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di SOLIDEA VITALI ROSATI
CICI’ ha meno di una settimana
ed è il primo asilo domiciliare
aperto a Pesaro. A gestirlo sono in
due: Adriana Rebollo, 30 anni,
laurea triennale da educatrice,
mamma da un anno e mezzo e
Martina, semidivezza di 19 mesi,
aiutante in pectore della maestra.
Cicì nasce mini: la legge regiona-
le infatti prevede che l’educatrice
di nido domiciliare, può allestire
l’asilo nel proprio appartamento
assistendo fino ad un massimo di
cinque bambini compreso il pro-
prio figlio. L’importante è garan-
tire 5 metri quadrati di spazio a
pargolo. «Non cerco la convenien-
za economica: sono molto felice
di poter esercitare la mia profes-
sionalità perché perme, fare l’edu-
catrice è prima di tutto una voca-
zione a cui nonmi sento di rinun-
ciare – sorride con gli occhi cari-
chi di orgoglio mamma Adriana
–. Importante è che le persone sap-
piano che esiste anche questa pos-
sibilità».

IN EFFETTI nelle stesse condi-
zioni, in molti avrebbero desisti-
to. Per gestire un asilo domicilia-
re una mamma, oltre alla laurea
specifica, deve aprire la partita iva
con tutti gli oneri che questo com-
porta. L’abitazione deve passare i
controlli di Asur per la sanifica-
zione degli ambienti, mentre per
la sicurezza, oltre al corso di for-
mazione specifico, l’educatrice de-
ve provvedere ad una copertura

assicurativa per sé e per i bambi-
ni. Non ultimo, poi c’è il fattore
concorrenza. «E’ vero, per avere
tutti i permessi ci sono voluti no-
vemesi, praticamente un secondo
parto – continuaRebollo –.La ret-
ta?Resto competitiva: costo quan-
to un asilo privato solo che il rap-
porto tra educatrice e bimbi è uno
a due. Sto facendo una pazzia?
Forse sì pensando anche al nuovo
assetto annunciato da Renzi. Ma
ai miei occhi, l’aver aperto l’asilo
domiciliare, resta l’inizio di un so-
gno che si è concretizzato». Vero

a tal punto che per raggiungere
questo traguardo Adriana Rebol-
lo, ha investito molto anche sul
piano personale. Salvadoregna di
origine, si è trasferita a Urbino
per prendersi la laurea triennale
in Scienze della Formazione e ap-
profondire «finalmente» il meto-

domontessoriano.Le prime espe-
rienze sul campo le ha fatte quan-
do studentessa, ha seguito diversi
bambini, figli di medici e infer-
mieri. «Lì ho capito quanto possa
essere utile anche un servizio co-
me il mio». Perché? «Fondamen-
talmente per la grande flessibilità
del servizio. Penso a tutti quei ge-
nitori che hanno reperibilità not-
turna o con i turni difficili da con-
ciliare con strutture dagli accessi
oggettivamente standardizzati.
Inoltre per sfruttare questa possi-
bilità si deve tener conto che oltre

al pacchetto orario il servizio può
servire a ore, utile per alleggerire
il carico che spesso si riversa sui
nonni, magari spezzando la gior-
nata o la settimana. Sull’asilo do-
miciliare ho creduto da educatri-
ce, ma ora che sono diventata
mammaci credo ancora di più: ca-
pisco il timore che prende ogni
giovane mamma che deve lascia-
re il neonato finito il periodo di
maternità per rientrare a lavoro.
Inoltre sono tanti gli asili che non
accettano bimbi troppo piccoli».

OLTRE alla flessibilità oraria c’è
poi la competenza. Ed è qui che
entra il gioco, letteralmente par-
lando, la piccolaMartina. Se le at-
tività di prescrittura, introduzio-
ne alla matematica e avviamento
allo spagnolo spettano alla mae-
stra, il controllo pannolino, la con-
segna dei biberon e lo smistamen-
to ciucci sono affare di Martina.

SEMPRE a caccia di memorie,
Cristina Ortolani, autrice di pub-
blicazioni e art director dimanife-
stazioni di successo, ora è pronta
per pubblicare on line i primi ven-
ti anni di un mestiere, bello ma
per certi versi “matto e disperatis-
simo”. Il portale web, ideato per
una fruizione a più livelli del ma-
teriale raccolto scandagliando fon-
ti documentarie d’ogni sorta e in
ogni dove, senza escludere soffit-
te e scantinati, preziosi al pari di
archivi e fondi catalogati, lo si na-
viga digitando www.farememo-
ria.com.

