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Cari Genitori e Insegnanti,

   unitamente a tutte le Socie di Federmanager - Minerva 

abbiamo il piacere di presentarvi la Storia di Erica, una bambina che 

desidera fare la Manager. Abbiamo intrapreso questa avventura insieme alle 

autrici con grande entusiasmo al fine di promuovere, a partire dalla Scuola 

Primaria, i principi di pari opportunità e la presenza delle donne nei luoghi 

di responsabilità, proprio perché è già in tenera età che si possono formare 

rappresentazioni sociali e stereotipi ed è sin da piccoli/e che si comincia a 

costruire il proprio futuro.

La Storia “Erica vuole fare la Manager”, in continuità con la Storia “ Andrea 

vuole fare la Pirata” promossa dalle Consigliere di Parità Regionali del 

Piemonte, si rivolge a bambine e bambini ed a tutti/e Voi, promuovendo 

attraverso il racconto ed il gioco un rapporto di condivisione, cooperazione 

e rispetto tra i generi sia nel gioco, che nei luoghi di lavoro.

Abbiamo voluto proporre il tema della ricerca del “talento” e dell’ “impegno” 

per poterlo coltivare, il tema del lavoro in team (che è importante acquisire 

sin da piccoli/e) ed ancora il tema delle “scelte” formative e professionali, 

che diventano possibili e realizzabili attraverso l’esplorazione favorita anche 

dall’incontro con persone esperte e l’accompagnamento di genitori ed 

insegnanti. È fondamentale, infatti, che bambine e bambini possano essere 

accompagnati nelle scelte secondo le loro aspirazioni, aiutati a sognare 

ed a progettare il proprio futuro. È da piccoli che si impara e si comincia a 

scegliere, James Joyce diceva: “Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere”. 

Questo è il nostro augurio!

Care Bambine e Cari Bambini, 

   auguriamo a Voi una buona lettura, ma ancor più di 

poter sognare sin da ora chi vorrete diventare! E sappiate che Federmanager 

Minerva è disponibile ad incontravi qualora lo desideriate.

           Renata Tebaldi
                                                     Coordinatrice Nazionale Federmanager Minerva

Presentazione
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Erica è una bambina curiosa e 
allegra, con una testa riccia di 
capelli rossi e grandi occhi 
color cioccolato.
La scuola le piace molto: ci sono così 
tante cose da scoprire e da imparare!

Ieri però non stava tanto bene, così 
ha dovuto restare a casa un paio di 
giorni.

Oggi ci sono visite: la sua compagna 
Andrea, insieme a Marco, è venuta a 
portarle i compiti e raccontare le 
ultime novità. E c'è anche Yassin, che 
ha voluto venire nonostante la gamba 
rotta.
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- Sai, il maestro ci ha chiesto cosa 
vogliamo fare da grandi - dice Marco.

- E voi cosa avete risposto? - si 
informa Erica.

- Il pittore!

- Il ballerino!
 
- E Andrea...

- La capitana di un vascello pirata! - 
esclama la bambina. 

- E tu invece? Cosa dirai domani?

Erica assume un’aria pensierosa.
- In realtà... ci sono tante cose che 
mi piacciono. Non so proprio...

In quel momento, nella camera entra 
il papà:
- Bambine, bambini, se avete fame... 
ho appena sfornato la mia torta di 
mele!
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La cucina è avvolta da un profumino 
delizioso.
 
Mentre tutti quanti sono distratti dalla 
merenda, Erica si avvicina a papà 
Roberto.
- Papà…ma io cosa potrò fare quando 
sarò diventata grande come te?

Il papà si china verso di lei, 
guardandola con gli occhi sorridenti.
 
