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Leggere questo libro è stato rincuorante e allo stesso tempo stimolante. Da quasi un anno lavoro da casa in modo
autonomo e indipendente (e farò presto un bilancio di quelli che sono per me i vantaggi e gli svantaggi di questa
scelta), grazie alla grande opportunità che si chiama web, anche se all’inzio del 2011 ho anche lavorato in una scuola,
come insegnante. Ma ora non potrei più farlo perchè un lavoro autonomo si concilia già difficilmente con la famiglia,
figuriamoci con un altro lavoro!

Claudia, autrice del blog La casa nella prateria, nel libro La mia mamma sta con me le tira fuori proprio tutte, nel
senso che oltre a dare tanti stimoli a chi è fermo ad un bivio, mette in guardia rispetto ad errori comuni, offre
moltissimi consigli pratici (e questa è la parte che mi è piaciuta di più) segnalando un sacco di aspetti e situazioni che
mi ritrovo a vivere quotidianamente. E poi ci sono le interviste a tante altre mamme, alcune sono anche amiche della
rete, con cui ho legato o semplicemente collaboro ed è stata una bella sorpresa ritrovarle su questo libro come esempi di
persone che “ce l’anno fatta” e realizzano, con grande impegno e grandi sforzi, questa tanto agognata conciliazione.

Se siete in una fase di passaggio, magari siete appena rientrate dalla maternità e non vi concedono il part-time o un
orario accettabile per gestire i vostri bambini, o semplicemente  avete molta voglia di fare, un po’ di spirito
imprenditoriale, il desiderio di essere indipendenti e anche di seguire i vostri bambini, beh leggete questo libro!
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rete, con cui ho legato o semplicemente collaboro ed è stata una bella sorpresa ritrovarle su questo libro come esempi di
persone che “ce l’anno fatta” e realizzano, con grande impegno e grandi sforzi, questa tanto agognata conciliazione.

Se siete in una fase di passaggio, magari siete appena rientrate dalla maternità e non vi concedono il part-time o un
orario accettabile per gestire i vostri bambini, o semplicemente  avete molta voglia di fare, un po’ di spirito
imprenditoriale, il desiderio di essere indipendenti e anche di seguire i vostri bambini, beh leggete questo libro!

E poi, o la va o la spacca! Qui si parla di conciliare lavoro e famiglia e se non ci pensano le mamme a farlo – visto che
le istituzioni non sembrano darsi molto da fare, almeno per il momento – chi ci deve pensare?

Il libro si apre con una nota piuttosto inquietante: il tasso di abbandono della vita professionale dopo la nascita del
primo figlio in Italia è del 27%. Paura!

Io faccio parte di quella schiera di mamme ma, come Claudia, ho cercato un’altra via per lavorare in modo
soddisfacente, trovando tempi e spazi adeguati alla situazione di mamma. Certo ho fatto delle rinunce (l’azienda, il
lavorare in team… anche se la rete in un certo senso aiuta molto e non fa sentire troppo isolati), ma non vivo
minimamente la frustrazione di non godermi o non seguire adeguatamente le mie bimbe, sto crescendo
professionalmente in un settore che fino a qualche tempo fa non esisteva nemmeno, e che mi sta dando moltissimo. Il
lavoro poi, oltre a piacermi  moltissimo, mi serve pure  !

A proposito, la prossima settimana iniziano le vacanze di Natale, come ci ricorda Pamen  .

Io quest’anno mi sono chiesta le ferie e me le sono date, ma mi sono concessa anche una serie di straordinari serali e
notturni, per consegnare tutti i lavori in sospeso. Lavorare in modo indipendente è anche questo, a volte, anzi, molto più
spesso di quel che si vorrebbe. Ma può riservare grandi speranze, almeno per il momento, e piccole soddisfazioni. Per
quelle grandi io ho ancora parecchia strada da fare  .

E voi ci avete mai pensato a lavorare in proprio, magari da casa?

E come gestirete i bambini durante le vacanze?
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