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Abstract  
 

 

This study aims to shed light on the experiences of Italian women of North African 

descentwith higher education in the labour market of Emilia-Romagna and the role that 

the interplay of gender, SES (Socio Economic Status), and cultural background plays in 

shaping their careers. An explicit goal of this research is to highlight the systems of 

inequality that shape the professional experiences and outcomes of minority women in 

the labour market. Data for this project were collected through qualitative interviews with 

seven Italian women of North African descent who have had professional experiences 

and are looking for work in Emilia-Romagna. By applying a poststructuralist 

intersectional approach, the study revealed that the women face obstacles during their 

educational journey due to their gender, SES, and cultural background before entering the 

labour market. These obstacles include the lack of parental guidance during their 

educational journey, the biassed recommendations of teachers, and the lack of 

professional role models with whom the women can identify. The study also found that 

there seem to be two parallel realities in the Emilia Romagna labour market: a local and 

conservative reality in which women experience gender and cultural discrimination, and 

an international reality in which a different cultural background can also add value. This 

study has helped to compensate for the lack of studies on the labour market outcomes of 

women of North African descent with higher education in both the European and Italian 

contexts. Moreover, this study has helped to show how the labour market outcomes of 

women of North African descent are strongly influenced by systems of inequality that 

shape their professional experiences and outcomes in the labour market of Emilia-

Romagna. 
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1. Introduction  
 

Access to a good, stimulating and secure professional life is, for most people, key to 

independence and personal success. In recent years, however, this has been difficult for 

young adults in Europe to achieve, despite their higher education.1 However, there are 

young adults who have a harder time than others finding stable employment. Research 

has shown that women with a migrant background and their access to the labour market 

are strongly influenced by intersecting inequalities such as SES2, gender 3, and cultural 

background4.5 Therefore, the aim of this study is to determine the extent to which gender, 

SES, and cultural background intersect to influence the labour market outcomes of the 

aforementioned women, with a particular focus on university-educated women of north 

African descent in the Emilia-Romagna region of Italy. With this in mind, this chapter 

provides an introduction to the study by first discussing the background and context, 

followed by the research problem, research objectives and questions, and finally the 

contribution of the study. 

 

1.1. Background and past research  
 

Research has shown that minorities face the greatest difficulties when accessing the 

European labour market. Indeed, the European labour market has been found to be 

characterised by persistent discrimination against ethnic and religious minorities, both in 

seeking employment and in the workplace, despite the commitment to anti-discrimination 

                                                
1 Stefanie Ernst, "Issues and Aspects of Comparative Long-Term Studies in Youth Unemployment in 

Europe: Biographical Constructions of “Generation Y'", Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali 6, 

no. 12 (28 March 2017): 167-183, accessed 20 October 2021, https://doi.org/10.13128/CAMBIO-20405. 
2 Socio Economic Status. SES will be used to indicate the women’s social standing based on their 

families’ education and occupation as seen in American Psychological Association, "Socioeconomic 

Status," accessed 4 October 2021, https://www.apa.org/topics/socioeconomic-status. 
3 The term gender refers to the socially constructed roles, behaviours, expressions and identities of girls, 
women, boys, men, and gender diverse people as seen in Government of Canada, "What Is Gender? What 

Is Sex? – CIHR," Canadian Institutes of Health Research, 2014, accessed 13 May 2022, https://cihr-

irsc.gc.ca/e/48642.html.In the context of this study all women who have participated in this study identify 

as women.  
4 In the context of this study the term culture will be used as a kind of all-encompassing whole, which 

shapes all or most dimensions of our lives. Thus, cultural background will be used as an umbrella term 

that encompasses a full range of human activities and traits including ethnicity and religion as seen in 

Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Oxford 

University Press, 1996), accessed 3 April 2022, https://doi.org/10.1093/0198290918.001.0001. 
5 Gabriele Ballarino and Nazareno Panichella, "The Occupational Integration of Migrant Women in 

Western European Labour Markets", Acta Sociologica 61, no. 2 (1 May 2018): 126–42, accessed 12 

October 2021, https://doi.org/10.1177/0001699317723441. 
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that has characterised EU6 action for many years. According to the ENAR,7 women of 

colour are particularly affected as the aforementioned ethnic- and religious-based 

discrimination sums up with their SES and gender.8  

This discrimination is also compounded by the lack of information’s collection. 

Indeed, data on and related to race, ethnicity, and religion are not systematically collected 

in EU member states.9 Without these data, it is therefore difficult to understand the 

position of minorities in the labour market or to provide a reliable analysis of trends in 

employment. This is particularly true in the Italian context, where discrimination in the 

labour market is exacerbated by the lack of input from civil society organisations in 

collecting data on the extent of discrimination against women with a migrant 

background.10 

Italy is an interesting case to study how intersectional inequalities affect young women 

with a migrant background, as female labour force participation has always been low in 

this country, especially among women coming from a lower SES.11 In fact, while Italy is 

one of the European countries that have seen the highest growth in the Gender Equality 

Index since 2010, the women who are improving their conditions are mainly women with 

a high SES, while the situation for women with a lower SES remained unchanged for 

over a decade.12 Moreover, the figures from ten years ago were strongly influenced by 

the economic crisis of 2008, but the fact that they have remained unchanged for women 

with a lower SES means that there have been no improvements in this social segment. 

Additionally, the current crisis caused by Covid19 will only worsen the situation. The 

pandemic thus remains "a wake-up call for gender equality in Europe" and "reminded us 

of inequalities in our society that often go unnoticed," according to Carlien Scheele, 

                                                
6 European Union 
7 European Network Against Racism 
8 European Network Against Racism, Shadow Reports on Racism in Europe (European Network Against 

Racism, 2014-2018) accessed 28 March 2022, https://www.enar-eu.org/shadow-reports-on-racism-in-

europe-203/. 
9 Ibid.  
10Giulia Dessì, "L’islamofobia colpisce soprattutto le donne," Blog on the inGenere website, 6 October 

2016, accessed 28 March 2022, https://www.ingenere.it/articoli/lislamofobia-colpisce-soprattutto-le-

donne. 
11 Emanuela Struffolino and Camilla Borgna, "Who Is Really “Left behind”? Half a Century of Gender 

Differences in the School-to-Work Transitions of Low-Educated Youth", Journal of Youth Studies 24, no. 

2 (7 February 2021): 162–85, accessed 1 August 2021, https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1713308. 
12 European Institute for Gender Equality, "Gender Equality Index | 2020 | Italy", 2020, accessed 28 

March 2022, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/IT. 
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director of the EIGE13.14 This study, however, will not examine the impact of the Covid 

pandemic on women's labour market outcomes, although it provides a solid foundation 

for future research. 

It can be pointed out that in Europe women belonging to a lower SES have many 

opportunities to improve their economic situation through a solid education. In the Italian 

context this assertion could not be more wrong. Data have shown that the children of the 

richest parents are the ones who attend the most prestigious high schools, participate in 

language courses, and study abroad when they are young; children from less educated 

families, on the other hand, are more likely to attend short-term educational tracks and 

are less likely to graduate and attend university.15 Studies also have shown that the 

learning levels of children from disadvantaged families are systematically lower than 

those of their more “affluent” peers.16 As a result, said children will not only be the most 

culturally stimulated, but also the ones with the most skills and who, in most cases, will 

work in the highest-paying occupations.  

Among women with a migrant background, those of north African descent face the 

greatest difficulties in the Italian labour market. There are no data on the labour force 

participation of Italian women of north African descent, but data from the Italian National 

Institute of Statistics for 2019 show that the lowest labour force participation rates are 

found among women from countries where Islam is the predominant religion.17 However, 

the data only refers to immigrant women and does not take into account women who have 

been naturalised, making said women invisible in the data. This invisibility is not only 

found in the statistics, but also in the literature. Indeed, to my knowledge, there is no 

literature that focuses exclusively on the labour market outcomes of Italian women of 

North African descent, and even less on those who have attained higher education. The 

                                                
13 European Institute for Gender Equality 
14 European Institute for Gender Equality, "Foreword", Gender Equality Index 2020: Digitalisation and 

the future of work, 2020, accessed 28 March 2022, https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-
index-2020-report/foreword. 
15 ALMADIPLOMA, "Scheda Dati," accessed 28 March 2022, 

http://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=1&dropInda

gine=31&cod_diploma_3=3&cod_diploma_10=0&cod_diploma_35=0&groupRadioButtonDisaggregazio

ne=nessuna&hidBaseGeo=. 
16 Con i Bambini Impresa Sociale. "Bassa mobilità sociale in Italia: il ruolo delle disuguaglianze 

educative", 2020, accessed 28 March 2022. https://www.conibambini.org/osservatorio/bassa-mobilita-

sociale-in-italia-il-ruolo-delle-disuguaglianze-educative/. 
17  Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione, X Rapporto annuale Gli 

stranieri nel mercato del lavoro in Italia (Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 

integrazione, 2020), 32 , accessed 28 March 2022, https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Pubblicato-

il-X-Rapporto-annuale-Gli-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia.aspx. 
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lack of data thus warrants deeper research on how the confluence of different inequalities 

affects labour market outcomes for highly educated women of North African descent.  

Since Italy is economically divided into the South and the North, and there are 

differences even between Italian regions in terms of gender differences in the labour 

market,18 it is important to focus only on a specific region. For this research project, I 

focused on the Emilia-Romagna region because it is one of the strongest economic 

regions in Italy. However, despite the strong economy, women with a migrant 

background have a much higher unemployment rate than their male counterparts and 

native-born women. I therefore believe that it would be fruitful  to understand the reasons 

why women with a migrant background do not benefit from Emilia-Romagna's strong 

economy as much as their male counterparts and native-born women. 

 

1.2. Contribution of the thesis and overview of the methodology and theory 
 

This study makes a number of contributions that aim to address the obstacles and 

opportunities for the advancement in the labour market of women with a migrant 

background. As I will show in the literature review, recent Italian labour market studies 

refer only superficially to gender and ignore cultural background and SES, issues that can 

strongly influence the opportunities of women with a migrant background. As described 

in the methodology chapter, through semi-structured interviews, this study seeks to fill 

this gap and contribute to current labour market studies by uncovering the role of gender, 

SES and cultural background in women's career outcomes and highlighting the power 

struggles that arise from an intersectional poststructuralist approach. 

A feminist poststructuralist and intersectional analysis of minority women's labour 

market outcomes is needed to move away from a focus on the experiences of white, 

middle-class women as intersectional research methods have had limited application to 

the extensive literature on research on women’s labour market outcomes.19 

Intersectionality is perhaps the "most important theoretical contribution that women's 

studies has made to date in connection with related fields"20 and thus thesis contributes to 

                                                
18 Rosalia Castellano and Antonella Rocca, "Analyzing the Gender Gap in European Labour Markets at 

the NUTS-1 Level", ed. Robert Read, Cogent Social Sciences 5, no. 1 (1 January 2019): 1595294, 

accessed 10 September 2021, https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1595294. 
19 Irene Ryan, ‘A Career Journey: An Auto‐ethnographic Insight’, Gender in Management: An 

International Journal 27, no. 8 (1 January 2012): 541–58, accessed 27 October 2021, 

https://doi.org/10.1108/17542411211279724. 
20 Leslie McCall, "The Complexity of Intersectionality," Signs 30, no. 3 (2005): 1771, accessed 30 March, 

https://doi.org/10.1086/426800. 
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answer the call for more intersectional research to make practical interventions where 

inequalities and status quos persist. For more information on the theoretical framework 

applied in this study, see chapter three. 

Finally, as an Italian woman of North African descent, I believe that conducting this 

research by a member of the population I wish to study will yield several positive results. 

Research on women with migrant background conducted primarily by researchers who 

are not members of said community has tended to portray these women as victims who 

lack power and control over their lives. This study thus contributes to change this 

narrative by showing that minority women are not subjects to be rescued, but subjects 

who are able to have power and exercise it. In this light I believe that by being part of the 

community will allow for the study to be free of “white saviour” connotations. Being a 

member of the community will also allow me to conduct a more thorough investigation, 

as my life experience will allow me to see beyond what the women are saying, allowing 

for a more in-depth analysis of the results. 

 

1.3. Research problem and aims 
 

In order to fill the afore mentioned gaps in the literature, this thesis will aim to 

investigate the role that the intersection of gender, SES and cultural background plays in 

shaping the career trajectories of tertiary-educated Italian women of North African 

descent in the labour market of Emilia Romagna. The research will also aim to identify 

how structural inequalities shape the women's labour market outcomes early in life, 

making education a good starting point for understanding how the women's career paths 

are shaped. However, this study will not only address how the above inequalities affect 

women's labour market outcomes, as this assigns a passive role to women. The goal of 

this study is also to examine how women work around this discrimination and how they 

turn their cultural background into an opportunity.  

This study will also aim to examine how sexism and racism work together to justify 

inequalities in the labour market, as an accurate account of how structural inequalities are 

embedded in our labour market is necessary. Failure to do so can lead to placing the 

burden of self-actualization, access, and advancement in the labour market solely on 

women and downplaying the role that societal structures play in granting or preventing 

that access. Finally, it is also important to look at women with university degrees to 
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examine the extent to which their investment in higher education leads to the same 

benefits as their native-born counterparts.  

 

1.4. Research question and research objectives  
 

The aim of this thesis is to investigate the role that the intersection of gender, SES and 

cultural background plays in shaping the career trajectories of tertiary-educated Italian 

women of North African descent in the labour market of Emilia Romagna. In doing so 

there is an opportunity to provide new insights into the obstacles and enablers that 

characterise the labour market outcomes of said women. Specifically, this thesis 

addresses the following research question; 

 

How does the intersection of gender, socio-economic status and 

cultural background affect the career’s trajectories of tertiary-

educated Italian women of North African descent in the Emilia-

Romagna labour market? 

 

The study will aim to answer the research question through three research objectives 

(ROs). First, because the intersection of gender, SES, and cultural background can 

influence career trajectories at the educational stage, the study will examine women's 

schooling trajectories and career expectations and how they are influenced by their SES 

and cultural background (RO1). Second, the study will move from the educational stage 

to women's actual experiences in the labour market and thus examine how women's 

cultural background is a barrier to entering the labour market and workplace (RO2). 