- Tesoro, solo tu puoi trovare la 
risposta. Devi osservare il mondo che 
ti circonda, confrontarti con chi 
incontrerai, ma soprattutto guardare 
bene dentro di te e capire cos'è che 
ti fa tremare il cuore, cos'è che ti 
accende lo sguardo. 
Forse dovrai cercare un po', ma sono 
certo che alla fi ne scoprirai qual è la 
tua strada. 
Quello che posso dirti è: non 
aspettare, il tuo cammino può 
cominciare anche subito! 
La mamma ed io ti saremo vicini.
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Erica torna dai suoi amici e annuncia 
allegra:

- Bisogna partire! Dovrò fare un 
viaggio per scoprire il mio sogno!
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- Benissimo! - esclama Andrea, e si 
avvicina alla fi nestra per contemplare 
il cielo.

- Quando si parte? - chiede Yassin.

- Ci vuole un po' di pazienza. Sta 
arrivando - dice Erica, misteriosa.

- Che cosa? - dice Marco.

- La vedi? Eccola là! - Andrea indica 
un punto invisibile verso l’alto.

Il cielo è affollato di nuvole candide 
e innocue. 
A poco a poco, però, una di queste 
prende ad avvicinarsi, cambiando di 
forma e di colore.
Prima lenta, poi sempre più veloce, 
una nuvola enorme sta planando 
proprio verso la loro fi nestra!
I contorni si modellano fi nché una 
mongolfi era tutta colorata prende 
forma davanti a loro.
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-Tutti a bordo... si parte! - 
incoraggia la bambina. 

Yassin, Marco e Andrea non se lo 
fanno ripetere due volte.

Erica sale per prima e nota subito, 
appesa a una corda, un oggetto 
molto particolare: si tratta di una 
grande conchiglia dalla superfi cie liscia 
e brillante. La punta è di un 
materiale diverso, trasparente come 
vetro ma molto più robusto.
Erica la accosta all'orecchio
aspettandosi di sentire il rumore del 
mare… e invece una voce comincia a 
sussurrare, facendola saltare dalla 
sorpresa.

- Chi parla? Cosa sei? - chiede la 
bambina.

- Sono Minerva, la Conchiglia 
che Consiglia. Ti sarò utile nel tuo 
percorso!
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Ora che tutti sono saliti, la 
nuvola-mongolfi era comincia 
velocemente a risalire verso il cielo. 
Il papà saluta allegro dalla fi nestra.
Andrea è così entusiasta che decide di 
improvvisare una canzoncina sul viaggio 
che li attende:

- Su questo pallone coloratoOO...

Il problema è che Andrea è stonata 
come una campana.
 
Tutti si tappano le orecchie.

- ...Son felice da quando è partitoOO...

- Ehm... Andrea, per favore... non 
cantare! - la supplica Yassin. 

E tutto si risolve in una gran risata.
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La mongolfi era, intanto, comincia 
lentamente a scendere. 
I contorni delle case e delle 
strade iniziano a farsi sempre più 
grandi: ecco i tetti, gli alberi e le 
macchine…
Arrivano di fronte ad un imponente 
palazzo dalle vetrate luccicanti 
circondato da grandi impalcature.
Intorno a questo gigante ci sono molte 
persone e molte macchine al lavoro. 
Più in alto di tutti, sopra una gru, una 
fi gura con il casco in testa dirige gli 
altri.

- Buongiorno! - saluta con voce 
squillante - Il mio nome è Greta e 
oggi stiamo ultimando la costruzione di 
questo grattacielo.

- Uao! - Erica, Andrea e gli altri sono 
davvero senza parole. 

Il palazzo è davvero altissimo!
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-Come ci sei riuscita? - chiede Erica.