«AIPESARESI dovrebbe appari-
re subito familiare – osserva sorri-
dente Ortolani – dal momento
che permotivi divulgativi hopub-
blicato parte del materiale edito
in libri e riviste di storia locale da
me curati». Come, per esempio il
servizio riportato nel 1955 dal

Carlino, dedicato al Festival della
moda che si tenne con tanto di sfi-
lata al teatro Rossini… «Appun-
to. E’ materiale contenuto in “Pe-
saro, la moda e la memoria” edito
per la Cna e incentrato sulle figu-
re chiave di una tradizione artigia-
nale che ha segnato la storia dello
stile pesarese per i primi set-

tant’anni del ‘900». FareMemoria
non è soltanto unmagazzino di ri-
cordi…«No. La ricerca per molti
aspetti laboriosa, ha valore scienti-
fico. Ma negli anni la mia profes-
sione si è specializzata nella pro-
mozione di questo sapere ritrova-

to. Del resto è proprio quest’ulti-
mo aspetto, più creativo rispetto
alla compilazione metodica delle
schede di archiviazione, ad aver
alimentato la passione e l’antido-
to allo scoramento».

INCHE senso? «All’estero archi-
vi,musei, centri pubblici di cultu-
ra sono i più forti sostenitori di at-
tività incentrate a questo tipo di ri-
cerca poiché gli utenti che ne be-
neficiano sono i cittadini e l’inte-
ra collettività per i diversi usi che
si possa fare della memoria: dalla
didattica, alla politica fino almar-
keting territoriale. Ecco il mio
scoramento a volte riguarda la
miopia, tutta italiana, che penaliz-
za il senso più nobile su cui si fon-
dano la conservazione e la promo-
zione della memoria». E cioè?
«Aiutare l’uomo contemporaneo
a capire il presente. Di recente pe-
rò mi rincuora aver notato, tra il

pubblico di eventi dame organiz-
zati, gruppi di ventenni. I giovani
hanno inteso quanto l’approccio
storico, che di per sé recupera lo
spessore di un fatto, serva a comu-
nicare. Per me raccontare la me-
moria non è operazione nostalgi-
ca, quanto razionalizzare il quoti-
diano, capirne la radice per accre-

scerne la consapevolezza in ognu-
no». Cosa si può scoprire scanda-
gliando una memoria recuperata
dagli album di famiglia non me-
no che nei diari di guerra; dentro
le soffitte o negli utensili di una
bottega oppure dopo settimane di

analisi tra filze di carte custodite
nell’archivio diocesano o persino
tra i registri del manicomio di
San Benedetto è sorprendente.
Per esempio si può dire che anche
in provincia a Pesaro, l’emancipa-
zione femminile, radicò per pri-
ma, nell’atelier di una sarta? «Sì,
si può dire – confermaOrtolani –.
L’indipendenza, anche imprendi-
toriale di protagoniste come laBo-
lognese, al secolo Prima Paganelli
o di Giuseppina Francolini si in-
tuisce già dalle foto che vede la
prima, florida e inappuntabile as-
sorta nel leggere quel monumen-
to in carta patinata che tutt’oggi è
Harper’s Bazaar e la seconda, in
pantaloncini corti, non magra al
pari di CocoChanel,ma altrettan-
to disinvolta nel mostrare la pro-
pria sensualità solo indossando
un indumento solitamente ma-
schile».

