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Donne in carriera: Gialllla Martinengo

La tecnologia al servizio
della qualità della vita
Presentiamo questo mese ai nostri
lettori 11O'altra donna veGlmente ec
cezionale: Gianna Martinengo (Asti,
1943) laurea ta in Lingue e Le tee rd tu re
straniere all'Università Bocconi di Mi·
lano,ha perfeziofwto le sue competen·
ze psicopedagogiche presso l'Jstituto
di Psicologia deJl'Ul1iversiù Cattolica
di 1\H1ano. Di seguito, è stata consu
lente presso la Computer Currìculum
Corporation di Palo Alto, California,
dove ha ottenuto la specializzazione
in "Educational Technologks" aJl'Uni
vcrsità di Stanford. Può ddìnil"Si una
pioniera in Italia sui tenti inerenti il
rapporto tra formazione e tecnologia.
Di ritorno da P,ùo Alto nel 1983, ha
fondato DIDAEL, la società attraverso
la quale ha operato in pre\ya{enza nei
vent'anni che sono seguiti. DIDAEL,
inizialmente DIDAttica con l'Elabo
ratore, ha poi subito profonde evolu
zioni, diventando aUa metil degli anni
'90 la prima '''' itali'ma. Il merito di
DIDAEL e deUa sua fondatrice Gianna
Ylartinengo, (ora presidente) consiste
nell'aver dimostrato con anni di anti
cipo, con coerenza inconrestabile e
con tenacia infaticabile, la centralità
di due principi, di seguito riconosciu
ti fondamentali per lo sviluppo della
Società clelia Conoscenza:
-k1 Formazione e l'Intonnazione sono
strettamente legate. - per questa inte
grazione fm Formazione ed Informa
zione le Tt::cnologie non sono soltan
tO uno strllmento incUspensabile per
obiettivi altrimenti raggiungibili con
difficoltà, COme l'apprendimento o
il lavoro a distanza, m., rappresenta
no un modello pervasivo e dinamico,
necessario per realizzare qualunque
inllovazione lldk modalità di appren
dere e eli ope rare, sia in contesti istitu
zionali che ÌJldustriali.
Un particolare impegno è rivolto ai
progetti di inclusione, mirati sia ad
evit:tre che le nuove tecnologie si tGl
sformino in llna barriera emarginante
per coloro che non sono in grado di
utilizzarlc, sia a promuovere attraver
so queste stesse tecnologie la parte
cipazione al mondo del lavoro e alla
l'ila sociale di persone che apparten
gono alle cosiddette "fasce deboli" e
che hanno diflìcoltà ad esercitare la
propria c;iwldinanza nella nostra so-
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ciet:'. Un·attenzione dlC si (; concre
tizzata negli allni in più di 40 progetti
interamente ideati, coordinali e realiz
zati da Giann:! Martinengo attraverso
DIOAEL e rivolti a diverse tipologie di
destinatari: 'Ulzia.ni, donne (dalle casa
linghe alk donne in cerca di lavoro,
alle dirigenti d'imprese ed enti pub
blici), imprese, immigrati, detenuti,
italiani all'estero, docenti e formatori.
L't storia imprenditoriale ed umana
ha valso a Gianna il conferimento di
prestigiosi premi e riconoscimenti,
tra clli Citiamo solo il pil' importan
te, almeno per lei, Nel 2007 le è staro
conferito l'AMBROGINO D'ORO, la
medaglia che rappresenta la massima
onorificenza conferita dal Comune
di Milano alle personalità che si sono
djstinte per la loro opera a livello na
zionale ed interna.zionale.
Nonostante i suoi pressanti impegni,
siamo riusciti ad incontrarla per co
noscere la sua esperienza di donne
man~ger in un universo che sappia
mo a predominanza maschile.
Essere una manager, da una parte si
gnifica faticare molto, se non si vuole
rÌ1l11 nciare aIla propria fe01Ill inil ità ect
essere egualmente ulla donna in car
riera. Tuttavia, dopo una lunga corsa,
poi c· è la grande soddist:lziolle di es
sere arrivata dove ci si era pre1issi dj
,giungere.lnoltre, secondo Gj;wn:J., per
farsi apprezzare e arrivare:ù successo
è necessa.rio del tempo e sono indi
spensabili, professionalità, aftì dabi lì là,
realin,u·e un prodotto di qualità ecl
avere UDa visione etica dd mondo de
gli affari e del lavoro.
Le difficoltà cile la donna trova sul
suo percorso sono, al solito, il dover
conciliare al meglio le esigenze del la
voro con quelle della famiglia, mentre
la diffidenza nei slioi confronti cessa
automaticamente quando la donna
manager presenta i risultati ottenuti
nel suo lavoro.
Gianna afferma che gli ostacoli che
incontra sono prevalentemente quelli
kgati alla burocrazia. L'Italia è infatti
al 64 posto nellllondo per le difficol
tà burocratiche, come p.e. quelle che
si incontrano per aprire un'impresa,
i rapporti con il credito e di tipo cul
tlIrale. A Gianna non risultano parti
colari svantaggi, mentre un vantaggio
0

iniziale può essere Ull contatto da
parte degli uomini, la loro çuriosità,
attenzjone eellln certo garbo: si mera
vigliano specialmente quando la don
na in carriera dimostra la sua capacità
senza avere particolari privilegi.
Per Gianna le intuizioni kmmini
li sono premìnenti, specialmente
nell'organizzazione del lavoro; la
complementarietà è indispensabile,
rispetto alla specificiù maschile. La
dOflJla ha grande capacità di affront4l
re i problemi con ra:tionalità e risol
verli. Lavorare in gruppo. prendersi
la responsabilità clelle cose, gestire il
potere per fdrne altre ed avere una
grande attenzione alle esigenze del
cliente. Gianna conferma altresì cii
non aver mai usato l'arte della sedu
zione, non fosse, ma a posteriori non
le risulta, allo stato inconscio.
LI soddisfazione maggiore le viene
quando riceve i complimenti per il
lavorO svoho con i suoi collaborato
ri e riesce a raggiungere gli obiettivi
prefìssati, soprattutto se quesl-j er,lOO
veramente comple::.si e difficili.
Sul piano professionale nessuna dif
ferenza di trattamento tra dipendenti
donne e Llomini;~" informa Gianna.
Le rinunce della nostra donna mana
ger riguardano prevalentemente gli
hobby che erano l.1 vela, (praticata
non solo come sport, ma a livello ago
nistico, partecipando a gare impegna
tive) lo sci e le lunghe camminate in
montagna. Om le resta il giardinaggio.
la lettura, i viaggi importanti per r..
gioni di lavoro, che le permettono di
rit.-'lgliarsi anche ddle giornate per
conoscere i Paesi visitati, come la Tu
nisia. il Brasile, la Cina. Per sé stessa
resta pochissimo tempo, mentre quel
lo riservaw alla bllliglia non si tocca:
cerlameme è più limitato, ma il poco
non altera la qualità del l'apporlo con
il marito, i figli ed i nipoti.
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