- Ho studiato molto per poter 
elaborare questo progetto e poi con il 
mio gruppo ci abbiamo lavorato.
Qui tutti seguono le mie istruzioni: io 
sono la Capo cantiere!
Ho dovuto fare attenzione a tante 
cose, e in certi casi è stato 
necessario cambiare un po' il piano di 
azione... ma sapevo dove volevamo 
arrivare e che il nostro progetto 
avrebbe funzionato.
A volte per le donne è più diffi cile 
rispetto agli uomini. 
È come se ci fosse un soffi tto di 
cristallo ad ostacolare l’accesso ai ruoli 
di responsabilità… ma non bisogna 
arrendersi.
Mattone dopo mattone, mentre si 
costruiva il grattacielo, è stato 
importante lavorare per costruire anche 
la fi ducia delle persone che 
collaboravano con me: ed è proprio 
grazie allo spirito di squadra che 
siamo riusciti ad arrivare così in alto.
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- Accipicchia! - esclamano bambine e 
bambini, decisamente impressionati.

Greta continua a raccontare.

- E’ fondamentale riuscire a tenere 
sotto controllo molte cose diverse, 
infatti adesso devo scendere giù, in un 
altro settore, per fare dei controlli 
importanti!
Mi spiace molto, devo salutarvi… ma 
spero di incontrarvi ancora, magari 
potrei venirvi a trovare in classe.

La gru comincia a scendere 
rapidamente, mentre la mongolfi era 
inizia a risalire.

- Sarebbe bellissimo! Arrivederci! Ti 
aspettiamo - la salutano i bambini.
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Man mano che la terra si allontana 
sotto di loro, macchine, case, strade e 
campi diventano sempre più piccoli e 
distanti. 
La mongolfi era sale ancora, 
immergendosi tra nuvole bianche e 
soffi ci come zucchero fi lato.
A un tratto, però, il pallone si ferma: 
qualcosa di invisibile gli impedisce di 
salire ancora.

- Che succede? E' fi nito il cielo? - 
chiede Yassin.

- No, no, di spazio ce n'è ancora 
tanto, riesco a vederlo! Ma c'è 
qualcosa… 

Il rifl esso del sole svela l'ostacolo: 
una gigantesca lastra trasparente, di 
cui non si vede la fi ne, blocca il 
passaggio. Sembra un soffi tto di 
cristallo!
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- Forse dovremmo scendere un poco 
propone Marco.

- O restare a quest'altezza, 
muovendoci in orizzontale - dice 
Yassin.

- Ci deve essere un modo per 
salire ancora! - rifl ette Erica, pensando 
a Greta.

Erica raccoglie la Conchiglia Minerva 
per portarla all’orecchio, in cerca di 
aiuto:
“Punta in alto, bambina! Con un 
pizzico di ingegno, puoi usare bene le 
risorse intorno a te... ricordati che 
insieme si può!”

Punta in alto. Erica osserva con 
attenzione la Conchiglia, rigirandola tra 
le mani.

- Ho un’idea! Yassin, abbiamo bisogno 
di te: dobbiamo usare le tue stampelle 
per costruire un lungo bastone…
Andrea, puoi pensare tu a legarle 
insieme?
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Andrea, da esperta marinaia, in 
pochi minuti riesce a unire in modo 
sicuro le due aste.
A una delle estremità Erica le fa 
legare anche la Conchiglia Minerva.

- A cosa serve? - chiede Marco.

- La punta è fatta di diamante! Se 
riusciamo ad arrivare al “soffi tto” 
sopra di noi… abbiamo una possibilità!

Su indicazione di Erica, Andrea e 
Marco formano una piramide umana su 
cui la bambina si può arrampicare: una 
volta salita, Yassin infi ne le porge il 
lungo bastone.
 
Mentre gli altri la tengono per i 
piedi, Erica incide un grande cerchio 
sulla superfi cie trasparente, abbastanza 
largo da farci passare tutta la 
mongolfi era.
 
Il viaggio può proseguire!
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La mongolfi era attraversa 
dolcemente il mare di nuvole bianche 
e quando arriva il momento della 
discesa, il gruppo si accorge di essere 
lungo la costa: si atterra su una 
grande terrazza di fronte al mare. 