Finally, since one of the goals of the study is to explore how women circumvent this 

culture and gender discrimination, the study will explore what strategies women use to 

overcome obstacles related to their gender and cultural background (RO3). 

 

1.5. Structure of the thesis  
 

This thesis is organised as follows: the first chapter outlines the main strategic 

contributions of the research and establishes the overarching aims, research question, and 

objectives. As mentioned above, the purpose of this study is to investigate the extent to 

which the interaction of gender, cultural background, and SES influences labour market 

outcomes, with particular reference to those who have a university education and live in 

the Italian region of Emilia-Romagna. The second chapter critically examines 
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contemporary academic literature, organisational reports and other studies that contribute 

to our understanding of labour market outcomes of women with a migrant background, 

including how educational decisions are influenced by SES and cultural background. 

Chapter three, the theory chapter, introduces the philosophical underpinnings of feminist 

poststructuralism and intersectionality and shows how the combination of these two 

approaches can provide a deeper analysis of women's experiences in the labour market. 

The fourth chapter, on research methodology, provides a detailed account and 

justification of the research methods used in the context of intersectional and 

poststructuralist philosophical debates. The chapter on research methodology also 

includes information on ethical considerations that underpinned data collection, such as 

informed consent, protection of data confidentiality and women's privacy, and sensitive 

handling of sensitive issues. In the fifth chapter, the research findings are presented, 

describing women's labour market outcomes at the intersection of gender, cultural 

background, and SES. The discussion chapter explores the connection of these findings 

to previous literature and the key implications of the research. The concluding chapter 

summarises the key findings, highlights the key contributions of this study, addresses the 

limitations of the research, and suggests future research directions based on the findings 

of this thesis. 
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2.  Literature Review 
 

This chapter is organised thematically and begins with a broad overview of the 

difficulties people with a migrant background face in entering the labour market by 

outlining the literature that demonstrates how the family’s SES can affect labour market 

outcomes. I then focus on women with a migrant background by discussing the literature 

that shows the impact of gender and ethnicity on labour market outcomes. Finally, I 

address the labour market outcomes of women of North African descent in the European 

and Italian context. 

2.1. Family and jobs - the impact of family’s SES on labour market outcomes. 
 

When studying the placement of people in the labour market, it is important to 

consider the family’s SES, as it often reveals inequalities in access to resources, unfolding 

privileges, power, and control. As the following studies will show, SES plays an 

important role in determining the career trajectory of people with a migrant background 

students in both settings in which grown up: school and family.  

An organisational report drafted by "Eurac Research: Institute for Minority Rights", 

which examined the transition of students with a migrant background in Trentino-Alto 

Adige (Italy), shows that immigrant families who did not complete their education in the 

"host" country often do not have the knowledge to adequately advise their children.21 The 

semi-structured interviews that Eurac conducted with school staff show that they lack an 

overview of the various educational options. This makes it difficult to find a school that 

matches their children's strengths and expectations, as parents automatically send their 

children to where they know - or believe - they can find a job as quickly as possible later 

on. These schools may not be the best fit for their children, as they may be below the 

children's abilities and strengths.  

In addition, interviews conducted with twenty-three immigrant students pursuing 

high-level careers reveal that these students often lack professional role models with 

                                                
21  Johanna Mitterhofer and Martha Jiménez-Rosano, Relazione finale: Dalla scuola al mondo del lavoro: 

percorsi di transizione di giovani con background migratorio. Bolzano: Eurac Research, 2019, 16, 

accessed 20 March 2021, 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/publications/Documents/Report-Minderheiten-IT-

def.pdf. 
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whom they can identify, which is critical at this stage in their lives. For example, the 

Eurac study found that people with a migrant background living in South Tyrol in their 

thirties mostly pursue the same occupation as their parents, who came to South Tyrol 

twenty or thirty years earlier and at that time were almost exclusively engaged in low-

skilled jobs.22South Tyrolean citizens with a migrant background are thus less likely to 

pursue well-paid and highly skilled occupations than their native counterparts.   

In addition, a study conducted by Wieser et.al. based on individual interviews with 

experts from educational, counselling and placement institutions shows that, due to a lack 

of alternative sources of information, people with migrant background tend to orient 

themselves to their closest family members, older siblings or friends when choosing their 

educational and career path, which contributes to the solidification of the school and 

career choices they have already made.23 This lack of information instils a sense of 

insecurity in young people who may want to choose a traditional education or profession 

that people with a migrant background from their environment already have experience 

with. 

These factors, along with the tendency of teachers to recommend that students with a 

migrant background to pursue education that is geared toward vocational tracks, influence 

individual expectations about work and careers. In this context, by analysing statistical 

data from the annual survey of the Italian National Institute for the Evaluation of the 

Educational System, Riccardi et al. found that teachers' recommendations are in fact 

closely linked to students' parental education and that they may discriminate against 

students with a migrant background by suggesting that they enrol in short-term 

educational pathways that allow faster entry into the labour market rather than higher 

education.24 This idea is fueled by the assumption that students whose SES is weaker may 

prefer a shorter educational pathway, an idea motivated by a paternalistic attitude to 

protect those who are considered more "at risk."25 

                                                
22 Ibid., 16. 
23 Regine, Wieser, Helmut Dornmayr, Barbara Neubauer and Barbara Rothmüller, Bildungs- und 

Berufsberatung für Jugendliche mit Migrationshintergrund gegen Ende der Schulpflicht, Wien: Institut 

für Bildungsforschung der Wirtschaft and Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung, 2008, 

accessed 10 June 2021, 

https://amsforschungsnetzwerk.at/downloadpub/Berufsberatung_Jugendliche_Migrationshintergrund_End

bericht.pdf 
24 Veronica Riccardi, Patrizia Giannantoni, and Giuseppina Le Rose, "Educational Expectations of 

Migrant Students in Italy: Second-Class Destiny or Integration’s Opportunity?", Journal of Educational, 

Cultural and Psychological Studies 0, no. 20 (1 December 2019): 89, accessed 15 June 2021, 

https://doi.org/10.7358/ecps-2019-020-ricc. 
25 Ibid., 98. 
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Timmermans et al. also found that teacher recommendations are biased in the 

Netherlands by examining changes in bias in educational recommendations over time for 

gender, immigration status, and SES, based on a longitudinal empirical study of nine 

cohorts of Dutch students in the last year (grade 6) of elementary school from 1995-

2014.26  In addition, the study found that bias changes within schools from one cohort of 

students to the next, suggesting that biased educational recommendations change over 

time and context. According to the study, growing intolerance of Muslims and their 

perceived inability to conform to Western norms and values may have played a role in 

the increase in biased educational recommendations towards student of Muslim heritage. 

The study suggests that biased educational recommendations can lead to unequal 

educational opportunities for certain groups of students that not only persist throughout 

an individual's educational and professional career, but may also be a way to maintain the 

status quo of inequality in society. 

Against this background, school-based support plays a central role in shaping the 

educational future of children and young people. Only if schools address and take note of 

discrimination against students can they combat the "segregation" of students with a 

migrant background into vocational training programmes. It is therefore important to pay 

attention to how schools shape children's futures, especially in a country like Italy, which, 

according to OECD27data, is one of the few countries where students with a migrant 

background show a negative gap with native Italians and where students are 

disproportionately concentrated in vocational schools in secondary education.28 

Looking at the family SES and biased teacher educational recommendations that 

students with a migrant background receive, one can already see the obstacles this 

segment of the population must overcome to have the same starting point as their native 

peers when seeking employment. For women with a migrant background, these obstacles 

add up with their gender, which, when it intersects with a diverse cultural background, 

can create a number of other inequalities that further complicate their placement in the 

labour market, as explained in the following subchapter. 

 

                                                
26 A. C. Timmermans et al., "Track Recommendation Bias: Gender, Migration Background and SES Bias 

over a 20-Year Period in the Dutch Context," British Educational Research Journal 44, no. 5 (1 October 

2018): 847–74, accessed 2 June 2021, https://doi.org/10.1002/berj.3470. 
27 Organization for Economic Co-operation and Development 
28 Riccardi, Giannantoni, and Le Rose, "Educational Expectations of Migrant Students in Italy," 90. 
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2.2. Discrimination: an intersectional approach – the role of ethnicity and gender 

in defining labour market outcomes  
 

The intersection of ethnicity and gender has proven useful in research analysing how 

women's intersecting identities can lead to disadvantaging experiences. As will be 

discussed in the theoretical framework chapter of this thesis, an intersectional perspective 

is critical in examining women's difficulties in accessing the labour market. The 

intersection of ethnicity and gender can lead to inequalities that are both external to a 

particular group of origin - e.g., discrimination - and inherent to the group itself - e.g., the 

religious and cultural background of the family. 

In this context, a report published by the Swedish Agency for Youth and Civil Society 

found that women with a migrant background, especially those from non-EU countries, 

have a hard time in the Swedish labour market, even though they are better educated than 

their male counterparts and native Swedish men.29 The Agency wanted to shed light on 

the obstacles that young women with a migrant background face in the Swedish labour 

market and did so through interviews with young women and the agency's national youth 

survey. The survey and interviews found that women are often employed part-time or on 

temporary contracts, and that their salaries are, on average, lower than those of immigrant 

men and native Swedish men and women. In addition, the study found that the job 

readiness of young women with a migrant background does not differ from that of their 

native-born counterparts and that they search for jobs at the same rate. Therefore, this 

difference cannot be explained by a different motivation to work or a higher acceptance 

of unemployment.30 

Another study conducted in Spain by Fernández-Reino et al. highlighted the same 

issues mentioned above by analysing statistical data from the European Union Labour 

Force Survey for the years 2008 and 2014.31 However, this study compared different 

ethnic minorities and concluded that while all women of all backgrounds are 

disadvantaged in terms of wages and involuntary part-time work, women from MENA32 

countries are remarkably in a worse position in comparison with Latin American women. 

                                                
29 MUCF, Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet (MUCF, 2020), accessed 2 October 2021, 

https://www.mucf.se/publikationer/unga-utrikes-fodda-kvinnors-etablering-i-arbetslivet. 
30 Ibid., 51. 
31 Mariña Fernández-Reino, Jonas Radl, and María Ramos, "Employment Outcomes of Ethnic Minorities 

in Spain: Towards Increasing Economic Incorporation among Immigrants and the Second Generation?", 

Social Inclusion 6, no. 3 (30 July 2018): 48–63, accessed 4 September 2021, 

https://doi.org/10.17645/si.v6i3.1441. 
32 Middle Easter and North Africa 
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Women from MENA countries are thus the most vulnerable minority group, which could 

be partly explained by traditional gender roles, the study concluded.33  

In fact, family background and gender role- based behaviours may also limit women's 

career choices. Senhu Wang, by analysing nationally representative data (2010–2011), 

describes in her study that gender-based behaviours are indeed a key factor hindering 

immigrant women's participation in the labour market.34 However, these gender role- 

based behaviours vary from one ethnic group to another. For example, women from 

Bangladeshi and Pakistani backgrounds participate in the labour market to a much lesser 

extent than women from Black Caribbean and Black African backgrounds because the 

latter are assumed to have more egalitarian attitudes toward gender roles in relation to the 

domestic division of labour. Often enough, this difference is thought to be due to 

affiliation with relatively conservative religious faiths such as Islam, which is considered 

a relatively patriarchal and traditional system of gender relations.35 

Similarly, Guetto and Fellini by conducting a national survey between 2011 and 2012, 

show that belonging to Islam and other non-Christian religions is associated with a lower 

likelihood of work experience, even after accounting for the ethnic composition of each 

religious group.36 Religion is associated with a higher likelihood of holding traditional 

gender attitudes and making traditional family decisions, which are factors that influence 

women's decision to be economically active. However, traditional gender role attitudes 

are not fixed and essentialized characteristics of particular ethnic groups. For example, 

Wang found that gender role norms are less traditional among second-generation South 

Asian women, which explains why they have higher labour market participation. 

Cutillo and Centra, however, in their analysis of the relationship between the gender 

division of labour, occupational choices, and gender wage gap in Italy show that cultural 

factors tied to the "host" country cultural milieu play a big role in defining women's 

placement in the labour market.37 By analysing data from the 2007 Italian National 

Institute for Workers’ Professional Development (ISFOL) the study found that in Italy 

                                                
33  Fernández-Reino, Radl, and Ramos, “Employment Outcomes of Ethnic Minorities in Spain”, 53. 
34 Senhu Wang, "The Role of Gender Role Attitudes and Immigrant Generation in Ethnic Minority 

Women’s Labor Force Participation in Britain," Sex Roles 80, no. 3–4 (February 2019): 234–45, accessed 

23 June 2021, https://doi.org/10.1007/s11199-018-0922-8. 
35 Ibid., 236. 
36 Raffaele Guetto and Ivana Fellini, "Immigrant Women’s Employment Patterns. Disentangling the 

Effects of Ethnic Origin, Religious Affiliation and Religiosity," Rassegna Italiana Di Sociologia, no. 

4/2017 (2017), accessed 30 May 2021, https://doi.org/10.1423/88797. 
37 Andrea Cutillo and Marco Centra, "Gender-Based Occupational Choices and Family Responsibilities: 

The Gender Wage Gap in Italy," Feminist Economics 23, no. 4 (2 October 2017): 1–31, accessed 29 

October 2021, https://doi.org/10.1080/13545701.2017.1285041. 
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gender roles are based on the male breadwinner model, in which childcare is almost 

entirely entrusted to women. As a result, women's careers are often the result of limited 

choices, and women's – unpaid – housework negatively affects the energy women can put 

into paid work. Against this backdrop, women are more inclined to choose a job with 

better benefits, while pay grade is more important for men. Academic research has linked 

these factors to individual preferences, revealing different phsycological characteristics 

between the genders. However, this idea is highly controversial, as economic behaviour 

may not be the result of individual characteristics based on gender, but rather on 

predetermined limits imposed on women. These factors create a vicious cycle that lowers 

female labour force participation rates, especially among less educated and less skilled 

women. 

