comportamenti economici 
in collaborazione con l’Università della Pennsylvania. 

Alessandra Smerilli 

Sono donna, sono suora, sono economista, suora per vocazione, economista per vocazione e per passione.
Già a 16 anni avevo chiaro che la mia vita sarebbe stata spesa per Dio. Con l’economia è andata invece in 
maniera diversa: mentre mi stavo interrogando su che cosa avrei potuto studiare all’università e guar-
davo le varie offerte formative, quella di economia era l’unica pagina che saltavo. Non mi interessava. 
Quando nel 1993 ho iniziato la formazione per diventare suora, il mio sogno era di studiare psicologia 
e andare a lavorare con i giovani più poveri e in difficoltà. Invece la mia superiora di allora mi chiese di 

Sorella economia
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studiare economia: c’era bisogno di una suora preparata in questo campo. Lei, che guardava sempre 
avanti, mi disse che l’economia sarebbe diventata sempre più importante, avrebbe governato il mondo 
e la politica, e noi dovevamo prepararci. 

Inutile dire che in quel momento mi sono sentita letteralmente spiazzata. Mi sembrava di essere in un 
brutto sogno, da cui volevo solo svegliarmi. Però mi sono fidata e ho iniziato gli studi. Man mano che 
procedevo mi rendevo conto che lo studio delle teorie economiche era affascinante, anche se non tutto 
mi quadrava, anzi, facevo proprio fatica a entrare nei ragionamenti di massimizzazione, dei principi di 
non sazietà, di alcuni modelli di crescita, e così via. E più studiavo, più comprendevo che era necessario 
approfondire, perché le teorie economiche potevano essere migliorate solo dall’interno. 

Da subito ho iniziato a mettere le competenze che andavano formandosi a servizio della Chiesa, degli 
istituti religiosi, lavorando e facendo ricerche su tematiche come “carisma ed economia”, “teoria econo-
mica delle organizzazioni a movente ideale”, “we-rationality in economia”.

A volte, soprattutto all’inizio, quando mi presentavo a un convegno come relatrice, e soprattutto quando 
lo facevo in abito da suora, coglievo la sorpresa degli interlocutori. Soprattutto in alcuni ambienti, infatti, 
si associa l’essere suora, religiosa, al buonismo e alla carità intesa, però, in senso riduttivo: da una suora 
ci si aspetta che parli di valori, magari di spiritualità, e molte volte mi chiamano proprio per mettere un 
bel cappello di valori a qualcosa che deve andare avanti per la sua strada. Se appaio in tv in programmi 
di attualità, puntualmente sono raggiunta da commenti e da tweet che mi fanno notare che le religiose 
dovrebbero pensare a pregare. 

In realtà, però, il più delle volte noto che c’è grande sete di uno sguardo positivo sui problemi e le sfide 
dell’oggi, ma deve essere uno sguardo incarnato, concreto e umile. 
In ambito ecclesiastico sono spesso l’unica donna, oltre che l’unica suora, in molti contesti.
Purtroppo le strutture ecclesiastiche sono molto maschili, e questo genera quello che in economia viene 
chiamato un processo di selezione avversa: le donne si sentono poco attratte da alcuni ambienti.  
Ad esempio mi accorgo che le donne più in gamba che conosco, dopo aver provato a dare il proprio 
contributo all’interno di strutture ecclesiastiche, preferiscono spendere la propria professionalità altrove, 
dove c’è meno da lottare per essere riconosciute alla pari degli uomini. 
Come aneddoto ricordo che anni addietro fui invitata da un vescovo all’assemblea del clero di inizio 
anno: nel manifesto di invito non c’era il mio nome, perché si pensava che molti sacerdoti non avrebbero 
partecipato, al vedere che la relatrice sarebbe stata una donna. Ora le cose stanno piano piano cambian-
do, ma c’è ancora molta strada da fare. 

Desidero offrire il mio contributo e, attraverso la mia competenza, forse unica nel panorama ecclesiasti-
co, aprire la strada a tante donne, perché sono profondamente convinta che la Chiesa è meno Chiesa e 
l’umano è meno umano se le donne non partecipano ai processi decisionali, se non esercitano respon-
sabilità. 

“ Desidero offrire il mio contributo e, attraverso la mia competenza, 
forse unica nel panorama ecclesiastico, aprire la strada a tante donne, 
perché sono profondamente convinta che la Chiesa è meno Chiesa 
e l’umano è meno umano se le donne non partecipano ai processi decisionali, 
se non esercitano responsabilità. ”
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Daniel Mohorovic è sposato e ha tre figli. Recentemente ha lasciato 
il lavoro e ha deciso di ricominciare da zero. È iscritto al Bachelor 
in Lavoro sociale della SUPSI e, nel frattempo, parallelamente alla 
formazione, contribuisce quotidianamente a “mandare avanti 
la baracca”.