Erica è la prima a scendere e si 
dirige spedita verso una porta 
scorrevole.
Si ritrova in un’ampia stanza con tante 
scrivanie e persone al PC. 
La sua attenzione però viene catturata 
dalla persona seduta di fronte a lei: 
la sua scrivania è di un legno lucente, 
molto bella e grande. 
Sopra ci sono computer e accessori 
elettronici, libri e fascicoli, molte 
fotografi e e immagini colorate.
La donna, che indossa un paio di 
auricolari, ha lo sguardo fi sso 
davanti allo schermo e sta parlando in 
una lingua sconosciuta.
 
Erica rimane incantata a guardarla 
mentre lei discute e prende appunti.
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La conversazione fi nalmente si 
conclude e lei si rivolge ad Erica 
salutandola con la mano:
 
- Ni Hao! Priviet! Alo! Mi chiamo 
Laura e sono la Direttrice di questa 
redazione: pubblichiamo immagini e 
articoli su molti giornali. Mi occupo di 
gestire il lavoro di tutte le 
persone che si trovano qui e in 
moltissime altre parti del mondo, per 
questo ho imparato molto bene le 
lingue! A volte mi alzo nel cuore 
della notte per parlare con persone 
dall’altra parte del mondo mentre lì è 
giorno. 

- Il tuo lavoro sembra molto 
affascinante - dice Erica. 

- Esattamente! - continua Laura - però 
non è affatto facile: ogni giorno ci 
sono sfi de diverse da affrontare! 
Per esempio, prima lavoravo solo su 
riviste di carta, ma con l’arrivo di 
internet ho dovuto inventarmi un nuovo 
modo di lavorare.
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Ho imparato tante cose nuove e pensa 
che sono riuscita a coinvolgere 
giornalisti di tutto il mondo!
Non sempre si vince, ma anche dalle 
sconfi tte si può imparare a migliorarsi.

Lo sguardo di Laura si dirige oltre la 
fi nestra di fronte a loro.

- Vedi il mare? Le onde si infrangono 
contro gli scogli, ma questo non basta 
a fermarle: subito, instancabili, si 
rialzano con la stessa energia. 
Il mio lavoro è così, e mi piace 
moltissimo: una continua sfi da!
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Erica esce dalla stanza piena di 
entusiasmo: 
- Presto amici, dobbiamo riprendere il 
viaggio! 

La mongolfi era si alza e sorvola la 
tranquilla distesa azzurra. Il tempo è 
favorevole e si procede rapidamente 
nella direzione desiderata.
Ma d'un tratto l'acqua sotto di loro 
comincia ad agitarsi e il vento cambia 
continuamente direzione facendoli 
traballare.

- E adesso che succede? - chiede 
Andrea.

Un suono melodioso, dolcissimo, 
sembra provenire dagli scogli che si 
sono lasciati alle spalle. 
E' un canto senza parole, ma così 
bello, che viene immediatamente voglia 
di seguirlo.
- Lasciamo perdere, chi ce lo fa fare 
con questo ventaccio? - dice Yassin, 
con sguardo assente.



- Torniamo a casa, io sono stanco… - 
aggiunge Marco sedendosi a terra.

- Ma... che vi prende? Non possiamo 
arrenderci proprio adesso! - protesta 
Erica, stupita.

Il canto continua, e all'improvviso 
Andrea si ricorda di alcune storie di 
mare sulle...

- Sirene! Questo è il canto delle 
sirene, non dovete ascoltarlo!

Si sa che il canto delle sirene, anche 
se bellissimo, attira i marinai nella 
direzione sbagliata!

- No, non possiamo farcela... - dice 
Yassin.

- E' troppo diffi cile... - continua Marco 
scoraggiato.

Bisogna fare qualcosa: la melodia 
delle sirene li sta attirando in un 
brutto guaio!