These findings underscore the need to view ethnicity and gender attitudes as fluid and 

ever-changing, and that the relationship between ethnicity, gender role expectations, and 

women's establishment in the labour market is more nuanced than one might think. Each 

generation and ethnicity has its own unique characteristics, and their labour market 

outcomes are also influenced by the country in which they live. With this in mind, in the 

following and final subsection, I will attempt to outline studies about women of North 

African descent in Italy. 

 

2.3. Italian women of north African descent employment in the European and 

Italian labour market   
  

Studies on the employment of women on North African descent are rather scarce in 

the Italian context. Research focusing exclusively on the placement of tertiary-educated 

Italian women of North African descent in the Italian labour market does not exist, to my 

knowledge. Most Italian studies on citizens with a migrant background focus on issues of 

identity and only mention their placement in the labour market as a sign of their 

integration into society. Moreover, the studies I found on the integration of women with 

a migrant background into the labour market do not address differences between 

ethnicities. For example, a study conducted by Busetta et al. found that Italian women 

with a migrant background face more discrimination in Italy, as discrimination based on 

gender sums with discrimination based on ethnicity.38 The authors came to this 

                                                
38 Giovanni Busetta, Maria Gabriella Campolo, and Demetrio Panarello, "The Discrimination 

Decomposition Index: A New Instrument to Separate Statistical and Taste-Based Discrimination Using 
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conclusion by building up a data set by means of an ad hoc field experiment, conducted 

by sending equivalent fictitious CVs in response to 1000 real online job openings in Italy. 

The study not only found that Italian women with a migrant background face greater 

discrimination compared to their native counterparts but, the discrimination faced by said 

women is not significantly different from that faced by the previous generation. This 

shows that social mobility can also be a problem for later generations that have better 

language skills and often higher level of education.39 

A study conducted by D’agostino et al., through semi-structured interviews and focus 

groups, examined the process of economic integration of women with a migrant 

background also concluded that the employment women of North African descent is 

influenced by their cultural baggage, which is conditioned by religious beliefs that 

supposedly impose on women duties of care in the family and conditions of subordination 

to the husband. 40 This "cultural baggage," according to the study, leads to greater 

isolation and integration difficulties, especially with regard to participation in the Italian 

labour market. However, this study only makes assumptions about how the integration of 

women of North African descent into the labour market may be hindered by obstacles 

stemming from the perceived conservative nature of their family and/or community, 

without going into depth to consider factors outside of their particular group of origin - 

such as discrimination.  

In the European context, the literature I found on women of North African descent is 

also limited. However, a study conducted by Maes et al. on the early labour market 

development of second-generation Turkish and Maghrebi women in Belgium found that 

Maghrebi women are less likely than native-born women to enter permanent employment 

and more likely to slip into unemployment or inactivity.41 By using data from the 

administrative panel on Migration, Integration and Activation (MIA Panel) from 2005-

2016, the study found that significant ethnic disadvantages exist even after accounting for 

educational attainment. While native-born women often enter the labour market 

                                                
First- and Second-Generation Immigrants," International Journal of Social Economics 47, no. 12 (16 

November 2020): 1577–97, accessed 9 September 2021, https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2020-0055. 
39 Ibid., 1586. 
40 Luisa D’agostino, "Cittadinanza, lavoro e partecipazione sociale: l’integrazione lavorativa delle 

seconde generazioni,"DSpace - Digital Repository INAPP, (2016), 21, accessed 25 October 2022. 

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/1219 
41 Julie Maes, Jonas Wood, and Karel Neels, "Early Labour Market Trajectories of Intermediate and 

Second Generation Turkish and Maghreb Women in Belgium," Research in Social Stratification and 

Mobility 61 (June 2019): 65–78, accessed 6 October 2021, https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.11.001. 
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immediately after education, Maghreb women are more likely to be job-seeking or 

employed without meeting the requirements for stability, income, and work intensity.  

Another study by Piton et al. analysing data from the merging of the ad hoc modules 

of the Labour Force Survey (ad hoc LFS) with data from the Crossroads Bank for Social 

Security (CBSS) found that in Belgium, social mobility for second-generation migrants 

from the Maghreb is almost zero, confirming that migration background is an important 

determinant of the probability of employment.42 Like the previous study, this research 

found that while education appears to be an important tool for promoting labour market 

integration, second-generation Maghreb women with higher education still face 

significant disadvantages in employment. 

 

2.4. Conclusion 
 

This chapter examined the systematic discrimination women with a migrant 

background face in accessing a good and stimulating work life. It is a systematic problem 

that, according to the literature mentioned above, is pervasive on the European continent. 

However, in the European context - and even less so in the Italian context - little research 

has been conducted on women of North African descent and, to my knowledge, there is 

no research Italian women of north African descent with higher education.  

Moreover, the studies I have selected demonstrate the need for a new approach to 

studying the labour market outcomes of women with a migrant background. From a 

theoretical perspective, the studies have confirmed the richness that an intersectional 

poststructuralist perspective can bring to labour market research. This innovative 

framework, combined with semi-structured interviews, allows for a deeper exploration of 

the “whys” and “hows” gender, SES, and diverse culture and associated behaviours 

impact the employment experiences of women of North African descent. In addition, this 

framework can also provide a new perspective to see how participants can resist, 

challenge, and disrupt established truths about their gender and cultural background, 

rather than being passive actors of studies and reports, as was the case in the studies I 

examined. 

This literature review was therefore useful in demonstrating the importance of 

studying the labour market outcomes of women of north African descent, who represent 

                                                
42 Celine Piton and Francois Rycx, "A Broken Social Elevator? Employment Outcomes of First- and 

Second-Generation Immigrants in Belgium," Economist-Netherlands 169, no. 3 (August 2021): 319–65, 

accessed 4 January 2022, https://doi.org/10.1007/s10645-021-09385-2. 
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a segment of the population that is highly represented in Italy and, in particular, in Emilia-

Romagna. The next chapter looks in depth at the ontological debates associated with the 

application of poststructuralist feminism and intersectionality and provides a detailed 

explanation of how they apply to this study.  
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3. Theoretical Framework 
 

This chapter examines intersectionality and poststructuralist feminism as the 

theoretical frameworks that shaped and underpinned the research project. In doing so, it 

explains and justifies the choices made for the collection and analysis of the data and 

discusses the shared ontological and epistemological foundations of feminist 

poststructuralism and intersectionality. The chapter also offers an explanation of why the 

combination of feminist poststructuralism and intersectionality provides an excellent 

foundation for my research. 

A primary concern of researchers interested in intersectionality is giving voice to 

marginalised or silenced groups. This chapter will therefore outline how it will use 

intersectionality as it has been described as a migratory concept that takes on new 

meanings and applications in different contexts.43 This is evident in employment research 

where attention is focused on the single social categories and the intersections of these 

categories are often obscured.  

However, there is considerable debate about how to effectively apply intersectionality 

without reducing issues to subjective identity and ignoring the broader structural and 

power relations that shape the experiences of groups of individuals in their professional 

lives. Applying a poststructuralist feminist framework will therefore contribute to debates 

about how to effectively implement intersectional research that uncovers complex and 

contradictory systems of inequalities and the power relations that sustain them. An 

explicit goal of this research is to highlight the systems of inequalities that shape career 

experiences and outcomes of minority women in the labour market.  

 

3.1. Poststructuralist feminism  
 

Poststructuralist theory emerged in the second half of the 20th century as a 

countermovement to its predecessor, structuralism, which assumed the naturalness of 

social structures.44 For example, according to structuralist theory, "women" and "men" 

are absolute natural by-products and not social identification systems. Poststructuralists, 

on the other hand, challenge, and work against these fixed truths and overturn 

                                                
43 Gudrun-Axeli Knapp, "Race, Class, Gender: Reclaiming Baggage in Fast Travelling Theories," 

European Journal of Women’s Studies 12, no. 3 (1 August 2005): 249–65, accessed 17 October 2021, 

https://doi.org/10.1177/1350506805054267. 
44 Jane Flax, "Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory," Signs 12, no. 4 (1987): 621–43. 
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assumptions about purity (in morals), about essences (in terms of race, gender), about 

values (in art and politics).45  

Key concepts in the framework relevant to this study are those of resistance and power, 

which allow us to deepen the discussion of oppression and thus "understand the position 

of individual women in society and the ways in which they are both dominated by and 

resist certain forms of power."46 Poststructuralism in conjunction with feminist theory 

illuminates and explains how gender norms and gendered social systems such as 

patriarchy are structurally grounded and serve to regulate the distribution of power in 

order to control and legitimise social inequalities along binary lines of gender and sex.47 

From the perspective of feminist poststructuralism, quality of life and access to important 

resources are largely determined by power structures external to the individual. 

Emphasising the role of societal power structures in regulating access to resources is 

critical to recognising that women are not solely responsible for their own self-

actualization and personal empowerment, but society plays an important role in enabling 

or preventing this.48  

Finally, a feminist poststructuralist framework is useful to understand the unique 

position of individual women in society and it requires us to reject the notion that there 

can be only one female point of view, as gender is not a monolithic entity but is 

discursively constructed and regulated. This line of thinking juxtaposes with 

intersectional philosophy, which, like poststructuralist feminism, rejects a single narrative 

of women's ontological oppression and instead views the 'woman' as complex, fractured, 

and multifaceted and as subject trying to resist forms of power.49 

 

 

 

 

                                                
45 James Williams, "Introduction: What Is Poststructuralism?," in Understanding Poststructuralism 

(London: Taylor & Francis Group, 2014), 4, accessed 9 February 2022,  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1900170. 
46 Chris Weedon, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), 71. 
47 france rose hartline, "The (Trans)Gender Equality Paradox. Challenging Norway’s 2016 Law on 

Gender Recognition" (Doctoral Thesis, Norwegian University of Science and Technology, 2020), 95. 
48 Barbara Cruikshank, The Will to Empower: Democratic Citizens and Other Subjects (N.Y: Cornell 

Univ. Press, 1999), accessed 30 March 2022, https://go.exlibris.link/16VCS4ZR. 
49 Robyn Thomas and Annette Davies, "Theorizing the Micro-Politics of Resistance: New Public 

Management and Managerial Identities in the UK Public Services," Organization Studies 26, no. 5 (1 

May 2005): 683–706, accessed 19 January 2022, https://doi.org/10.1177/0170840605051821. 
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3.2. Intersectionality  
 

The discussions carried out above highlight how poststructuralist feminism and 

intersectionality interlace as philosophical frameworks. Both frameworks emphasise the 

unique positionality of the woman in society and discuss the complex relationship 

between the woman and power. Intersectionality furthers this discussion by including race 

when discussing the relationship between women and power. Intersectionality, in fact, 

goes “beyond a mere recognition of diversity and difference among women to examine 

structures of domination”;50 more specifically, intersectionality is interested in “the 

importance of race in understanding the social construction of gender.”51 It also allows us 

to see how race is “gendered” and gender is “racialized,” how race and gender merge to 

create unique experiences and opportunities for all groups-not just women of colour. 

Intersectionality as a philosophical framework has evolved over decades of thought 

and struggle by Black women who criticized the inability for single standpoint feminism 

to effectively address the oppression and privilege experienced by women from different 

ethnic groups and classes. However, the term intersectionality was coined in the late 

1980s by leading scholar of critical race theory Kimberlé Williams Crenshaw in the 

context of the rise of critical race legal studies.52 In the subsequent years, the use of 

intersectionality has expanded to include other “interdependent phenomena” of 

oppressions other than race and gender such as class, sexuality, disability, nationality, or 

other social categories.  

Since the introduction of the term intersectionality within academia, the term has 

travelled and has been employed in many different fields of study to counter 

unidimensional and exclusionary analyses of oppression in many disciplines.53 As its use 

has become more institutionalized in academia and more popular in the wider culture, its 

meanings also became diluted and even misappropriated.54 For example, some studies 

have used the term intersectionality to refer to an addition of two or more levels of 

oppression.55 Intersectional feminists argue that factors such as race, gender, and class 

                                                
50 Maxine Baca Zinn and Bonnie Thornton Dill, "Theorizing Difference from Multiracial Feminism," 

Feminist Studies 22, no. 2 (1996): 327, accessed 31 July 2021, https://doi.org/10.2307/3178416. 
51 Ibid., 327. 
52 Anne Sisson, "What Is Intersectionality and Why Is It Important?," American Association of University 

Professors 104, no. 6 (December 2018): 10–14. 
53 Ibid., 10. 
54 Ibid., 10. 
55 See for example: Busetta, Campolo and Panarello, "The Discrimination Decomposition Index: A New 

Instrument to Separate Statistical and Taste-Based Discrimination Using First- and Second-Generation 

Immigrants."  
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are not reducible to single attributes that can be measured for their separate contributions 

to explaining social outcomes,56because gender and race are not independent analytic 

categories that can simply be added together.57 As Crenshaw explains, intersectional 

experiences go beyond the addition of racism and sexism, as in most cases they work 

together to create unique disadvantaging experiences that cannot be treated separately 

through the lens of sexism and racism alone.58 Therefore, an addition-based analytical 

framework will not adequately address the specific ways in which race and gender 

subordinate women.59   

Finally, very important when using this framework is the concept of difference. When 

using this theoretical framework, care must be taken not to conflate women's individual 

and complex experiences. Analyses have often combined heterogeneous categories 

without examining their experiences in the context of other social divisions.60 The lack 

of specificity can lead to homogenizing different experiences in terms of race, ethnicity, 

sexual orientation, and age.61 Therefore, in applying this framework, care must be taken 

to fully acknowledge each woman's complex situation. Failure to do so could undermine 

the very goal of this framework, which is to give voice to women who are lost in the 

intersection of different social locations. 

