
Un valore aggiUnto

Questa esperienza di impegno e azione sociale è, in qualche modo, 

legata al mio lavoro.

Vengo da una realtà lavorativa poliedrica, ma il momento cruciale, 

che ha segnato sicuramente dei profondi cambiamenti, è stato 

quello della cassa integrazione.

Lavoravo alla Telecom quando ho perso tutto, dal venerdì al lunedì:

il mio lavoro, le persone con le quali lavoravo da 10 anni e tutto ciò 

che concerneva quell’ambiente. 

1



Sono stata poi reintegrata dopo un anno in una direzione molto 

commerciale, molto diversa da quella dove lavoravo prima in cui mi

occupavo di relazioni esterne. 

Mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho cercato di capire, all’interno di

questa nuova situazione lavorativa, cosa avrei potuto dare per far sì

che questa condizione, che sicuramente non mi apparteneva per 

formazione, potesse diventare socialmente utile. Ho cercato di dare 

al mio lavoro quotidiano di imputazione dati, un valore aggiunto, 

cercando di fare qualcosa che potesse essere più vicino alla mia 

personalità e alle mie caratteristiche.

Avendo fatto anni prima un’esperienza di volontariato in Zaire nelle 

missioni pigmee con i Padri Comboniani, ho iniziato a fare una 

raccolta mensile in ufficio pro-missioni.

Mi sono occupata per tutta la nostra direzione del Customer Care di

adottare 7 bambini a distanza in Etiopia e inviare aiuti ad un 

orfanotrofio di 400 bambini. 

Inizialmente eravamo un gruppo di sole 10 persone che davano 

cinque euro al mese. Oggi siamo 200! 

Ho inviato per 5 anni puntualmente una mail mensile ricordando di 

preparare i 5 euro che poi, regolarmente, passavo a ritirare.

Fantastico! Le gocce fanno il mare!!! Sarebbe meraviglioso 

estendere l’iniziativa ad altre aziende…si creerebbe un oceano!!!

In un secondo momento, non contenta di ciò, dopo aver 

guadagnato la credibilità dei colleghi, sono riuscita ad ottenere uno 

spazietto-solidarietà, con l’illustrazione della nostra attività in 
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Etiopia, sull’home-page territoriale e in seguito sull’home-page 

Telecom nazionale (pagina di apertura computer alla quale hanno 

accesso i dipendenti Telecom di tutta Italia).

In parallelo a ciò, nella mia direzione, coordino anche una raccolta 

di abitini, scarpette e giochi che invio puntualmente all’orfanotrofio 

tramite i volontari laici e religiosi che partono per l’Etiopia.

Questa è la dimostrazione che sono riuscita a trasformare una 

situazione che inizialmente mi sembrava disastrosa e disperata. 

Trovando un piccolo spazio utile, questa circostanza negativa si è 

tramutata in un’opportunità positiva… e poi speriamo di poter fare 

sempre meglio!!!

Maria Pia Berardi
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