
Imprenditriceemadre
Conciliare i due ruoli non è facile. Storie di donne che ce l’hanno fatta

LASIGNORATatyanaKim, di origine uzbeka, ar-
riva in Italia nel 1993 insieme alla sua famiglia.
All’inizio lavora come parrucchiera a Montecatini,
ma poi capisce di voler diventare estetista e si iscrive
al Centro estetica Dora Bruschi di Firenze. Qui gli
insegnanti sono pazienti con lei, che deve ancora im-
parare bene l’italiano, perché credononelle sue abili-
tà, tanto che oggi Tatyana può vantare tanti servizi
esclusivi. Dopo un periodo di lavoro da dipendente,
che la porta anche a Firenze, e nonostante la diffi-
denza di alcuni clienti, ben presto ricredutisi, grazie
al supporto di capi e colleghi Tatyana cresce al pun-
to che, nel 2007, apre il suo primo negozio a Prato.
Volendo diventare madre, preferisce chiudere il ne-
gozio e le due filiali per godersi le gioie dellamaterni-
tà. Dopo due anni riapre il negozio: con sua grande

sorpresa e soddisfazione tanti clienti affezionati tor-
nano da lei, felici di potersi affidare di nuovo alla sua
professionalità.
Come tante donne imprenditrici, Tatyana non ha
molto tempo da passare con suo figlio: se all’inizio il
bambinonon vuole lasciarla andare al lavoro, ora in-
vece, anche se ancora piccolo, le augura buona gior-
nata perché ha capito quanto sua madre ci tenga al
proprio lavoro. Il negozio la impegna da martedì a
sabato, con orario continuato, mentre la domenica e
il lunedìTatyana segue o tiene corsi di aggiornamen-
to. Una sua dipendente italiana, di soli 19 anni, ha
deciso di aprire un proprio negozio: altro che rubare
il lavoro agli italiani.
Il Centro estetico e benessere Tatyana Kim si trova
a Prato in via Tintori 5/7.

LA TESTIMONIANZA È ARRIVATA IN ITALIA NEL 1993. DA ALLORA HA IMPARATO LA LINGUA E UNMESTIERE

DaSamarcandaaPrato, la storia di Tatyana

REDATTORI INCLASSE

LACAPPELLERIATere-
sa nasce nel 1910, ma è nel
1998 che la signora Fulvia
Leone rileva l’attività dalla
madre, subentrata al pro-
prietario nel 1978. Fulvia,
cresciuta nella cappelleria
guardando sua madre ven-
dere i suoi cappelli e allesti-
re la vetrina, sogna fin da
bambinadi fare questo lavo-
ro, e perciò sceglie di studia-
re ragioneria. Ora che èma-
dre di due gemelli di cinque
anni, però, non è semplice
dividersi tra il ruolo di ma-
dre e di imprenditrice.
Secondo lei, era più sem-
plice avviare un’impresa
ai tempi di sua madre?
Quando mia madre rilevò
l’attività, non c’erano la bu-
rocrazia e le tasse di oggi. Ai
suoi tempi era tutto più sem-
plice, anche troppo, ma sia-
mo passati da eccesso all’al-
tro.
Hamai avuto difficoltà nel
conciliare il lavoro di ma-
dre con quello al negozio?
All’inizio è stato molto fati-
coso, tanto che per i primi
mesimiamadre ha scelto di
tornare lei al negozio, inmo-
do che io potessi occuparmi
dei gemelli.
Sepotesse chiedereunaiu-
to allo Stato, cosa le servi-
rebbe?
Oltre agli asili nido, che so-
no ancora pochi e con orari
che non coprono quelli dei
genitori che lavorano, i
bambini hanno bisogno di
una ludoteca dove trascorre-
re il pomeriggio.
Che consiglio darebbe a
un’imprenditrice che vo-
glia diventare madre?
Le direi di non spaventarsi:
la passione per il lavoro e la
gioia di stare con i figli ripa-
gano qualunque sacrificio.
LaCappelleriaTeresa si tro-
va a Prato in via Muzzi 60.

SimonaMarinai (Le Barrique) e Tatyana Kim (Centro Estetica)

IL MONDO dell’imprenditoria
è un universo che incuriosisce
molto noi studenti di terza me-
dia, alle prese con la scelta della
scuola superiore. Ancora di più ci
interessa capire la figura dell’im-
prenditrice che sceglie di diventa-
re madre: conciliare i due ruoli
non è sicuramente facile, e per
questo abbiamo intervistato Simo-
na Marinai, madre di due figli e
titolare del ristorante Le Barri-
que in centro aPrato.Qui lei lavo-
ra da tredici anni con i suoi due
soci: avendo studiato ragioneria,
il ruolo di Simona riguarda i rap-
porti con i fornitori e le banche.
Questo ambiente è tipicamente
maschile, tanto che talvolta le vie-
ne chiesto di chiamare il proprie-
tario perché non si pensa che lei
possa esserlo; grazie però alla sua
passione per la contabilità e alla
professionalità raggiunta, Simo-
na è in grado di superare ogni
ostacolo. È diventata così brava
nel suo lavoro, da ricoprire oggi il
ruolo di vicepresidente della FI-
PE, la Federazione Italiana Pub-
blici Esercizi di Confcommercio

che raccoglie giovani imprendito-
ri pratesi.
Simona ci ha raccontato che già
all’università, mentre lavora co-
me cameriera per mantenersi agli
studi, capisce quanto le piace sta-
re in mezzo alle persone. Rinun-
cia allora alla laurea in Farmacia
per provare, insieme a due amici,
a realizzare un sogno, quello di

aprire un nuovo tipo di locale nel
centro di Prato, ciò che ancora
mancava alla città: un wine bar
con una cucina originale e un’in-
tensa attività culturale.
Questo sogno si chiama appunto
Le Barrique ed è stato costruito
con tanti sacrifici; ma, come Si-
mona ha sottolineato più volte, se
il sacrifico è fatto con passione e

tenacia, allora diventa impegno.
Impegno che significa lavorare
tanto, fino all’ultimo giorno di
gravidanza, per poi riprendere
presto l’attività portandosi i figli
nel locale, diventato per loro una
seconda casa. Sul lavoro poi Simo-
na ci ha spiegato quanto sia im-
portantenon sostituirsi ai collabo-
ratori, che vanno invece istruiti af-
finché diventino autonomi, come
fa una brava madre con i suoi fi-
gli. Simona ci ha colpito perché
animata da una passione così
grande da non usaremai la parola
“rinuncia” o “rimpianto”: grazie
a lei abbiamo capito che chi lavo-
ra per concretizzare un sogno tra-
sformaanche gli ostacoli in oppor-
tunità ed evoluzione. Navigando
in rete, abbiamo anche scoperto
che a gennaio Simona Marinai e
Fulvia Leone, imprenditrice da
noi intervistata nell’articolo qui a
fianco, hanno ricevuto il Premio
Margherita Bandini Datini per
l’imprenditoria femminile. Le
Barrique si trova in CorsoMazzo-
ni 19, aperto tutti i giorni dalle 12
a mezzanotte e mezza.
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