 

3.3. Labour market outcomes through a poststructuralist intersectional 

framework  
 

It is important to identify and specify the exact ways and reasons why the intersectional 

framework is applied in research, as it is a migratory concept that has been understood in 

multiple ways.62 The decision to apply intersectional analysis was based on the 

recognition that the current labour market literature has not adequately addressed the 

diversity of female experience especially in the Italian context. The feminist 

poststructuralist lens applied in this research also supports the application of an 

                                                
56 Zinn and Dill, "Theorizing Difference from Multiracial Feminism," 327. 
57 Lynn Weber, Understanding Race, Class, Gender, and Sexuality: A Conceptual Framework (New 

York: Oxford University Press, 2010), accessed 30 Marc 2022, https://go.exlibris.link/skntbCdn. 
58 Crenshaw, “Mapping the Margins,” 3. 
59 Ibid. 
60 Zinn and Dill, "Theorizing Difference from Multiracial Feminism," 322. 
61 Margaret L. Andersen, and Patricia Hill Collins, Race, Class, and Gender: An Anthology (Belmont, 

CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2004).  
62 Sara Salem, "Intersectionality and Its Discontents: Intersectionality as Traveling Theory," European 

Journal of Women’s Studies 25, no. 4 (1 November 2018): 403–18, accessed 12 September 2021, 
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intersectional lens, as both frameworks view social categories with scepticism regarding 

how effectively they can represent the social world. Both frameworks have a preference 

for deconstructing social categories and understanding individual subject positions as 

fluid and multiple, context specific and non-fixed.63  

For the purpose of my research, poststructuralism inevitably merges with 

intersectionality as both focus on women attempting to resist forms of oppression 

stemming from their race, class, and gender. The poststructuralist concept of power and 

resistance will allow me to analyse how participants resist established truths and how they 

protect themselves against the overt and covert violence of established values. 

Furthermore, intersectionality will allow me to carry out an in-depth analysis of how 

women exercise power and how they resist forms of oppression through micro-practises 

of resistance. Finally, this poststructuralist intersectional framework will help open new 

perspectives regarding labour market outcomes, as current research focuses too much on 

single dimensions of social inequality.64 The specific methods used to examine the effects 

of gender, SES, and cultural background on the labour market outcomes of Italian female 

university graduates of North African descent are presented in the next chapter. 

  

                                                
63 Kathy Davis, "Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a 

Feminist Theory Successful," Feminist Theory 9, no. 1 (1 April 2008): 67–85, accessed 27 November 

2021, https://doi.org/10.1177/1464700108086364. 
64 Rachel A. Breslin, Sheela Pandey, and Norma M. Riccucci, ‘Intersectionality in Public Leadership 

Research: A Review and Future Research Agenda’, Review of Public Personnel Administration 37, no. 2 

(1 June 2017): 160–82, accessed 12 January 2022, https://doi.org/10.1177/0734371X17697118. 
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4. Methodology 
 

The previous chapter discussed the philosophical debates that underpinned the 

research. The following chapter describes how the research was operationalized and 

conducted to answer the thesis research question, which is: 

 

How does the intersection of gender, socio-economic status and 

cultural background affect the career’s trajectories of tertiary-

educated Italian women of North African descent in the Emilia-

Romagna labour market? 

 

The chapter is organised as follows: subchapter 4.1. discusses the research design 

used in this study. Subchapter 4.2. provides information on how and where participants 

were recruited. Subchapter 4.3. discusses the specific tools that were used for data 

collection and management and provides information about the data translation process. 

Subchapter 4.4. elucidates how the data were analysed and provides an overview of the 

themes that emerged from the analysis. Subchapter 4.5. gives an overview of the ethical 

considerations that informed data collection, such as protection of data confidentiality 

and women's privacy, and sensitive handling of sensitive topics. Finally, subsection 4.6. 

addresses the limitations of the methodology used in this study. 

 

4.1. Research design  
 

The research design used is qualitative in nature, as the focus is on examining, 

documenting, analysing and interpreting the ways in which women construct and attach 

meaning to their experiences.65 Qualitative research has a  “humanistic focus”66 and its 

aim is to highlight the details and the research environment.67 Therefore, it involves the 

participation of a small number of participants, as their experiences and the way they see 

the world go beyond concrete realities of objects68 and testing hypotheses on large 

                                                
65 Michael Quinn Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice 

(Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2015), 13.  
66 Ibid., 455. 
67 Alan Bryman and Emma Bell, Business Research Methods (Oxford: Oxford Univ. Press, 2015). 
68 Christen Erlingsson and Petra Brysiewicz, "Orientation among Multiple Truths: An Introduction to 

Qualitative Research," African Journal of Emergency Medicine 3, no. 2 (1 June 2013): 92–99, 19 October 

2021, https://doi.org/10.1016/j.afjem.2012.04.005. 
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samples.69 In the context of my research, the analysis relates to the individual level and 

how women's access to work and their work environment are affected by the intersection 

of gender, cultural background, and SES. In line with the poststructuralist intersectional 

research approach, the goal was to find out, through an in-depth analysis, how the 

women's gender affected their experiences in the labour market and how women 

encountered and resisted forms of oppression resulting from their gender, cultural 

background and SES. 

 

4.2. Sample and data source  
 

Participants were recruited through a purposive sampling technique. Participants were 

contacted via LinkedIn to find out if they would be interested in participating in the 

research project. The participants' LinkedIn profiles already indicated that they had one 

or two university degrees and at least one professional experience in Emilia-Romagna. 

However, when contacted, participants were asked if they met the other two inclusion 

criteria of being between 25 and 39 years old and being Italian of North African descent. 

It was important to interview young women between the ages of 25 and 34, as they 

currently face the greatest difficulties in gaining a foothold and getting ahead in the 

Emilia-Romagna labour market compared to their male counterparts and native-born 

women. In fact, the unemployment rate for women of foreign origin aged 25-34 is 20.7%, 

while the unemployment rate for their male counterparts is 11% and for their native 

counterparts 8.8%.70 

I was able to complete seven interviews with each participant being interviewed once. 

Below is an overview of the participants, under pseudonyms. I selected their pseudonyms 

by referring to online lists that provide the most common female North African names.  

 

 

 

 

 

                                                
69 Omar Gelo, Diana Braakmann, and Gerhard Benetka, ‘Quantitative and Qualitative Research: Beyond 

the Debate’, Integrative Psychological and Behavioral Science 42, no. 3 (1 September 2008): 266–90, 

accessed 17 November 2021, https://doi.org/10.1007/s12124-008-9078-3. 
70 Regione Emilia-Romagna, Cittadini stranieri e mercato del lavoro in Emilia-Romagna nel 2019 

(Regione Emilia-Romagna, 2020), accessed 18 April 2021, https://www.regione.emilia-

romagna.it/urp/novita-editoriali/cittadini-stranieri-e-mercato-del-lavoro-in-emilia-romagna-nel-2019. 
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Name Age Occupation 

Ikram Late 20s Communications Manager 

Ghislaine Late 20s Assistant Auditor  

Salma Late 20s Accounting Partner  

Imane Late 20s Student Trainee - Education 

Asia Mid 20s Student Trainee - Machine Learning  

Layla  Mid 20s Associate customer support  

Digital Humanities student  

Amal Early 30s Unemployed 

 

4.3. Data collection, data management and translation process  
 

The qualitative research method chosen was semi-structured in-depth interviews. This 

method allowed me to develop questions that fitted my research question and research 

objectives, but at the same time gave me the freedom to adapt the follow-up questions in 

the light of the respondents' answers. Semi-structured in-depth interviews allowed me to 

delve into new themes that I did not find in the literature I reviewed. With this method of 

interviewing, I was able to build a relationship with the interviewee, explore areas of 

interest that arose, and follow the interviewee's interests or concerns.71  

A good rapport between the researcher and the participants was essential when dealing 

with such sensitive issues as culture- and gender-based discrimination. With this in mind, 

a central theme I addressed at the beginning of each interview was my role as an insider 

researcher, that is, someone who is "immersed in, embedded in and intimately connected 

with the people being “researched.”72 I therefore felt it was important to emphasise 

commonalities of age, ethnicity and culture when interviewing participants and to conduct 

the interviews in a non-hierarchical and empathetic manner. This approach created an 

environment in which participants felt comfortable and allowed them to approach the 

interview in a less formal and more conversational way.  

The questions were divided into different categories to address the research question 

and research objectives of this research project. Thus, questions were asked about the 

                                                
71 Jonathan A. Smith and Mike Osborn, "Interpretative Phenomenological Analysis," in Qualitative 

Psychology: A Practical Guide to Research Methods (London: Sage Publications, Inc, 2015), 58. 
72 Pat Sikes and Anthony Potts, "Credibility Issues in Research from within Organisations", in 

Researching Education from the inside. Investigations from Within, ed. Anne Smyth and Rosalie Holian, 

(London: Routledge, 2008), 34, accessed 18 April 2022, https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.4324/9780203932353. 
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women's education, their experiences in finding a job and in the workplace, the role of 

professional role models in their work experience, and specific questions about the Emilia 

labour market. To illustrate this, each participant was asked a question about her 

education, what she studied and why she chose a particular field of study. This prompted 

the participants to talk in detail about their early career aspirations, their experiences in 

middle and high school that led them to higher education. This question was always 

followed by another question about the role their families and teachers played during their 

educational journey.This prompted the participants to think about and discuss how their 

migration background might have influenced their educational and career path. The semi-

structured interviews therefore offered flexibility and allowed respondents to uncover 

new areas and obtain richer data.73 To ensure an efficient interview, I pilot tested the 

interview guide with one participant to ensure that the questions could elicit meaningful 

responses. I then refined the interview guide based on feedback from the first interview. 

All interviews were conducted by the researcher over a two-week period via internet 

video chat, so I opted for a cross-sectional approach. The interviews lasted between 60 

and 120 minutes and were recorded with the consent of the participants. The video and 

audio recordings were stored in a password-protected environment accessible only to the 

researcher. After each interview, the audio recordings were manually transcribed to 

ensure that tone of voice and other forms of non-verbal communication were taken into 

account. During the transcription process, I began to note ideas and patterns to understand 

how each interview would contribute to the research question of the study, while allowing 

for the sharing of new ideas. 

As the participants and I spoke the same language (Italian), there were no language 

differences in the data collection, transcription, and coding process. The results were 

translated from Italian into English. When translating, I stuck to the exact words and the 

overall meaning in context. However, changing the order of words in the English 

grammatical structure was unavoidable. The interviews were also translated manually to 

ensure that the context was not lost.  

 

 

 

 

                                                
73 Smith and Osborn, "Interpretative Phenomenological Analysis,"59.  
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4.4. Data analysis  
 

Themes and patterns were discovered in the data through TA74 in a deductive "top-

down" analysis.75 The analysis conducted thus allowed for a detailed examination of a 

particular aspect of the data, as the data was coded for a specific research question and 

research objectives. The main reason for choosing TA as a method of analysis was its 

flexibility. With the help of TA, I was able to meaningfully summarise the most important 

features of the large amount of data and offer a dense description of the dataset. TA is 

also useful for highlighting similarities and differences within the dataset, it can produce 

unexpected insights, and it allows for both a social and a psychological interpretation of 

the data.76 

 Braun and Clarke offer six phases for conduction TA: 

                                                
74 Thematic Analysis  
75 Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," Qualitative Research in 

Psychology 3, no. 2 (January 2006): 77–101, 83, accessed 11 November 2021, 

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.  
76 Ibid., 97. 

Phase  Description of process  

 

 

1. Become familiar with the data  

 

 

Transcribing data; reading and rereading 

data and noting ideas.  

 

 

2. Generate first codes  

 

 

Coding interesting features of the data, 

systematically across the entire data set  

 

 

3. Search for patterns and themes  

 

 

 

Reviewing codes and beginning to 

summarise them into potential themes 

throughout the data set 

 

 

4. Verification of themes  

 

 

Verify that the data supports the themes, 

i.e., at the level of the coded excerpts and 

the entire data set; create an initial map 

of the themes. 

 

 

5. Defining and naming themes  

 

 

Refine the thematic map in terms of 

specific themes and how they connect to 

tell a story; create a clear definition and 

naming of themes  
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Following these sex steps allowed me to identify relevant themes to the research 

question and research objectives. The data generated the following themes.  

 

1) Theme Shaping the future: effects of 

socioeconomic and cultural background 

on educational decisions 

Subthemes: 

 “Things that teachers say”: the role 

of schools in shaping future career 

outcomes  

 “It is not easy to see people ‘like us’ 
holding certain roles”: absence of 

professional examples and its 

consequences on labour market 
expectations  

 

2) Theme “It is difficult to be faithful to one's own 

principles, to one's culture and to be able 

to work in Italy”: status quo over change 

in the Emilia-Romagna labour market 

 

3) Theme “It's like there are two different worlds 

within the labour market, the forward 

thinking and the other that is a little more 

conservative”: exploring the Emilia-

Romagna labour market dichotomy and 

how a diverse background can be an asset 

 

 

 

4.5. Ethical considerations  
 

The main ethical considerations of this study focused on informed consent, protection 

of data confidentiality and women's privacy, and sensitive handling of sensitive issues.  

 

6. Writing the analysis  

 

 

 

 

Selecting descriptive excerpts to 

illustrate the themes; analysing these 

excerpts in relation to the research 

questions 
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Regarding informed consent and confidentiality protection, participants' informed 

consent was obtained by completing an informed consent form. Their anonymity and 

confidentiality were maintained by conducting interviews in the absence of others, storing 

data securely, and using pseudonyms for participants. 

Another research focus that was of particular importance was to conduct the 

interviews with empathy. During the interviews, an empathetic approach was maintained 

with the participants, both in terms of my interview style and when participants talked 

about difficult professional experiences. Since one of the main goals of feminist research 

is not to objectify participants, closeness with participants in the form of supportive 

encounters is considered important. I was aware during the interviews that I wanted to be 

supportive of the participants, but I still tried to maintain a level of neutrality that did not 

encourage them to exaggerate or diminish their accounts. 

 

4.6. Limitations  
 

Capturing participants in all their complexity and emphasising the representation of 

their experiences in their natural setting is significant for intersectional poststructuralism 

and draws attention to the potential limitations of using semi-structured interviews as they 

capture participants' natural speech. An example of this was what happened after the 

recorder was turned off. The participants' tone of voice changed to a more informal or 

relaxed tone, even when talking about things that were said in the interviews. Sometimes 

these discussions developed in such a way that I asked if I could turn the device back on, 

as what they were discussing was relevant to the process. In the cases where this 

happened, the participants were happy for the interviews to continue and for the device 

to be turned on again, which supported the authenticity of the findings. To minimise the 

problems associated with an 'unnatural' interview setting, the interviews were conducted 

in a way that made participants feel as comfortable as possible so that a natural 

conversation could emerge.  

