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  SOCIETÀ
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Antonia Murgo
Miss Dicembre e il clan di luna
Bompiani (Da 9 anni)

«Dicembre spalancò la bocca e si stro-
picciò gli occhi. C’era un bambino nel 
comignolo della casa». 
Un incipit efficace, che mette subito 
nel ricco piatto della storia l’incon-
sueto  che cattura. Dicembre, che no-
me è? Scopriremo presto che è quello 
della giovane protagonista, attraver-
so la cui prospettiva noi avanziamo 
nella narrazione, stupendoci quanto 
lei della strana casa in cui è finita. Sì, 
perché la situazione iniziale è un to-
pos romanzesco: la bambinaia che ar-
riva alla villa padronale, rispondendo 
a un annuncio di lavoro, sperando di 
essere assunta. Ma dal vialetto vede, 
appunto, una cosa strana, un bambino 
nel comignolo. Il bambino è Corvin, 
un esserino impertinente, con il po-
tere di trasformarsi in fumo, di sta-
re nella stufa, nel forno, nel camino, 
tra la cenere, senza bruciare, anche se 
tutto in lui brucia di ribellione, tutto 
arde e incenerisce. Non è facile stargli 
vicino, ma miss Dicembre ci riuscirà, 
perché neanche lei è una tata consue-

ta. Giovanissima, adolescente, orfana, 
Dicembre non è magica, ma ha lavo-
rato in un circo, e sa affrontare molto 
bene rischi e acrobazie. Acrobazie let-
terali, e anche metaforiche: rovescia-
menti di stereotipi, ad esempio. Come 
quello sull’Uomo Nero, che fa paura, 
sì, ma non per forza è un cattivo. Co-
me la paura stessa, che non per forza 
è una cosa cattiva. Corvin è il figlio 
dell’Uomo Nero, proprio quell’Uo-
mo Nero, lo spauracchio tradiziona-
le. Ma Mr Moonro, così si chiama il 
papà di Corvin, è un gentiluomo, che 
fa il suo lavoro perché è il suo lavo-
ro e non sa «fare altro», anche se non 

lo «diverte affatto». Ma è consapevo-
le della necessità di avere «una grande 
paura, una paura che faccia sembrare 
tutte le altre insignificanti». 
I veri cattivi sono altri, sono i Pungi-
polvere, coloro che vogliono uccidere 
l’Uomo Nero per eliminare la paura. 
E allora Dicembre e Corvin dovran-
no unire le forze per combatterli, e 
dalla loro parte starà anche un altro, 
misterioso personaggio, un membro 
reietto della famiglia, che a sua volta 
riserverà non poche sorprese. Questo 
romanzo si è aggiudicato quest’anno 
il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
come «miglior libro d’esordio».

Dan Yaccarino
Dopo la tempesta
Il Castoro (Da 4 anni)

In copertina, un papà con i tre fi-
gli e il cane, tutti abbracciati, in ca-
sa, guardano dalla finestra. Ma non è 
di uno zuccheroso idillio che raccon-
ta questa storia, perché non sempre è 
un idillio la vita familiare, non sem-
pre si sta tutti abbracciati, d’amore e 
d’accordo. A volte stare insieme può 
essere «brutto», persino «terribile». 

Ci si può sentire «stufi di stare insie-
me», soprattutto quando si è costretti 
a farlo, come accade in questo inten-
so albo, scritto e illustrato dal pluri-
premiato autore italo-americano Dan 
Yaccarino, in cui una tempesta, che 
sembra interminabile, obbliga tutti a 
stare chiusi in casa. Il pensiero del let-
tore adulto va inevitabilmente al lock-
down causato dalla pandemia, ma la 
bellezza di questa storia ha una valen-
za simbolica più ampia, che ci parla 
di tutti quei momenti in cui sembra 
davvero di essere «stufi di stare insie-
me», in cui non si trova «più niente di 
bello da dirsi», in cui si continua a liti-