Daniel Mohorovic 

Una forma di investimento 
discutibile
Ormai è facile.
Questa storia la racconto un paio di volte alla settimana, delle quali almeno una a mia madre, che ancora 
non ci vuole credere. 
La premessa è sempre la stessa. Il lavoro che facevo prima non era certo il minatore, come il mio povero 
nonno, che in una miniera ci è rimasto. Ma quella è un’altra storia…

Semplicemente, nel lavoro d’ufficio precedente non vedevo reali prospettive e l’idea di arrivare alla pen-
sione in quelle condizioni mi atterriva. Così, prima di entrare nelle schiere dei lavoratori in assistenza 
causa burnout, mia moglie ed io abbiamo cominciato a pensare alla migliore soluzione per tutti noi.

La cosa più difficile in quel periodo di grandi riflessioni è stata mantenere sotto controllo tutti i costi (dalla 
nuova lavastoviglie, che ho montato da solo per risparmiare, ad arrivare fino allo snack acquistato alla 
macchinetta). Un vero incubo, ma anche l’unico ed efficace modo per capire quanti soldi sprechiamo 
tutti noi ogni giorno, se non ci stiamo troppo attenti. 

Stabilito il nostro budget, ad un certo punto abbiamo raggiunto le 88 miglia orarie e il flusso canalizza-
tore ha cominciato a… “flussare”!

Cioè lettera di licenziamento consegnata e nessuna possibilità di tornare indietro. 

Da quel momento è cambiato tutto.
Ciò che preferisco è l’alternarsi continuo di momenti completamente differenti fra loro.
Le emozioni dei primi giorni dello stage preformativo svolto in un asilo nido.
Un’intera estate al mare da solo con i bimbi. L’incontro timoroso con i miei (tanti) nuovi compagni 
di classe.
La soddisfazione di insegnare ai miei piccoli come fare la pizza con il lievito madre.
Il relax completo dopo la scalata del Monte Boglia in compagnia di mia moglie.
Lo stress inenarrabile della prima sessione di esami.
Impossibile annoiarsi. Anzi.

Qualcuno mi ha detto “uno a zero per te!”, altri “che coraggio!” oppure “hai le palle!”.
La ricerca di conferme è alla base delle nostre relazioni e non nascondo che, quando qualcuno, soprat-
tutto se mi è vicino, appoggia la mia decisione di ricominciare da zero, me ne compiaccio molto. 
Ma non sono ancora convinto di aver fatto la scelta giusta. Non potrò mai esserlo. 
Non avrò mai la controprova.
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In effetti altri mi hanno detto “è un colpo di testa adolescenziale!” oppure “devi sacrificarti e investire sui 
tuoi figli in questo momento della tua vita” oppure “che uomo sei che ti fai mantenere da tua moglie?”
Si tratta di argomentazioni ragionevoli, ho riflettuto molto su ognuna di esse e ammetto di non aver 
saputo sempre replicare in modo adeguato.

Ma in fondo, siamo sicuri che quello che sto facendo non sia una forma di investimento?
Più tempo da passare con i miei figli, più possibilità di dedicare a mia moglie le attenzioni che si merita, 
l’opportunità di fare molto più spesso ciò che mi piace, vivere in modo più consapevole, sereno e rilassato 
(non sotto esami naturalmente!), avere la possibilità di formarmi in un ambito appassionante come il 
lavoro sociale sono solo alcuni dei dividendi dei quali ho già potuto godere ad oggi.

La ricchezza vera però me l’aspetto fra qualche anno.
Quando i miei piccoli saranno abbastanza maturi per apprezzare la nostra scelta di genitori e il fatto 
di essere cresciuti all’interno di un nucleo familiare diverso dal solito, sempre partecipe e, soprattutto, 
basato sulla reciproca collaborazione e il rispetto assoluto.
Quando avrò un lavoro appagante, con uno scopo concreto e un futuro certo.
Quando mi guarderò indietro con il sorriso. 

Naturalmente sarà difficile che tutto ciò che auspico si avveri, ma spero anche di non sbagliarmi com-
pletamente.
Tutti noi abbiamo sogni immensi e grandi piani che ci permetteranno di raggiungere la felicità un giorno. 
Sono fondamentali, ci fanno andare avanti, ma spesso non ci permettono di godere dei singoli e irripeti-
bili attimi di gioia che incontriamo in continuazione.

Ecco.
Io mi voglio godere il percorso. E soprattutto non voglio perdermi un solo istante di gioia.
La felicità è semplicemente una conseguenza.

“ La ricchezza vera però me l’aspetto fra qualche anno.
Quando i miei piccoli saranno abbastanza maturi per apprezzare 
la nostra scelta di genitori e il fatto di essere cresciuti 
all’interno di un nucleo familiare diverso dal solito, sempre partecipe e, 
soprattutto, basato sulla reciproca collaborazione e il rispetto assoluto. ”

Testimonianza