Another possible limitation stems from the quantitative approach I chose for my study. 

Since the goal of most qualitative studies is not to generalise, but to provide a rich, 

contextual understanding of a particular aspect of human experience through the intensive 
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study of individual cases,77 the results of the study cannot be generalised in the context 

of a larger population but are rather suggestive. 

  

                                                
77 Denise F. Polit and Cheryl Tatano Beck, "Generalization in Quantitative and Qualitative Research: 

Myths and Strategies," International Journal of Nursing Studies 47, no. 11 (November 2010): 1451–58, 

accessed 18 May 2022, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.06.004. 

 



 30 

5. Findings 
 

The following chapter illustrates the job-seeking and workplace experiences of seven 

Italian women of North African descent in Emilia-Romagna the labour market. The 

findings are presented in three sub-chapters to show how they address the overarching 

research question which is: 

 

How does the intersection of gender, socio-economic status and 

cultural background affect the career’s trajectories of tertiary-

educated Italian women of North African descent in the Emilia-

Romagna labour market? 

 

Given the above research question and the research objectives of this thesis, three 

main themes were developed, with each of the themes focused on a research objective. 

The first theme, subchapter 5.1, addressed the first RO1, which aimed to examine the 

women's educational paths and career expectations and how they were shaped by their 

SES and cultural background. The first theme then evolved into two subthemes. The first 

subtheme, subchapter 5.1.1, examined the role of schools in shaping women's educational 

pathways. The second subtheme, subchapter 5.1.2, addressed how professional role 

models - or the lack thereof -influenced the women's career expectations. A second theme, 

subchapter 5.2. addressed RO2, which aimed to examine how women's cultural 

background created barriers in the Emilia-Romagna labour market, both during the hiring 

process and in the workplace. The last theme, subchapter 5.3, dealt with RO3, describing 

how women's cultural background can create opportunities in the current Emilia-

Romagna labour market and the different strategies women use to advance in the labour 

market. 

 

5.1. Shaping the future: effects of socioeconomic and cultural background on 

educational decisions 
 

The following theme has explored the role of the women's SES and cultural 

background in shaping their school-to-work trajectories by focusing on their educational 

choices. It is essential to investigate their educational pathways given their potential 

weight of education on their labour market integration as they highly contribute to 

conferring skills and competencies that might determine their access and progress in the 
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labour market. As outlined in the literature review of this thesis SES is measured by the 

combination of education, income, and the type of occupation that the parents hold.  

The data showed that the participants whose parents had not attained secondary 

education in Italy rarely or never accompanied and advised the women on their 

educational path. The participants explained that this lack of involvement was explained 

by their parents’ recent arrival to the host country – which often occurred in the 80-90s - 

which often entailed and immediate entrance into the labour market. Therefore, little 

attention was placed upon attaining formal education in the host country which in turn 

translated into a lack of knowledge about the different educational opportunities that the 

Italian educational system could offer. An overarching knowledge about the different 

educational choices other than how these can preclude or facilitate access to higher 

education was thus missing to the parents and prevented them from advising the women. 

This lack of knowledge was exacerbated by inadequate attempts by schools to better 

inform and involve parents in their children's educational decisions. This is particularly 

evident in the quote from Ikram who held herself responsible for not informing her 

parents about the different educational options available to her;  

 

my parents always told me: “do what you feel.” They have never 

interfered in my education’s choices, not even when it came to 

choosing my university…well except when my mom asked me 

why didn’t I want to attend medical school. They didn't have a 

grasp of the education system. Maybe my brother and I were 

wrong in not explaining it to them. So maybe it was also our fault 

as we didn't explain the differences well. Ikram 

(Communications Manager) 

 

The following quote from Amal complements the above quote by further 

demonstrating how the parents’ lack of a formal educational qualification in the host 

country, as well as in the country of origin, can lead to a lack of involvement in the 

women's education. Although Amal highlighted the freedom, she had in choosing her 

educational path, she was also aware that this freedom she was granted stemmed from a 

lack of experience; 

 

My parents told me that I was free to choose whatever I wanted 

to do for my future, carte blanche [...] they told me I could choose 

what I wanted, in the end I would be the one to attend the school 

in question, they said. [...] We weren't being followed by our 

parents because you know…you have parents who are of a 
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completely different background with another kind of education 

if they had one… Amal (unemployed) 

 

On one hand the participants positively conveyed the degree of freedom they had in 

choosing what to study, the lack of authority and the absence of pressure that parents 

might exert when it comes to educational choices. On the other hand, however, from the 

quotes the desire to be guided and supported by the parents nostalgically transpired. The 

participants were aware that they have been deprived by the support necessary to deal 

with decisions that at the age of thirteen might be overwhelming and difficult to navigate. 

Moreover, the lack of parental involvement often deprived the women of the 

encouragement they might have needed to pursue an educational path that might have 

required more effort and expenses, as Imane explained; 

 

You […] are the first person who takes a certain path, 

consequently you don’t know what kind of expenses await you, 

on the other hand, even on an emotional level you don't know 

what to expect, you don't know what environment awaits you […] 

you have to discover everything by yourself. Imane (Student 

Trainee – Education) 

 

 

However, despite the lack of family participation in the women's educational 

decisions, women were aware that they needed to invest in higher education to increase 

the possibility of achieving highly skilled jobs that their families usually encouraged them 

to pursue. Indeed, the data showed that while most parents did not actively influence 

educational decisions, they did propel the women to work towards pursuing occupations 

that would enhance their social mobility. This is clear from the quotation from Imane, 

whose family members mostly had low-skilled occupations: 

 

So, most of my family members are construction workers, the 

only thing they would tell you was: “study and don't end up like 

me”. Women, mostly housewives or those who worked, worked 

as cleaning ladies, and the only thing they would tell you was 

“study and don't end up like me.” Imane (Student Trainee – 

Education) 

 

However, according to the testimonies of two participants, parents tended to be more 

involved when the child in question was a second-born. For example, Asia's mother 
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actively participated in her choice of secondary school by guiding her to an institution 

previously attended by her brother. The choice of school was therefore already known in 

the family; 

 

My mum directed me towards a scientific high school, but also 

my older brother attended the same school but, in another city, 

so…it was already something that was known let’s say. Asia 

(Student Trainee - Machine Learning) 

 

On the other hand, in Imane's case, her parents did not have the necessary experience 

and knowledge to advise her in the best possible way. However, Imane's experience 

enabled her parents to use the knowledge they had acquired to better support her younger 

siblings, as she explained:  

 

my sister and my brother did not have the same experience, when 

they reached the eighth grade my parents said: “so when are we 

going to visit the schools?” and there for a moment, I was like 

“excuse me what happened?” It's a positive change because 

they've had a daughter to experiment with. But on the other hand, 

they started to get to know the education system more, which is 

something that was missing before. Imane (Student Trainee – 

Education) 

 

These last two examples illustrate that the lack of parental participation often stemmed 

from a place of inexperience about the Italian educational system and the unawareness of 

the importance of said educational choices in shaping the women’s future career 

prospects. Since parents could not participate in the women's educational journey, the 

women were generally guided by the other adults in their lives, the teachers. With this in 

mind, the influence of teachers on the women's educational decisions will be the focus of 

the next subchapter.  

 

5.1.1. “Things teachers say”: The role of schools in shaping future careers. 

 

As emphasised above the women’s parents have often not completed their studies in 

the country of arrival and therefore ha limited access to information about the different 

types of secondary schools. This lack of knowledge often prevented parents from properly 

advising the women. Consequently, most participants were guided only by their 
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schoolteachers, who, as was evident from most participants' interviews, often gave advice 

that did not match the women's aspirations and career ambitions. In addition, most 

participants were discouraged from attending schools that would have later led to higher 

education, even though the participants aspired to do so. The main reason for this 

discouragement was the teachers' lack of confidence that the women would be able to 

keep up with the workload associated with certain high schools, as is the case for Layla 

and Salma; 

 

I wanted to attend the Foreign Language High School but when I 

was in middle school, my grades were a bit low and so my 

teachers had said to me: “you should go for a vocational track.” 

[...] All the people around me would tell me: “you know you have 

low grades”; they would only see that and not what I was 

interested in, my skills and talents, they would only see my grades 

and say: “you are not that great at school maybe it is better to do 

choose something that is easy for you.” What do you mean “not 

that great?” There were reasons if I wasn’t getting high grades, 

it's not that I was stupid. Layla (Associate customer support) 

 

Layla described a lack of understanding on the part of teachers who judged her abilities 

solely on the basis of her grades, which she explained did not reflect her actual abilities 

and therefore did not provide a solid basis on which to advise her what type of secondary 

school she should attend. Layla even explained that “there were reasons" when she did 

not get good grades. Similarly, Salma described that her low grades were one of the main 

factors considered when she was advised to attend a vocational school, even if she did 

not want to; 

 

In fact, when I told my teachers I was going to choose 

accountancy high school they advised me against it, they told me 

that I would drop out that I would not make it. Things teachers 

say. But I made it. Salma (Accounting Partner) 

 

However, the following quote from Ikram shows how, despite her good grades, she 

was advised against attending a prestigious high school that would have led her to higher 

education. She was advised against it because she would have had to attend a university 

later, which teachers felt was not the best choice for her. According to Ikram, this 

discouragement stemmed mainly from the fact that migrant families are associated with 

a lower SES. This association implied that it would have been in the family's and Ikram's 



 35 

best interest to find a job as soon as possible, rather than investing in higher education 

and thus delaying her entry into the labour market. 

 

It is the usual stereotype, if you come from a migrant family then 

finished school surely you will want to start working because you 

are broke. So automatically they think that without knowing your 

own situation. Ikram (Communications Manager) 

 

 

This stereotype was not the only one conveyed by the participants' schoolteachers. The 

data showed that some of the participants' teachers had a stereotypical image of the 

women that equated them with lower intelligence and that were directly related to their 

cultural background. These stereotypes often prevented the women from receiving the 

same treatment as their native counterparts in the school environment. Two participants, 

Asia and Ikram, reported that the teachers themselves viewed the women as less capable, 

even though Asia and Ikram had remarkable academic records; 

It was ugly once in high school when they made us take an Italian 

language test um... only to those with foreign names… That was 

kind of humiliating um...Yes really shocking. And I was like "I 

was born here" […] Then I had my little revenge so to say at the 

state’s exam maturity I was the only one in my class to get A on 

the Italian exam it was my personal satisfaction because I could 

not tell the teacher who made us take the test. Asia (Student 

Trainee - Machine Learning) 

 

While Asia's discriminatory event was based on the stereotypical assumption that a 

person with a migrant background would lack Italian language skills, Ikram was subjected 

to a discriminatory event based on the assumption that she would lack basic computer 

skills;  

I remember a workshop I had in middle school in which a teacher 

uhm…I remember that I was already sitting, and then other pupils 

were coming, and we had to pair up and I remember very well the 

teacher who says to another pupil “go sit next to her I don’t even 

think she can turn the computer on” something like that. Then 

eventually the course went well […] the teachers were also 

surprised etc… But this sentence here, even if it happened more 

than ten years ago, I remember it very well, the exact words she 

used, the tone and gestures… Ikram (Communications Manager) 

 

It is important to note that both Asia and Ikram performed well at school, therefore, 

the events described above cannot be directly linked to their performance. Indeed, in 



 36 

Asia's case, having her take a test to see if her language skills met standards was not 

justifiable, especially since, as she clearly states, she was born in Italy and therefore 

attended Italian schools to the same extent as her native Italian classmates. For both Asia 

and Ikram, these incidents have been etched in their memories over a long period of time, 

as is evident from Ikram's quote, who says that she remembers it very well, even though 

it was more than ten years ago. The way the events are described shows how long these 

discriminatory events remain in the women's memories. 

Discriminatory events were often at the root of women's need to invest in higher 

education to dispel stereotypes commonly associated with women of North African 

descent. This need often led participants to refuse to follow teacher recommendations 

when they led to vocational tracks. This was the case with Amal, who claimed that she 

had not even considered university because no one had talked to her about it; 

 

At the time the university conversation did not even arise…it was 

something that wasn’t even pondered. I wasn’t thinking about it, 

and no one was talking to me about universities, it was really a 

very distant thing for me. And I felt that my teachers were wrong 

I felt I could prove more. I felt I could prove them wrong. Amal 

 

Ikram, too, chose to attend a prestigious high school, defying the recommendations of 

teachers who had advised her to pursue a vocational education. For her, the decision to 

attend a prestigious high school was almost symbolic. She wanted to prove to the teachers 

that "women like her" could also attend prestigious schools and that this path should not 

be closed to women like her from the outset; 

 

I chose to attend the scientific high school only because at the 

time the middle school teachers did not see it as a suitable path 

for me because they would say to me: “yeah but later then you are 

obliged to go to University” so I wanted to challenge them. Why? 

Why can't I go to university? […] as if it were something 

inappropriate for me […] as if it were not an option for me. It's 

not great to say that to a thirteen-year-old Ikram 

(Communications Manager) 

 

The lack of proper guidance from teachers was only part of the obstacles women faced 

as they built and worked towards their future. Indeed, the women's SES often meant that 

they had no professional role models with whom they could identify and whom they 
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found useful in envisioning and working toward their professional futures, as explained 

by the following subtheme.  

 

5.1.2. “It is not easy to see people ‘like us’ in certain positions”: lack of professional 

role models and its consequences on labour market expectations  

 

As explained in the subtheme above, there was a tendency among the women to aspire 

to and work in highly skilled occupations. Despite their level of education, however, 

women often described some difficulty in realising their aspirations because they often 

lacked professional role models with whom they could identify. With this in mind, this 

subtheme has outlined how the presence of professional role models with a migrant 

background, and of North African descent in particular, shaped the participants' 

expectations and plans for their careers.  

As participants explained, due to Italy's relatively recent immigration, it was difficult 

to see women of migrant background, and particularly those of North African descent, in 

the public sphere and in positions requiring higher education. This lack of representation 

was often the cause of fears and a lack of confidence that qualifications and language 

skills alone were enough to have the same opportunities as native women as Layla 

explained; 

 

You do not have an example that you can follow and therefore 

you must design your path all by yourself. You need to figure out 

shortcuts and understand how the system works, all by yourself. 