Erica preme la Conchiglia che 
Consiglia all'orecchio e cerca con tutte 
le sue forze di ascoltarne le parole:

"Per vincere la fatica devi tenere lo 
sguardo fi sso alla meta. 
Ricordati sempre qual è il tuo 
obiettivo e fai in modo che ognuno 
dia il meglio di sé!”

Erica chiude gli occhi per concentrarsi 
e ripensa all’incontro con Laura. 
Un istante dopo li riapre, più 
determinata che mai:

- Andrea, canta! - dice la bambina 
all'amica.

- Cosa? Andrea non crede alle sue 
orecchie.

- Devi cantare, forza! Più forte che 
puoi!
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Allora Andrea comincia la 
canzoncina:

"Su questo pallone coloratoOO
son felice da quando è partitoOO..."

E' così stonata, ma così stonata che a 
Marco e Yassin vengono i capelli 
dritti.

- Brava, così! Ancora! La incoraggia 
Erica.

"Il vento del coraggio lontano ci 
spingeraAA’... Se siamo così uniti nien-
te paura ci faAA...

- Cantiamo anche noi! C'è bisogno 
dell'aiuto di tutti! - urla la bambina.
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Il rumore è fortissimo, ma sopra ogni 
cosa si sente Andrea che continua a 
squarciagola, senza azzeccare una nota:

"Andiamo in cerca di sogni nascostiii,
CE LA FAREMO A TUTTI I COSTI!!!"

E’ così che il vento smette di 
soffi are. 

La melodia delle sirene è sparita e 
intorno a loro l’ambiente è diventato 
molto familiare: sono ritornati nel 
giardino di casa!
Il sole sta tramontando, gli amici 
salutano Erica per ritornare dai loro 
genitori: è stata proprio una 
meravigliosa avventura!
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Il giorno dopo, a scuola, il maestro 
chiama Erica perché anche lei spieghi 
alla classe il suo desiderio.

- Per prima cosa, Erica… quale pensi 
che sia il tuo talento? Cioè: in cosa ti 
senti più brava?
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- Maestro Giorgio, io non saprei da 
dove cominciare: mi piace organizzare, 
prendere decisioni e trovare soluzioni, 
e poi ho imparato che so far lavorare 
le altre persone in gruppo!

- Allora, Erica... E' proprio questo il 
tuo talento. Potresti diventare una 
Manager!

Erica lo guarda stupefatta:
 
- Maestro... ma chi è una manager?

Il maestro Giorgio si rivolge alla 
classe:

- La scorsa settimana siamo andati a 
un concerto di musica classica:
vi ricordate da dove veniva la musica?

- Dal pianoforte!

- Dal contrabbasso!

- Dal fl auto!

Esclamano i bambini e le bambine.
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Erica guarda il maestro: ma cosa 
centra la musica col suo sogno?

- Avete ragione tutti quanti. Per avere 
un'orchestra c'è bisogno di molti 
strumenti, ognuno diverso dall’altro e 
con le sue specifi che qualità.
Ma se ogni strumento andasse per 
conto suo verrebbe fuori un bel 
pasticcio! Provate a pensare, oltre ai 
musicisti e ai loro strumenti, chi era 
la persona che stava in piedi con una 
bacchetta e la agitava per aria?
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- La direttrice d’orchestra! - dice 
Andrea. 

- Esatto. Il direttore, o la direttrice, 
non ha nessuno strumento musicale in 
mano, eppure deve conoscerli 
tutti: solo così li può dirigere e 
sapere quando fermare uno e 
incoraggiarne un altro... 
E' la persona che in un certo senso 
"tira fuori la musica" dalle altre, 
creando equilibrio fra tanti suoni 
diversi, così da far nascere l'armonia.
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- E’ una cosa bellissima! - dice Erica 
ammirata.

- Ecco, Erica, la manager fa un po' 
lo stesso lavoro della direttrice 
d'orchestra. Ci vuole motivazione, 
studio e impegno, ma è proprio un bel 
desiderio!