gare e «ognuno di noi voleva soltanto 
stare solo». Inoltre qui manca la figura 
materna, ed è un’assenza che saggia-
mente non viene spiegata nel libro, è 
pregressa, lo si intuisce e, come tutte 
le assenze che feriscono le famiglie, si 
può solo accettare. E andare avanti. 
Ma qui qualcosa si è incagliato, e la 
tempesta, quella esterna e quella in-
terna alla casa, raggiunge il suo apice, 
ben espresso dai toni sempre più cu-
pi dei colori e dalla rarefazione delle 
parole. Non si litiga neanche più, si 
vuole solo stare ognuno nella sua so-
litudine. Ma poi le parole tornano, a 
cominciare da quella più difficile, la 
parola «scusa», e poi torna piano pia-
no – non subito – anche il sole. E si 
potrà uscire, di nuovo. Ma soprat-
tutto si potrà stare insieme bene, di 
nuovo. Perché le difficoltà si superano 
solo se si resta uniti, provando a ri-
partire, a ricostruire. E dopo la tem-
pesta c’è tanto lavoro da fare, là fuori. 
Ma anche dentro, nei cuori dei pro-
tagonisti, c’è tanto da ricostruire. E 
di questo ci parla questa commoven-
te storia: di ricostruzione, da fare in-
sieme, per ricominciare a stare bene, 
meglio di prima.

Apprendisti senza limiti di genere
Orientamento  ◆  È nato il progetto ProApp per sostenere le ragazze e i ragazzi che scelgono un apprendistato  
seguendo i propri interessi al di là degli stereotipi di genere 

Guido Grilli 

Donne informatiche? Why not? Uo-
mini parrucchieri? Sempre di più. 
Eppure, non sempre si tratta di scel-
te disinvolte. È un problema emer-
so ancora settimana scorsa durante la 
presentazione del sondaggio annuale 
voluto dal DECS sulle scelte dei gio-
vani all’uscita della scuola media. Dai 
dati emerge una differenza di genere 
che vede le ragazze scegliere preva-
lentemente una scuola media superio-
re rispetto all’apprendistato in azien-
da (mentre fra i ragazzi l’opzione non 
vede grosse differenze) anche perché 
orientate verso poche e ben definite 
scelte di formazione duale. 

«Le professioni non hanno un ge-
nere. Avere apprendistati senza limiti 
di genere è l’obiettivo. Vogliamo fa-
re in modo che le ragazze e i ragaz-
zi si sentano di poter seguire le lo-
ro vocazioni, i loro interessi al di là 
degli stereotipi e che non si sentano 
bloccati se una determinata profes-
sione da loro ambìta non viene tipi-
camente associata al proprio genere». 
Va dritta al cuore del problema, Chia-
ra Vanetti, coordinatrice del proget-
to ProApp, illustrando così l’iniziati-
va promossa da ECAP Ticino pronta 
a decollare da settembre con l’ini-
zio del nuovo anno scolastico. «Qua-
li obiettivi si prefigge di realizzare il 
progetto ProApp? Sostenere chi que-
sta scelta “atipica” l’ha già compiuta. 
Questo per fortificare l’apprendista 
e prevenire gli abbandoni del tiroci-
nio. Ci sono, infatti, già molti pionie-
ri, ragazze e ragazzi che hanno ab-
bracciato professioni “inconsuete” per 
il loro genere, ma che appunto van-
no incoraggiati per scongiurare che la 
via intrapresa verso una professione 
venga interrotta. Si agisce dunque su 
più fronti attraverso laboratori dedi-
cati: agli apprendisti, per salvaguar-
darli da un sentimento di minoran-
za che potrebbe destabilizzarli e per 
sostenerli a difendere il loro percorso 
professionale; ai docenti, proponendo 
loro corsi specifici di aggiornamento 
sul tema disuguaglianze, linguaggio 
e altre questioni di genere, segnata-

mente ai Centri professionali tecnici 
di Trevano e Locarno, dove si con-
statano settori professionali asimme-
trici rispetto alle altre sedi cantonali, 
dove prevalgono nettamente classi di 
persone in formazione di soli maschi 
o sole femmine che svolgono un sin-
golo mestiere. Infine si vuole interve-
nire sulle formatrici e sui formatori 
aziendali degli apprendisti e sui ge-
nitori attraverso puntuali conferenze 
informative e di sensibilizzazione per 
affrontare l’importanza e al contempo 
la delicatezza della tematica». 