Layla (Associate customer support) 

 

 

Career role models are critical to helping women feel that they can enter any profession 

they aspire to, especially considering the particular obstacles that women with a migrant 

background face. As Layla explained, it is difficult being part of the first generation of 

Italian women of North African descent to access highly skilled jobs and it is 

overwhelming as this entails overcoming obstacles without someone that can guide and 

help. The lack of examples, along with the trend already described in the previous sub-

chapter to advise vocational tracks to students with a migrant background without 

accounting for their aspirations, capabilities and talents negatively influenced the 

women’s individual expectations about work and career. In addition, the absence of 

women of North African descent in highly skilled positions often led the women to think 

that this absence could be explained by general gender- and culture-based discrimination, 
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which in turn led to a lack of belonging in a highly skilled professional environment. This 

led to feelings of inadequacy and a lack of confidence in performing a particular job, as 

Layla explained;  

 

it makes it more difficult because it convinces you that there are 

no other women like you so you could be the first and it makes 

you anxious, you say okay “maybe I'm the first or maybe if I'm 

not the first there is no one like me because women like me have 

been rejected, so why would they hire me?” […]. You start to 

think that maybe you don't have the qualifications to do the job. 

Layla (Associate customer support) 

 

 

While for Layla the lack of belonging to the world of highly skilled professions 

resulted from the absence of women of North African descent, for Imane this difficulty 

stemmed from the fact that most women in her community “stay at home” despite having 

a university degree. In addition, Imane explained that the women in her family, or more 

broadly in her community, often did not support her idea of a life that prioritised career 

over starting a family. These examples conveyed to Imane the impossibility of achieving 

her career goals and aspirations due to the preconceived notion that a woman's main role 

is ultimately to be a wife and mother: 

 

The fact that all women are housewives even those who have 

studied and graduated got married and became housewives so 

when you are that young and you see that, the outlook that you 

have on life is… […] you start to think that you can study as much 

as you want but in the end, you’re going to end up being a 

housewife, period […] Also not always the women in your family 

support you in your idea of life, in the perspective in which you 

look at life. Imane (Student Trainee – Education) 

 

 

The need for professional models that participants needed during their educational and 

professional journey has often propelled the women to aim to be themselves the example 

that future generations can follow. For example, Imane, who works in a high school with 

students who are predominantly from migrant backgrounds, explained how important it 

is, especially for girls, to see staff with migrant backgrounds and not just native Italians. 

As Imane explained, it is important not to “hide” but to occupy public spaces in order to 

“normalise” the presence of women with a migrant background for both women with 

migrant backgrounds and native Italians. It is therefore necessary to provide an image of 
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opportunities to encourage women with a migrant background to invest in higher 

education. As Imane explained, diversified staff is necessary, especially in public schools, 

to convey the message that there is no future that is already attributed to them only 

because of their diverse cultural background and their gender; 

 

in terms of image, girls wearing the headscarf can see that they 

will not only work in the kitchen […], they will not only work 

hidden but if they want then they can decide to continue a 

different path, have a diploma and then go to university so that 

they can also have a highly-skilled job. Imane (Student Trainee 

– Education) 

 

Salma, who currently works for a multinational company as an accounting partner, 

also wants to be an example for other women to follow. Her career advancement is a way 

for her to drive social change and inspire more women to invest in higher education and 

occupy spaces not generally occupied by women of North African descent; 

 

I do not have examples I can follow; however, I have always 

hoped to be the example for others. […] As a woman, as a 

Moroccan, I would like to show that we too can achieve what we 

want...So, one of the reasons why I want to go far with my career 

is also because I am woman, a Muslim woman. Salma 

(Accounting Partner) 

 

 

The results presented above showed how the absence of professional role models can 

affect women's career aspirations, especially if the absence is interpreted as the result of 

overt discrimination against women of North African descent. This assumption is not 

however unfounded, as all of the participants interviewed had experienced discrimination 

at least once in their professional lives, as outlined in the following chapter. 

 

5.2. “It is difficult to be stay true to your own principles and culture and be able 

to work in Italy”: status quo over change in the Emilia-Romagna labour 

market 
 

The following theme has addressed the second research objective of the dissertation, 

which was to examine how women's cultural background and gender interacted to 

influence labour market outcomes. The data showed that women's cultural background 

was often a determining factor during hiring processes and affected their workplace 
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environment. To better understand the results, it is important to know that all participants 

practised Islam and wore the headscarf 78 when seeking employment.  

The intersectional perspective showed that the women's attire, which is directly 

related to their cultural identity, played an important role in hiring. Participants explained 

that one of the main reasons for rejection was the recruiters' concern that the image of a 

woman wearing a headscarf would cause distrust among the clientele and thus harm the 

company. The discriminatory act was thus shifted by the recruiters to the public, who 

were assumed to have an aversion to dealing with women who wear a headscarf in a 

professional environment, regardless of their experience and qualifications. A woman 

wearing a headscarf thus constituted a liability that could “compromise the image of the 

company” as Salma explained;  

 

when I had an interview for a big company in Parma […] and I 

was rejected, I discovered the motivation of my rejection later 

because after I had the interview an acquaintance of mine was 

given the job I had the interview for. He told me that the reason 

why I wasn’t hired was that I was wearing the headscarf and they 

were…they were afraid that this would compromise the image of 

the company. Salma (Accounting Partner) 

 

 

Recruiters often asked women to remove their headscarves to encourage their 

recruitment. These suggestions highlighted ignorance about the headscarf, which is part 

of women's religious and cultural identity and therefore cannot be removed in public 

spaces; 

 

when wearing the headscarf it is not easy to find work, at least at 

the beginning it happened to me on several occasions that I was 

not hired explicitly for this reason, they would tell me: “you see 

you’re wearing the headscarf, for us there is no problem but it 

could be an issue for the clientele, you could maybe take it off at 

work then off work you do what you whatever you want.”  

Ghislaine (Assistant Auditor) 

 

 

Another example of Islamophobic comments made during job interviews was 

questions posed to one of the participants about Islamic terrorism: 

                                                
78 A headscarf is a cloth that covers all or most of the hair and head of a person, usually a woman, leaving 

the face uncovered. It is often known as a hijab and in the Quran as a khimar. In this paper, the term 

"headscarf" is used as that is how the participants in the interviews referred to it. 
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In 2016, there was a terroristic attack linked to Charlie Hebdo. 

Some questions I have received during the interviews were: 

“What do you think about these attacks, do you happen to know 

any terrorists? Do you agree with these attacks?”. Ghislaine 

(Assistant Auditor) 

 

 

It was common among the participants who were rejected because of them wearing 

the headscarf to report the events as they were part of job interviews’ routine. Most 

participants were even aware themselves before the events that this type of rejection was 

common and therefore were not surprised when they were rejected. Thus, the participants 

are aware that wearing the headscarf greatly reduces their chances of getting a job, 

regardless of their skills and competencies;  

 

It goes without saying that the fact that you're not 100% Italian 

can really bring you fewer opportunities than others. Why? 

Because there are people who tell you “no I'd rather hire an Italian 

and I'd rather give opportunities to someone who is from here and 

originally from where I'm from” and therefore they exclude you 

regardless of your skills and competencies just because you have 

different origins or you a different name or you something that 

leads them to think that you are culturally different. Salma 

(Accounting Partner) 

 

As a result of this discrimination, participants filtered their applications and 

deliberately avoided sending applications where appearance would have been important 

for the job itself, as Salma explained: 

 

when I was looking for a job to support myself during my studies 

[…] I never sent applications for hotel hostess’ or bartender 

positions because for me it was a sure thing they will say no. 

Why? Because you know if you want to work in a hotel you have 

to be dressed in a certain way, appearance matters a lot. Also, can 

you imagine a veiled woman working in a bar? No. So for these 

reasons in the beginning I didn’t kid myself thinking “yes I can 

do anything.” Obviously, I wear the headscarf so I just can't do 

anything. Reason why obviously one thinks: “ok I have to work 

so if I have to work what do I do? Either I leave my principles 

and then I take off the headscarf or I work three times harder and 

I keep my principles intact.” It is difficult to be stay true to your 

own principles and culture and be able to work in Italy. Salma 

(Accounting Partner) 
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Wearing the headscarf, as Salma’s quote showed, often put women in a situation where 

they had to choose between wearing the headscarf or taking it off to improve their chances 

of employment. Choosing to live in accordance with one's culture  thus meant being 

restricted to a limited range of career options. These restrictions also meant accepting jobs 

that were below the women's qualifications and skills, as in the case of Fatima, who 

recounted that the number of rejections she received because of her headscarf caused her 

to “lower her standards.” As a result, she took jobs for which she was overqualified, 

because for these jobs, appearance did not matter:  

 

I was always looking for a job as admin clerk, for a simple and 

quiet job for which I have the skills. But either they rejected me 

for the headscarf, or they simply didn't answer me. So, I saw that 

that stuff wasn’t working so I have started looking for another 

type of job and that's it. I worked as a promoter and then this 

summer I worked as a shelf stocker in a supermarket. So, I had to 

lower my standard… Layla (Associate customer support) 

 

 

The data also showed that the headscarf was not only an obstacle in hiring procedures, 

but often led to various micro-aggressions in the workplace. The women described a 

tendency to be undermined by their colleagues and clientele, who seemingly considered 

the women to be less competent and less intelligent. The micro-aggressions usually 

occurred at the beginning of employment and left the women with the task of dismantling 

the stereotypes associated with women of North African descent as Ghislaine explained; 

 

you know when you perceive that they are treating you as if you 

don’t understand a bat or that you are maybe a bit stupid, I don’t 

know I felt like they didn’t believe much in my abilities, you 

understand? Maybe they think you are less competent. I don’t 

know... it seemed that I was the average knuckle-dragger even 

though I was amongst the most suitable for the job. Ghislaine 

(Assistant Auditor) 

 

Moreover, Ikram clearly remembered an instance when her supervisor explained to 

her how to categorize books, implying that she did not know the correct order of the letters 

of the alphabet;  

 

I'm thinking of an internship at the library where… what do you 

want to do in a library? You have books that you need to put on a 

shelf, the usual things…a colleague looks at me and says: 

“Careful, er, the J is before the K.” And I was like: “Really?”. 

Ikram (Communications Manager) 
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These microaggressions came not only from colleagues, but also from the companies' 

clientele; 

It makes me think when once a person did not trust how I filed 

his taxes and therefore he asked that my manager would file them 

for him [...] so he questioned my ability to do my job. When they 

see you maybe they think: “a person with a headscarf who […] 

has a job for which is required a specific education or 

experience?” Ghislaine (Assistant Auditor) 

 

As the above results have shown, the headscarf had a strong impact on the women’s 

work outcomes. During the hiring process, wearing the headscarf often meant that they 

were rejected regardless of their competencies and skills. This led most women to filter 

their applications and apply only for jobs considered more accepting of minorities. In 

terms of the work environment, being of North African descent was often the reason for 

condescending and patronizing treatment by colleagues and sometimes by clients. 

However, as the next chapter will show, the women face less discrimination in certain 

professional fields where being a woman with a migratory background might open the 

way to other opportunities.     

 

5.3. “It is as if there are two different worlds in the labour market, the future-

oriented one and the somewhat more conservative one”: exploring the 

Emilia-Romagna labour market dichotomy and how a diverse background 

can be an asset 
 

This chapter has addressed the third research objective of the dissertation, which was 

to examine how the participants’ cultural background can be an advantage and how the 

participants use it to advance in the Emilia-Romagna labour market. As the previous 

subchapters have shown, women had encountered difficulties related to their cultural 

background and gender, both in recruitment and in the workplace environments.  

However, from the interviews it emerged how despite the general discrimination 

against women who wear the headscarf, there are contexts in which they feel they have 

an advantage. This is usually the world of international contexts that value and understand 

that diversified personnel is an added value. According to most of the participants, there 

seem to be two different labour markets in the Emilia Romagna labour market, one that 

is open to minorities, and another, more conservative, where being a woman and of North 

African descent makes one a “weaker” candidate as Asia explained; 
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It is as if there are two different worlds in the labour market, the 

future-oriented one and the somewhat more conservative one, 

where I think it is difficult to be selected. I admit that being both 

female and having a migrant background play against you. Asia 

(Student Trainee - Machine Learning) 

 

 Ghislaine, who works as assistant auditor for a German multinational company with 

offices in Italy, stated that she has never experienced discriminatory questions regarding 

her outfit and cultural identity during interviews with multinational companies, in contrast 

to what she has experienced during interviews for jobs with local companies;  

 

I have noticed that when I had interviews in big international 

companies, I have never been asked personal questions neither 

where I am originally nor about my attire. Ghislaine (Assistant 

Auditor) 

 

 

The experience of Asia, however, makes this dichotomy of the labour market 

particularly clear. Asia applied for the same job but in different contexts, once in a 

“conservative environment” and once at an international exhibition. In the first case, she 

was rejected because she wore a headscarf, but was given the opportunity to work as a 

mascot so that, as the recruiter explained, she could hide her headscarf. In the second 

case, she was hired to work at an international exhibition that annually attracts customers 

from all over the world. There, as she explained, she had the upper hand not only because 

of her particular linguistic skills, but also because of the fact that she wore the headscarf 

and thus would have contributed to the diversification of the staff; 

 

As a promoter they don't hire you with a headscarf, like if you 

have to do it at Ipercoop, for example, they don't hire you. Um... 

indeed once they told me if I wanted, I could be the mascot 

because then the clients wouldn’t see my head [...]. But when I 

worked as promoter at the cosmoprof [pause] which instead is a 

big international exhibition in Bologna…there, it was an 

international exhibition so the fact that you wear the headscarf 

and know Arabic as well as English is an advantage. Asia 

(Student Trainee - Machine Learning) 

 

However, while a migrant background may be an advantage for the women to be hired 

in certain contexts, it may also work against their interests. Indeed, the data showed that 
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there was a tendency to relegate women to certain occupations, even at the high-skilled 

level. For example, two of the women were hired as cultural mediators solely because of 

their migrant backgrounds, even though they were trained and qualified for jobs other 

than that of cultural mediator. However, when the women sought jobs in their field, they 

were unsuccessful. This is also the case of Ikram, who, when she worked for one of Italy's 

most widely read newspapers, was constantly asked to write only about topics closely 

related to her migrant background. The limited topics she could write about later led her 

to abandon her desire to work as a journalist:  

 

the articles they asked me to write were always linked to my 

migrant background and therefore linked to the Muslim 

community in Bologna. It was a bit limiting so I proposed new 

things, but my ideas were always rejected because they wanted 

me to write about those issues anyway. But doing only that after 

a while is a bit disheartening. So, I thought maybe they just hired 

me for my migrant background not because they think I can excel 

in this profession. Ikram (Communications Manager) 

 

 

Nonetheless, women actively used their migrant background in their job search by 

emphasising certain soft skills that are usually related to a diverse cultural background.   