Erica torna al suo banco con un 
sorriso largo fi no alle orecchie:

- Finalmente ho capito... da grande 
voglio fare la manager! 
Come Greta, Laura e la direttrice 
d’orchestra!
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Quella sera Erica, già sotto le 
coperte, allunga una mano sul 
comodino per spegnere la luce. 
Le sue dita incontrano un oggetto 
freddo e liscio, dalla forma familiare… 
La Conchiglia Minerva! 
La bambina se la porta all'orecchio 
per ascoltare un ultimo consiglio:
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Se lavori con impegno e fi ducia,
hai già tutto quello che ti serve
per cominciare un viaggio 
meraviglioso alla scoperta 
di chi sarai.
Coltiva fi n da ora i tuoi talenti,
fi dati dei desideri che ti 
solleticano il cuore.
Punta sempre più in alto e 
non temere mai l'altezza 
dei tuoi sogni.



Gruppo Federmanager Minerva

Il Gruppo Minerva, nato a febbraio 2009, rappresenta tut-
te le donne Dirigenti o Quadri iscritte a FEDERMANAGER, 
Federmanager-Quadri, Federprofessional ed altre Associazioni 
collegate a Federmanager da patti associativi.
Il Gruppo Minerva si pone obiettivi e programmi di lavoro 
concreti ed innovativi, fi nalizzati alla realizzazione di progetti 
specifi ci che avranno lo scopo di valorizzare la Differenza 
di Genere seguendo criteri selettivi basati sulla meritocrazia.

MISSION
• Sostenere l’impegno della donna nel mondo economico 
e sociale, portando avanti il principio che l’occupazione 
femminile qualifi cata deve diventare, insieme a produttività 
e retribuzioni, parte essenziale di una strategia nazionale 
che voglia davvero contrastare declino e disagio;

• Diventare un interlocutore privilegiato e propositivo con 
tutte le Istituzioni competenti per defi nire e condividere 
gli obiettivi, promuovere azioni di informazione, di forma-
zione e iniziative di networking per far crescere la voce 
delle donne, la loro forza propositiva e valenza socio-e-
conomica.

VALORI
All’interno di qualunque organizzazione la prima diversità è 
quella di genere donna/uomo, alla quale si affi ancano ormai, 
come fattore critico di sviluppo, le diversità di razza, di re-
ligione,etc. Il Gruppo di Coordinamento condivide e sostiene 
questi valori:
• La valorizzazione della diversità di genere, intesa come 
opportunità di crescita personale e professionale. Se la 
diversità è la variabile che meglio descrive il mercato 
globale in cui si muovono le aziende, occorre adottare 



la prospettiva del diversity management, ovvero ricono-
scere le differenze, per gestirle attivamente e fare leva 
su di esse per aumentare la competitività dell’azienda e 
le possibilità di successo. La valorizzazione delle diver-
sità permette di utilizzare al massimo e al meglio tutte 
le competenze presenti in azienda, migliorandone la pro-
duttività. La capacità del manager di gestire le diversità 
consente di affrontare con competenza e rapidità i needs 
dei mercati, dando maggiore competitività all’azienda.

• La rimozione di ostacoli e pregiudizi verso la diversità 
di genere. Una gestione delle Risorse Umane consapevole 
degli stereotipi di genere e l’adozione di metodologie or-
ganizzative che valorizzino la diversità, sono i presupposti 
fondamentali affi nché si liberino i talenti e le capacità di 
chi concorre al successo di un’organizzazione.

• Il rafforzamento della presenza delle donne nel mercato 
del lavoro quale strumento per agevolare lo sviluppo del 
Paese, farne crescere la ricchezza economica, sociale e 
culturale.