Insomma, quanto intende mettere 
in campo ECAP Ticino rappresenta 
un percorso di sostegno per ragazze e 
ragazzi affinché scelgano un appren-
distato che soddisfi i propri interes-
si, al di là di ogni possibile pregiudi-
zio. Il progetto – realizzato insieme 
al Dipartimento educazione cultura 
e sport, con il sostegno del sindacato 
Unia, della Conferenza cantonale dei 

genitori e garantito finanziariamente 
dall’Ufficio federale per l’uguaglian-
za fra donna e uomo – prevede diversi 
workshop, atelier per giovani interes-
sate/i o che già hanno intrapreso un 
apprendistato in un settore non abi-
tuale per il loro genere. Sono previste 
inoltre alcune serate informative rivol-
te ai genitori chiamati ad accompa-
gnare i loro figli nella migliore scelta 
per sé stessi e non certo per compiace-
re gli adulti. «Questo tipo di attenzio-
ne s’intende attuarla già a partire dagli 
allievi delle terze Medie, dal momen-
to che è importante sensibilizzare e 
introdurre la tematica sui generi già a 
questa età, poiché in molti casi le scel-
te professionali sono pressoché forma-
te mentre in altri persino definitive», 
spiega Chiara Vanetti. 

Molteplici sono gli scopi dell’ini-
ziativa: aumentare l’eterogeneità di 
genere nelle professioni, tematizzare 
il ruolo di stereotipi e rappresentazioni 

nella scelta della professione, contri-
buire alla pari rappresentanza di don-
ne e uomini in mestieri e settori che 
risentono di una carenza di persona-
le qualificato. E ancora: sensibilizzare 
sulle tematiche della disuguaglianza, 
della discriminazione e delle pari op-
portunità. Sia sul posto di lavoro de-
gli apprendisti/e sia a scuola nei cen-
tri professionali, coinvolgendo anche 
altre organizzazioni attive nel mondo 
del lavoro, non da ultimi i sindacati. 

«ProApp – per apprendistati sen-
za limiti di genere» intende portare il 
proprio apporto al sostegno delle gio-
vani e dei giovani e dei loro percor-
si «senza dire cosa maschi e femmine 
possano o non possano fare». L’inizia-
tiva avrà una durata di un intero anno 
scolastico, dal prossimo settembre fi-
no a giugno, «poi, al termine – fa sa-
pere la sua coordinatrice – organizze-
remo un convegno tra i diversi attori 
coinvolti per tracciare un bilancio e 

le conclusioni di quanto svolto. Sarà 
con tutta probabilità coinvolta anche 
la Città dei mestieri della Svizzera 
italiana. L’iniziativa, presente in In-
ternet all’indirizzo www.pro-app.ch 
mostra fra l’altro l’ampiezza della te-
matica incentrata sugli apprendistati 
senza limiti di genere, con fra l’altro 
un link al progetto del Cantone, in-
titolato «Ambiente: un mestiere per 
ragazze» che intende informare e in-
coraggiare le giovani ad abbracciare 
le professioni tecnico-scientifiche nel 
campo dell’ambiente e a intraprende-
re una delle numerose e interessanti 
professioni proposte in questo setto-
re. Un progetto, questo, che mira a far 
conoscere meglio i diversi percorsi for-
mativi e le possibilità di lavoro lega-
te all’ambiente, promuovendo in par-
ticolare la parità di genere nelle scelte 
formative e professionali: selvicoltrice, 
installatrice di impianti sanitari, rici-
clatrice, geomatica. Why not? 

L’iniziativa ProApp vuole anche contribuire alla pari rappresentanza di donne e uomini in mestieri e settori che risentono di una carenza di personale qualificato.  
(www.pro-app.ch)