Indeed, some of the qualities associated with their migrant background that were often 

mentioned in job applications were the advantage of having grown up among different 

cultures as explained by Asia; 

 

People like me are very advantaged […] we have learned to see 

the world from different perspectives […] we are much more 

open minded so uh… this aspect I was able to use to my 

advantage to be selected for jobs. Asia (Student Trainee - 

Machine Learning) 

 

 

Cross-cultural skills were often highlighted in job applications to show how these skills 

enabled women to adapt effectively to environments and, most importantly, to bring 

diversity of thought. As Ikram explained, in her field of expertise, communications, it is 

very important to have a diverse background in order to "highlight" messages that may 

be culturally insensitive; 

 

when I apply, I exploit my migrant background in the sense that I 

make the company understand how I can be an advantage. 

Seriously speaking it is an asset[...] I'm thinking about my field 
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the world of communication [...] some people don't have our point 

of view for certain things, they don’t see micro-aggressions when 

we could instead point them out to them. Ikram 

(Communications Manager) 

 

 

In addition, the women were aware that their migrant backgrounds offer a unique 

mindset that provides access to more ideas and more opportunities for innovation and 

problem solving; 

 

companies with staff who have people with different backgrounds 

have achieved higher results on average than others because if 

you think about it, maybe you have a person who has a different 

background so maybe they are bilingual, they also know in 

addition to Western culture the eastern one and therefore you 

practically have a mediator [...] maybe it can be useful to 

understand certain things or analyse the various situations from 

different points of view. Ghislaine (Assistant Auditor) 

 

 

The women use the qualities associated with a migrant background to counteract their 

discrimination in the labour market by highlighting how their diverse cultural background 

can offer a diversity of experiences that can contribute to a larger pool of knowledge from 

which companies can benefit. This is especially valued by international companies where 

the participants conveyed that they tended to be free from discrimination both in the work 

environment and during the hiring process. Due to the openness of international 

companies to applicants with a migrant background and the reluctance of local companies 

to diversify their workforce, most participants work in "international contexts." However, 

while a migrant background can put women in a more advantageous position in certain 

settings, it can sometimes be a double-edged sword that results in them being relegated 

to occupations closely related to migrant background, to the detriment of other career 

options.  

 

5.4. Conclusion 
 

This chapter sought to explore the ways in which the intersection of gender, SES, and 

cultural background lead to peculiar labour market experiences in Emilia-Romagna for 

tertiary-educated Italian women of North African descent. It has sought to answer the 

research questions and research objectives through three themes. 
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The first theme answered the first research objective, which aimed at examining the 

role of SES and cultural background in shaping women's educational decisions. The 

results have shown that since the women's parents did not complete their studies in Italy, 

they were often not sufficiently informed about the different educational choices in order 

to properly advise and support the women. The first theme then transitioned into a first 

subtheme that focused on the role of schoolteachers in shaping the women's educational 

choices. The results showed that in most cases, women were advised to pursue a 

vocational track, which reduced the possibility of pursuing higher education. Moreover, 

the recommendations given by schoolteachers were often in opposition with the women’s 

wishes as clearly showed by the fact that most women enrolled in educational institutions 

that prepared for an entry to higher education. The first theme also transitioned into a 

second subtheme which addressed how women were hindered by the absence of women 

of North African descent as professional role models. This absence was often detrimental 

as it conveyed to women the impossibility of achieving their career goals.  

The second theme attempted to answer the second research objective by examining 

the extent to which the women's cultural background is a barrier in hiring processes and 

in the work environment and found that indeed their cultural background negatively 

impacted the women both during the hiring process and in the workplace.  

The final theme, however, found that women did not experience discrimination in 

international contexts because, as participants reported, international companies generally 

valued a diverse workforce, so women tended to highlight in their applications the various 

advantages that a migrant background can bring to the workplace.  

In the next chapter, these findings will be discussed in relation to previous literature 

and the poststructuralist intersectional framework.  
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6. Discussion 
 

This chapter explores the connections between the findings and existing research to 

understand the study's contribution to theoretical and practical knowledge. The following 

discussions demonstrate how the overarching research question and research objectives 

were addressed by examining the findings in the context of previous literature and 

discussing them in relation to the theoretical framework that informed this study. Given 

the philosophies underlying the study, in order to answer the research question, particular 

attention was paid to the ways in which the intersection of gender, SES, and cultural 

background impacts women's labour market experiences, and given the poststructuralist 

philosophical framework, forms of resistance to this discrimination were also explored. 

 

 

6.1. Addressing RO1: examine the women's school-to-work trajectories and 

career expectations and how these are shaped by their SES and cultural 

background 
 

 

RO1 was addressed by identifying how women's school-to-work pathways and career 

expectations are shaped by their SES and cultural background. RO1 was approached 

through an initial overarching theme that examined how women's overall SES influenced 

their educational decisions by looking at their parents' educational attainment and 

occupations. A first sub-theme addressed the role of teachers in guiding women through 

their educational journey, and finally, a second sub-theme examined the role that 

professional role models of North African descent (or lack thereof) play in women's 

journey from school to work. 

 

6.1.1. SES effects on social mobility: a broken social elevator? 

 

It is important to study the inclusion of women in the labour market already in their 

educational phase, because often enough the choices the women make during their 

educational paths can affect their access to university and, consequently, the possibility 

of getting a high-skilled job. Even at this stage, we can see how intersectional inequalities 

play out in the women's lives and how these inequalities can deny the women access to 

quality education that could lead them to high-skilled jobs. 
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The interviews revealed how the women's educational choices were complicated by 

the fact that their parents had often not actively participated in the women's educational 

journey. This finding is consistent with previous research that has shown that guidance 

from the children's families is essential to their achievement and appropriate educational 

decisions, and that guidance is often insufficient in families whose parents are recent 

immigrants.79 The data from this research project showed that this lack of parental 

involvement often stemmed from inexperience and lack of knowledge about the various 

educational choices and what they might mean for future career prospects.  

However, parents' attitudes toward their children's studies changed for second-born 

children, where parents tended to be more involved in educational decisions. This finding 

extends previous literature by showing how the second-born in a family where the parents 

have a migrant background can place the child in question in a more privileged position, 

while the experience of the first-born is a source of information and experience for the 

parents. 

Previous research has shown that, given the lack of parental advice, children often 

tended to choose occupations that were already known in their families or, more broadly, 

in their circle of acquaintances. In contrast to this last finding, this research found that, in 

most cases, women's socioeconomic background was the primary reason for pursuing 

higher education in order to access highly-skilled occupations. From the women's 

interviews, it was clear that they wanted to improve their social mobility and were 

determined to change the dynamics regarding the occupations that are often denied to 

women with a migrant background.  

Finally, the study found that although parents did not guide women throughout their 

educational journey, they encouraged them to study. In contrast to the findings of previous 

studies,80 parents did not try to encourage women to find jobs as soon as possible. When 

applying a poststructuralist intersectional lens to this last finding, one might suggest that 

the gendered roles that established truths about women's roles in their families and 

communities pushed away the responsibility of being the primary breadwinner of the 

family, putting less pressure on them to contribute financially. Against this backdrop, for 

women's families, a university degree may be more of a stepping stone to public 

recognition than to access to a specific job. 

                                                
79 Mitterhofer and Jiménez-Rosano, "Relazione finale: Dalla scuola al mondo del lavoro: percorsi di 

transizione di giovani con background migratorio.” 
80 Ibid. 
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These implications have important implications for the career outcomes of women 

whose parents have lower SESs. The women who participated in the study are somewhat 

in a “privileged” position, having been pushed by their parents to pursue higher education. 

However, this is not true for many women who suffer the consequences of lower SES, as 

this may contribute to certain educational choices being made at the expense of higher 

education that could improve women's employability and financial independence. The 

poststructuralist intersectional lens, then, allows us to see how women who are not 

culturally encouraged to focus on their studies because of the intersection of gender and 

SES may be neglecting talents that are critical to their self-determination and 

empowerment as women. 

 

6.1.1.1. Gender, class and cultural background guiding teachers’ track 

recommendations 

 

Since the women's parents often did not carry out their studies in the country of arrival 

and therefore have limited access to information about the different types of schools, most 

participants sought advice only from their teachers. In this regard, previous research has 

found that for children with a migrant background, school is the primary source of 

information for their future educational choices, as parents lack knowledge about the 

Italian educational system.81 Regrettably, studies have found that teachers tend to 

recommend children with with a migrant background vocational schools or, more 

broadly, short-term educational pathways that do not prepare for university studies.82 

Previous studies have also often found that teachers' recommendations take into account 

not only children's performance but also gender, SES and migration background.83 

The results of this study support the abovementioned studies and show that most 

participants were discouraged by their teachers from attending schools that would have 

later led to higher education, even though the participants aspired to do so.  It should be 

emphasised that some of the participants who received such advice had lower grades, so 

the advice to pursue a professional track might have made sense, given the concern that 

the women would not be able to keep up with the workload associated with secondary 

schools leading to university. However, low grades did not always equate to a lack of 

willingness to learn or unintelligence, as evidenced by the women's later educational 

                                                
81 Riccardi, Giannantoni, and Le Rose, "Educational Expectations of Migrant Students in Italy,"89. 
82 Ibid. 
83 Timmermans et al., "Track Recommendation Bias," 848. 
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successes. Moreover, the women did  not perform well in middle school, an age when 

children generally need adult supervision, which they often did not receive from their 

parents. Thus, this study extends previous research by showing that basing this choice on 

school grades alone may be shortsighted, as the women may not have received the same 

support from their parents as native-born students. In relation to this last aspect, the 

poststructuralist intersectional lens allows us to see how the lack of parental support - 

which, as we saw in the previous subchapter, results from the women's SES - placed 

women in a position where their skills and talents were not brought to light because they 

were not stimulated.  

However, through the feminist poststructuralist lens we can see how the women 

resisted the teachers' biased track recommendations, which were based on entrenched 

notions based on the women's SES and migrant background rather than their actual 

abilities. In fact, most women were aware of the importance of these educational choices 

and therefore resisted teachers' recommendations and attended high schools that prepared 

them for university. These moments of “conflict” with teachers cannot be neglected, 

because they were an opportunity for women to break through their teachers' conception 

of what an Italian woman of North African descent "is" and "should be." 

However, career advice was not always linked to grades. The interviews showed that 

there was also a tendency to view women as people who cannot invest in higher education 

because it is better for them to enter the labour market, as higher education not only delays 

integration into the labour market, but also comes with costs that an immigrant family 

may not be able to bear due to their lower SESs. Teachers' motivation for giving such 

advice could indeed be motivated by a paternalistic stance to protect individuals who are 

considered more "vulnerable," as described in previous literature.84 Viewed through a 

poststructuralist intersectional lens, recommending a vocational track for women who 

show a propensity to attend university could also be seen as a way to maintain the status 

quo in terms of inequality in society. 

The implications of these findings are multifaceted. The fact that teachers tend to 

encourage the women to pursue vocational education has larger consequences, as their 

professional credentials give them credibility, especially among the women's parents, 

who rely on and trust their daughters' teachers to guide them along their educational path. 

These findings are therefore important, especially in light of the consequences that biased 

                                                
84 Riccardi, Giannantoni, and Le Rose, "Educational Expectations of Migrant Students in Italy," 98.  
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educational recommendations can have for women who do not "fight back," as the 

participants did. This tendency to recommend career paths to women may unconsciously 

communicate to them the impossibility of pursuing high-skilled occupations. Even for 

those women who have completed higher education, this attitude may affect their life 

prospects and make them feel that they cannot and do not belong to a highly skilled 

profession.   

Moreover, incidents of discrimination, such as requiring an Italian language test based 

solely on the children's foreign origin, have shown how often the women's teachers 

showed bias by explicitly treating women as less capable despite their good grades. Such 

stereotypical views of women from a different cultural background as less intelligent 

could also have a detrimental effect on the quality of guidance provided by teachers. In 

addition to these obstacles, there are no professional role models with whom women can 

identify. This factor also has a strong impact on women before they enter the workforce, 

as will be examined in the following subsection. 

 

6.1.1.2. (In)visible women role models shaping career expectations  

 

 

Professional role models are very important when it comes to shaping the career 

ambitions of young students and sometimes, they can be crucial to help students to believe 

in their own abilities and act on them. Previous studies have found that students with a 

migrant background who want to pursue high-skilled careers often do not have 

professional role models with whom they can identify. 85 The results of this study support 

previous research and show that the need for a role model is extremely important for these 

women to be able to envision a future that is different and better than that of their parents.  

Additionally, previous research has found that the lack of career role models often 

creates a sense of insecurity for young people, as they may choose an educational path or 

a profession that people from their communities already have experience with.86 Contrary 

to this finding, the participants in this study did not choose a profession with which they 

already had experience, but they chose different career paths than their families and 

acquaintances. In most cases, participants chose to pursue higher education explicitly to 

                                                
85 Mitterhofer and Jiménez-Rosano, "Relazione finale: Dalla scuola al mondo del lavoro: percorsi di 

transizione di giovani con background migratorio," 20. 
86 Wieser et al., "Bildungs- Und Berufsberatung Für Jugendliche Mit Migrationshintergrund Gegen Ende 

Der Schulpflicht. Endbericht. 2. Durchges. u. Leicht Geänderte Aufl.," 159. 
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gain access to high-skilled occupations, and they did so primarily because they did not 

want to pursue the same jobs as their families and acquaintances.  