TEMI  SUI  QUALI  IL  GRUPPO  SI  STA IMPEGNANDO
1. la presenza di donne con adeguato profi lo professionale 
nei Consigli di Amministrazione delle Imprese e negli or-
gani di gestione degli Enti;

2. l’eliminazione del differenziale retributivo tra uomini e 
donne, presente in maniera molto evidente proprio nelle 
posizioni direttive che noi rappresentiamo;

3. il tema della diffi coltà della conciliazione per le donne 
tra vita privata e carriera, che spesso ne limita l’accesso 
a percorsi di carriera premianti.

4. il  mentoring  come  strumento di  trasferimento di  
competenze  e saperi per innovare  attraverso  lo scam-
bio  intergenerazionale



Le autrici

 La nostra avventura è cominciata con l’ideazione di 
“Andrea vuole fare la pirata”,  storia per bambine e bambini 
fi nalizzata alla promozione delle pari opportunità tra uomo 
e donna e della leadership femminile. Pubblicata nel 2015 
dalla Regione Piemonte, è stata diffusa in molte scuole del  
territorio. 

“Erica vuole fare la manager” è la nostra seconda storia, 
ideata insieme a Federmanager – Minerva al fi ne di promuo-
vere la cultura di parità tra uomo e donna nelle posizioni 
apicali. 

Il nostro progetto è incentivare sia le bambine sia i bambini 
a pensarsi liberamente nel futuro mercato del lavoro secon-
do le proprie  aspirazioni, i saperi e le competenze senza 
vincoli  e senza gli stereotipi di genere che spesso vedono 
le donne rinunciare o venir escluse dalle posizioni di vertice.
Ci auguriamo che questa storia possa essere per bambini 
e bambine, insegnanti e genitori un’occasione di rifl essione, 
gioco e di opportunità per il futuro.

Annalisa Goria, Francesca Goria, Paola Merlino

Puoi seguirci su facebook

Andrea vuole fare la Pirata  ed. 2015
www.facebook.com/andreavuolefarelapirata

Erica vuole fare la Manager ed. 2018
www.facebook.com/ericavuolefarelamanager

Puoi scriverci all’indirizzo email
andreavuolefarelapirata@gmail.com



Il progetto...

 si propone la diffusione della storia “Erica vuole fare 
la Manager” nelle Scuole primarie nell’intento di:

• promuovere le pari opportunità tra donna e uomo
• incentivare un rapporto di condivisione e di rispetto fra 
i generi

• proporre ai bambine e alle bambine modelli al femminile 
testimoni del fatto che ci si possa pensare sin da 
piccole/i in ruoli di responsabilità e che questo comporti 
studio, lavoro, impegno …... ma anche grandi soddisfazioni.

Alle/gli insegnanti interessate/i si propone:

• la lettura della storia in classe
• l’eventuale possibilità di invitare nelle loro classi una o 
più donne manager  contattando direttamente Federmanager 
Minerva. Le manager saranno disponibili ad incontrare i 
bambini e le bambine per raccontare la loro esperienza, 
il loro lavoro, la loro storia avvicinandoli ai ruoli ed alle 
professioni nell’intento di potersi pensare liberamente nel 
mondo del lavoro senza cadere vittime degli stereotipi di 
genere.

per contattare direttamente Federmanager-Minerva scrivere alla 
mail: minerva.azionipositive@federmanager.it
alle/agli insegnanti verranno dati i contatti diretti delle coordinatrici 
territoriali.



Erica è una bambina curiosa e intelligente che non ha ancora 
capito cosa le piacerebbe fare da grande.
Insieme ai suoi amici, alle sue amiche ed alla conchiglia 
Minerva, partirà per un viaggio meraviglioso alla scoperta 
del suo talento.
Le donne che incontrerà lungo la strada le faranno capire 
che, con un grande impegno, la giusta strategia ed un 
pizzico di intuizione, anche le vette più elevate possono 
essere raggiunte.

ERICA
VUOLE FARE LA MANAGER


