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Una carriera tutta in crescendo, su-
perando difficoltà a conciliare fami-
glia e lavoro, preconcetti e arretra-
tezza culturale di una società che fa-
tica ancora ad abituarsi alla presenza
di figure femminili nei ruoli apicali.
Michela Donesana racconta il suo

percorso, a volte in salita, ma forse anche per questo più
ricco di soddisfazioni, che l'ha portata a diventare la
responsabile dell'ufficio risorse umane di un colosso della
chimica come la Coim.
«Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita alla
Bocconi - ho lavorato per cinque anni in una Bcc. Non mi
sentivo realizzata appieno e allora ho deciso di frequentare
un Master sulle risorse umane. Una volta terminato, sono
stata assunta nell'ufficio personale della Bosch, dove per
sette anni ho affiancato il responsabile. Per me è stata la
gavetta. Oltre alle assunzioni, mi sono occupata di re-
lazioni sindacali, di mobilità e relazioni industriali».
La chiamata della Coim è arrivata 16 anni fa. «L’azienda
cercava una figura per creare un ufficio personale. Ho
sostenuto un colloquio e mi hanno assunta. Oggi sono la
responsabile e la referente anche degli altri uffici delle
risorse umane delle nostre sedi all'estero. Con me lavorano
altre tre donne, con le quali mi trovo molto bene».
Il fatto di essere di Offanengo e di conoscere tanti dei 500
dipendenti della sede cremasca della Coim, secondo Do-
nesana è un vantaggio. «Mi confronto con persone cre-
sciute con me all'oratorio, sindacalisti compresi. Nel tem-
po, si è costruito un rapporto di fiducia».
Donesana racconta le difficoltà incontrate per arrivare al
ruolo che occupa. «All'inizio ero un po' spaventata all'idea
di passare dal settore metalmeccanico al chimico. Al-
l'epoca dell'arrivo in Coim avevo un figlio di tre anni e una
bambina di uno. Mio marito mi ha aiutata a superare le

paure. Quando ho capito cosa voleva l'azienda da me, ho
costruito un team e tutto è andato per il meglio».
Conciliare famiglia e carriera è stato comunque impe-
gnativo. «I figli si fanno in due e devi avere un marito
presente. Ci si deve ingegnare e organizzare, tra asilo nido
e baby sitter. In Italia ci sono pochi servizi per aiutare le
mamme che vogliono fare carriera. Un periodo di sacrifici
e di salti mortali lo devi mettere in conto. Comunque, per
una persona come me che si occupa di organizzare il
lavoro, riuscire a organizzare una famiglia è un dovere».
Resta il fatto che per molte ragioni, per una donna arrivare
è più difficile che per un uomo. «Se parliamo di posti
apicali, lo è. Di donne con ruoli di grande responsabilità ce
ne sono ancora poche. Ci scontriamo con una cultura
maschilista e con scarsa elasticità mentale. Se fai carriera,
pensano che tu non sia una brava madre e una brava
moglie. Per superarla, serve un’alleanza tra donne e un po'
di solidarietà femminile».
Secondo Donesana, una donna deve dimostrare sempre
qualcosa in più di un uomo? «Sì, perché ci sono dei
preconcetti e perché poi a valutarti sono quasi sempre gli
uomini. Anche in politica, in Italia ci sono poche donne e
non è un caso».
E a proposito di politica, ma non solo, l'idea delle quote
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rosa è vista in chiaroscuro dalla responsabile del personale
di Coim. «A livello di principio direi che sono contraria,
perché a pesare non dovrebbe essere il genere, ma la
meritocrazia. Tuttavia, credo che in questo momento le
quote rosa siano una necessità, per riuscire a cambiare
qualcosa. Attualmente, c'è ancora da vincere una re-
sistenza culturale. Magari, tra qualche generazione, non
sarà più così e non ce ne sarà più bisogno».
Coim ha creduto in Michela Donesana già 16 anni fa. La
società, con sede principale a Offanengo, dal 1962 sviluppa
e realizza specialità chimiche. Oggi, Coim Group è una
realtà internazionale che ricopre un ruolo di leadership
nella produzione di poliesteri, e polioli, poliuretani e resine
speciali per la realizzazione di materiali compositi e coa-
tings. Coim opera in tutto il mondo attraverso 19 unità
produttive e commerciali e conta complessivamente 1.100
dipendenti. Impianti ad elevato contenuto tecnologico,
rigore delle procedure, impegno nella ricerca e sviluppo,
sono gli strumenti che permettono all’azienda fondata da
Mario Buzzella e da Cesare Zocchi, due uomini accomunati
dalla passione per la chimica e dall’intraprendenza im-
prenditoriale, di garantire un’offerta qualitativamente in
linea con aspettative e necessità del mercato mondiale. I
valori che da sempre la contraddistinguono sono l’at -
tenzione e il rispetto nei confronti di persone e am-
biente.

«Le quote rosa non mi piacciono
ma al momento sono una necessità
per aiutare un cambiamento che
prima di tutto deve essere culturale»