Solidea Vitali Rosati

METODO
Dal Salvador a Pesaro: prima
ha studiato laMontessori,
poi si è fermata per amore

SONO ancora in molte (51%) ad aspettarsi oggi in dono le mimose – e
d’altronde sono, ancor di più (61%) gli uomini che intendono regalar-
gliele –, ma la maggioranza delle donnemarchigiane (58%) ritiene che
la giornata dell’8 marzo a loro dedicata sia «una festa consumistica che
ha perso il suo valore originario». Più “beccaccioni” come sempre, gli
uomini lo credono di meno (48%). Ancora peggio (12%) va per quanto
riguarda la partecipazione delle donne ai fitti programmi di eventi e
iniziative che ancora tengono alto almeno il valore simbolico dell’8
marzo. In compenso quasi il doppio di loro (23%, ma il 41% di quelle
sotto i 40 anni) uscirà oggi con amiche e conoscenti a festeggiare da
qualche parte e non certo in modo istituzionale. Ci sono ancora persi-
stenti nicchie di minoranze che pensano, di volta in volta, che oggi si
ricordino o si celebrino: la parità di diritti fra uomini e donne (22%); le
discriminazioni e le violenze subite dalle donne (19%); le conquiste
economiche, sociali e politiche delle donne (12%); l’orgoglio delle don-
ne (9%); l’occasione per donne e uomini di divertirsi (8%). E’ questo
l’esito dell’ultimo sondaggio realizzato con 900 cittadini marchigiani
da SigmaConsulting sulla giornata delle donna. Le più ammirate? Per
le donne è Rita Levi Montalcini, per gli uomini Laura Boldrini.

SIMBOLI SONDAGGIO TRA LEMARCHIGIANE

Lemimose?Solo il 50%
si aspetta di riceverle

LA NOSTRA non è una
provincia per l giovani don-
ne con un grado di istruzio-
ne elevato. E’ quanto emer-
ge dal rapporto Cgil sui dati
che riguardano l’occupazio-
ne nel nostro territorio nel
2014, anno in cui si sono re-
gistrati in totale 144mila gli
occupati, 2,3% in meno ri-
spetto al 2013. Allarmante
il tasso di disoccupazione
giovanile che vola al 39,5%
contro il 36,4% della media
regionale, che per le ragaz-
ze, con istruzione superio-
re, raggiunge il livello re-
cord del 57,4% ,contro una
media regionale del 40,9%.
«La crisi mette in luce tutte
le disparità di genere e di ge-
nerazione che attraversano
il nostro mercato del lavoro
– commenta Simona Ricci,
segretaria della Cgil di Pesa-
ro e Urbino –. Se il calo di
occupazionenel 2014 rispet-
to al 2013 è stato pari all’
1,3% per gli uomini, per le
donne è salito al 3,7%. E so-
no allarmanti i dati che ri-
guardano le giovani più
istruite e che spesso, pro-
prio per questo, più consa-
pevoli, anche dei loro diritti
sul lavoro. Per questo 8mar-
zo non avranno quindi nul-
la da festeggiare. Se non fac-
ciamo qualcosa presto ri-
schiamodi perdere unpatri-
monio di saperi ed energie
per i prossimi anni».

DATI ALLARMANTI

Occupazione
al femminile in calo

A sinistra la sfilata del 1955.
A destra Vittoria Lepanto,
la diva dannunziana che
vestiva Bolognese, al secolo
Prima Paganelli, al centro
mentre leggeH’sB.

8MARZO:STORIEDIDONNE CONCILIARE I TEMPI FAMIGLIAELAVORO
LADELIBERAREGIONALECHE ISTITUISCE
INIDIDOMICILIARI E’ DEL 2012EDE’ UNA
SPERIMENTAZIONEPERLADONNACHELAVORA

ILMESTIEREDELLO«STORYTELLER»
RACCONTARE IL TERRITORIOATTRAVERSO
LETESTIMONIANZE, I DOCUMENTI ATTIRA
I GIOVANI PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE

NELWEB L’AMARCORD E’ INTERNAZIONALE
DALLANORVEGIAANAPOLI. L’INTERESSE
PERLESTORIENONSOLOPESARESI DI
«FAREMEMORIA.COM»HAFATTO IL GIRODELLARETE

Adrianaha studiatodamaestrad’asilo
E con ‘Cici’ gestirà il nido a casa sua
Primo esempio in città. Necessaria la laurea: sulla carta può avere fino a 5 bambini

Ecco la signora che raccoglie e racconta:
«Lamemoria è un tesoro che va salvato»
CristinaOrtolani fa rivivere ilmito della ‘Bolognese’, unaCocoChanel di casa nostra

COME LE SUFFRAGETTE
Le sarte primoesempio
di emancipazione economica
ed anche ‘culturale’’

IMPRENDITRICE
PrimaPaganelli creò
dal nulla un atelier famoso
in gran parte del novecento