However, on a less positive note, the results of this study complement previous 

research by showing that women are often held back by seeing that other women of North 

African descent are not investing in their careers. As one of the participants said, "the fact 

that all women are housewives, even those who have studied and graduated got married 

and became housewives," can negatively affect women's prospects for their professional 

lives. On the one hand, the data did not find that potential domestic expectations of the 

women's families discouraged them from pursuing higher education and career 

aspirations, as previous studies have found. On the other hand, while the women's families 

might have supported their educational and career aspirations, the community's views of 

what a woman should do and be might have strongly influenced the women. Indeed, often 

enough in the women’s community, traditional and cultural role models that see women 

as caregivers and men as breadwinners may persist, sending the message that education 

and careers are ultimately secondary to their roles as wives and mothers. For the 

participants, women of North African descent are thus overly visible in their community 

as homemakers, but at the same time invisible in the broader society as career-oriented 

women.   

The lack of professional role models has a significant impact on women's position in 

the labour market, as they can convey the possibility that they too can pursue certain 

professions and not just be relegated to the professions of their parents. Indeed, the 

women interviewed understand the importance of professional role models for young 

women to aspire to careers in highly skilled fields. Therefore, they see their advancement 

as a way to drive social change and to fight against the notion that children of immigrants 

can only pursue certain professions. 

The poststructuralist intersectional perspective in this discussion allows us to see how 

the aspiration to gain access to high-skilled jobs stems from the desire to change the image 

of women of North African descent, who are often portrayed as lacking in business 

credibility. As mentioned earlier, women of North African descent are viewed within and 

outside their communities more as caregivers rather than career-oriented women. The 

poststructuralist intersectional perspective here allows for a deeper understanding of how 

the women seek to disrupt the "known" and challenge the power of broader 

metanarratives that seek to relegate them to their homes or low-skilled occupations in 
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favour of a new narrative that sees them as worthy of holding high-skilled jobs and being 

visible in the public sphere. 

 

6.2. Addressing RO2: explore how the women's cultural background is a barrier 

to accessing the labour market and in the workplace 
 

The second research objective of this research project was to examine the extent to 

which women's cultural background is a barrier to finding employment and in the 

workplace. The theme that addressed RO2 has indeed found highlighted that the women’s 

cultural background  background is a barrier in hiring processes and in the workplace. 

 

6.2.1. Being a Muslim woman in the Emilia Roamgna labour market. Understanding the 

dynamics of (visibility of) religion and gender in labour market access and 

workplace  

 

By examining the women's experiences in finding employment, the study found how 

and to what extent the women's cultural background was often a determining factor in 

hiring processes and in the workplace, and how, in particular, the fact that women wore 

the headscarf was a barrier to them getting a job. These findings confirm previous 

research that has found that women with a migrant background face greater difficulties in 

the labour market than native-born women, despite their higher education. Their lack of 

participation in the labour market can thus be explained by their cultural background, 

which often enough plays a more important role than their actual skills and 

qualifications.87  

The results of this study extend previous research by showing in more detail how 

wearing the headscarf leads to rejection or/and inappropriate requests. In fact, it was usual 

for the women to be asked to remove the headscarf to have any chance of being considered 

for employment. If they did not do so, they could not be hired because their appearance 

would, in the opinion of the recruiters, negatively affect the image of the company. 

Moreover, recruiters often justified their refusal or request for the women to remove the 

headscarf by fearing that they would drive away the clientele. Due to the frequency of 

these requests, it was common among participants to report these incidents as they were 

routine during job interviews, meaning that rejection due to wearing the headscarf was 

                                                
87 MUCF, "Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet.” 
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common. Thus, participants are aware that wearing the headscarf greatly reduces their 

chances of getting a job, regardless of their skills and competencies. 

As a result of this discrimination, participants often deliberately avoided applications 

where appearance might be important to the job itself. Thus, choosing to live in 

accordance with one's culture and religion often meant being restricted to a limited 

number of career options. These restrictions also meant taking jobs that were below the 

women's qualifications and abilities, as in the case of Layla, who reported that the number 

of rejections she received because of her headscarf led her to apply for and perform jobs 

for which she was overqualified because appearance did not matter in said jobs. 

Above all, the findings of this research highlight how often women's career choices 

are constrained by recruiters' lack of acceptance of their cultural identity, while the 

aforementioned research found how often women of North African descent are held back 

by traditional gender roles associated with their families.88 Thus, the lack of participation 

in the labour market is explained by traditional gender roles that are thought to be rooted 

in affiliation with conservative strands of religions such as Islam, which is considered 

relatively patriarchal.89 According to these studies, religious affiliation is associated with 

a higher likelihood of holding traditional gender attitudes and making traditional family 

decisions that influence women's decision to be economically active.90 However, the 

women did not mention that they were prevented by their families from pursuing certain 

careers, nor did this seem to be the case. Rather, as highlighted in the previous 

subchapters, women were incentivized to invest in education to increase their social 

mobility. 

The results of this study complement previous studies by showing that the women's 

cultural background also led to corresponding inappropriate behaviours in their work 

environment. Indeed, the women reported being exposed to numerous micro-aggressions, 

both from colleagues and sometimes from the clientele. Participants frequently 

emphasised that the micro-aggressions were usually related to their image as women of 

North African descent and Muslim women, which they believed was associated with 

                                                
88 See for example Guetto and Fellini, "Immigrant Women’s Employment Patterns. Disentangling the 

Effects of Ethnic Origin, Religious Affiliation and Religiosity" and Wang, "The Role of Gender Role 

Attitudes and Immigrant Generation in Ethnic Minority Women’s Labor Force Participation in Britain.” 
89 Wang, "The Role of Gender Role Attitudes and Immigrant Generation in Ethnic Minority Women’s 

Labor Force Participation in Britain," 236. 
90 Guetto and Fellini, "Immigrant Women’s Employment Patterns. Disentangling the Effects of Ethnic 

Origin, Religious Affiliation and Religiosity.” 
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lower intelligence. Said micro-aggressions usually occurred at the beginning of their 

professional experiences and contributed to the women feeling belittled and disrespected. 

The poststructuralist intersectional view allows us to see how being a woman of North 

African descent places the women in very disadvantageous circumstances. This is 

particularly evident when it comes to discriminatory events directly related to the 

headscarf, as wearing the headscarf only applies to women who practise Islam. In this 

case, then, the fact that women are subjected to different and discriminatory behaviours 

is not due to the condition of being a woman per se or a Muslim woman per se, but to the 

intersection of the two. Their “being women” is “racialized” and their “belonging to a 

different culture” is “gendered.” Thus, culture-based discrimination and sexism legitimise 

social inequalities that serve to push women with a migrant background into certain 

occupations, so that the status quo is maintained. 

Moreover, the intersection of inequalities puts women in a position where they have 

to work twice as hard to get half as far. In fact, women must compete with their native-

born counterparts in accessing the labour market, most of whom are advantaged by their 

social status and access to networks that most women with a migrant background do not 

have. Thus, the role that white privilege plays in the labour market is very damaging, 

especially when there is no recognition that “nativeness” and higher social status facilitate 

pathways to high-skilled and well-paid positions that are often enough denied to women 

with a migrant background. Thus, not only do women struggle with cultural 

discrimination and sexism, but they are denied certain "facilitators" because of their SES, 

migrant background, and gender. 

The implications that arise from this discussion are manifold. First, the rejection 

women face in the hiring process, which is directly related to their cultural background, 

can have a very negative long-term impact on women's self-esteem and affect their 

confidence in their ability to perform a job. This is compounded by the microaggressions 

that women endure at the beginning of their workplace experience. Microaggressions also 

contribute greatly to negatively impacting women's self-esteem and can reinforce the 

feeling that they do not belong in these workplaces. As writer Ng Celeste put it: “more 

insidious than those moments of outright hostility […] and maybe more powerful, are the 

constant, low-level reminders that you're different. […] Even when you feel like you 
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belong, other people's reactions—even stares and offhand remarks—can make you feel 

that you don't, startlingly often.”91 

Moreover, the findings in this thesis did not corroborate studies outlined in the 

literature review that have found that women of North African descent are discouraged 

from participating in the labour market by traditional gender roles associated with their 

culture.92 Focusing only on the culture of the communities and blaming it for the lack of 

advancement of women can do more harm than good. Indeed, by claiming that women of 

North African descent are hindered by a patriarchal culture which is inherent to their 

community, they are portrayed as victims unable to break free from oppressive patriarchal 

systems and thus they are subjects that need to be saved. This is not to say that patriarchal 

attitudes do not exist in the women's communities, because patriarchy is an inherent part 

of our society. But placing the responsibility solely or primarily on women's communities 

downplays the role of society in denying or enabling women to access their rights.  

However, as the next chapter will address, women are less discriminated against in 

certain professional fields where being a woman with a migrant background could open 

the way to other opportunities. 

 

6.3. Addressing RO3: explore what strategies the women use to overcome 

obstacles related to their gender and cultural background 
 

This theme addressed the third research objective and examined the extent to which, 

despite the general discrimination against women wearing headscarves, there are contexts 

in which they feel they have an advantage. The theme also attempted to analyse and detail 

how women find and use strategies to overcome obstacles that prevent them from 

accessing and advancing in the professional world of Emilia Romagna. 

 

6.3.1. Diversity as an added value  

 

The context in which the women tend to experience less culture-related discrimination 

consist of multinational companies that value and understand added value in terms of 

diversified personnel. According to most participants, there seem to be two different 

                                                
91 Celeste, Ng. Everything I Never Told You (New York: Penguin Press HC, 2014), 97. 
92 See for example Wang, "The Role of Gender Role Attitudes and Immigrant Generation in Ethnic 

Minority Women’s Labor Force Participation in Britain," 236 and Guetto and Fellini, "Immigrant 

Women’s Employment Patterns. Disentangling the Effects of Ethnic Origin, Religious Affiliation and 

Religiosity.” 
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labour markets in Emilia Romagna, one open, where minorities are valued, and another, 

more conservative, where being a woman and of Muslim heritage makes one a weaker 

candidate. 

In said contexts, participants often recounted that they were never asked questions 

about their cultural backgrounds during interviews and that there were no rejections on 

these grounds. Accordingly, all the women who were employed at the time of the 

interview were currently working in large multinational companies with offices 

throughout Europe or the world. The apparent success in these contexts could be 

explained by the current trend of workforce diversification that large multinationals are 

undergoing. The research shows that multinationals that do not consider diversity and 

inclusion as core values could suffer a decline in profits, as more and more customers are 

paying very close attention to this issue and orienting their consumption accordingly. An 

example of this phenomenon is Asia's experience. Asia applied for the same job but in 

different contexts, once in a "conservative" environment and once at an international 

exhibition. In the first case, she was rejected because she wore a headscarf. In the second 

case, she was hired to work at an international exhibition that attracts customers from all 

over the world every year. There, she explained, she had an edge not only because of her 

unusual language skills, but also because she wore the headscarf and thus would have 

helped diversify the staff. 

Given the momentum around diversity and inclusion, women understand that they can 

leverage the diversity they bring to organisations and see this change as positive. With 

this in mind, women have often used the dynamics of diversity to their advantage and see 

it as a tool to overcome discrimination in the labour market. Indeed, in their applications, 

women have often highlighted the added value they can bring to companies, having 

grown up in different cultures and thus contributing to the company by bringing a 

diversity of thinking, new perspectives, and new approaches to solving problems. 

However, leveraging the diversity they bring may prove to be a double-edged sword 

in some cases. Indeed, some of the women explicitly held positions where their migrant 

background could be the primary reason for their employment. For example, Ikram, who 

worked for a newspaper, was only allowed to write articles about the Muslim community 

in Bologna and was prevented from writing articles about other topics. As she mentioned, 

there is a tendency in the news world for women with a migrant background to write only 

about issues that affect people of the same migrant background.  
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When women take advantage of the diversity they bring, it can have both positive and 

negative implications. Namely, there is a risk that, at the expense of a broader portfolio 

of career opportunities as they will most probably only take on tasks related to the 

"problems" of their communities. To hire the women only because of their cultural 

background may thus be problematic if they are believed to be better able to solve their 

“problems” in the context of people from the same background and are excluded from 

solving problems that affect the broader society. 

Under the lens intersectional poststructuralism, we can see how every woman of this 

study is capable of negotiating power and has different ways to work through power 

relations such rejecting discrimination based on their culture and gender. Eliminating 

labelling associated to women of North African descent is not a quick fix, but the women 

understand and are aware of their work to counter dominant discourses is an essential first 

step. In other words, they understand that “resistance must go beyond theory; it must 

become practice.”93 

 

6.4. Conclusion 
 

The results of the study met the research question and objectives by demonstrating 

the complexity with which gender, SES and cultural background influence access to 

hiring practices and workplace experiences. The study found that what exposes women 

to forms of discrimination is not religion per se, not the condition of the woman per se, 

nor the condition of the foreigner and immigrant per se, but the fact that in her own body, 

behaviour, dress, lifestyle, role in the family and outside, she subsumes all these 

conditions. Like other intersectional research, the results show how multiple membership 

in social categories produces particular disadvantageous experiences. The results also 

show how social background plays a disproportionate role in determining a person's 

future, regardless of their abilities and skills. This situation is too often ignored and hidden 

behind the myth of the single "deserving worker" who made it despite all odds. Behind 

every role model, however, are hundreds of women who are denied the chance to have 

they career they want from the day they are born. 

                                                
93 Dave Holmes and Marilou Gagnon, "Power, Discourse, and Resistance: Poststructuralist Influences in 

Nursing," Nursing Philosophy 19, no. 1 (2018): 6, accessed 14 May 

2022,https://doi.org/10.1111/nup.12200. 
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The next and final chapter concluding chapter summarises the key findings, highlights 

the key contributions of this study, addresses the limitations of the research, and suggests 

future research directions based on the findings of this thesis. 
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7. Conclusions 
 

7.1. Summary of the findings  
 

The aim of this study was to investigate the role that the interplay of gender, SES and 

cultural background plays in shaping the career trajectories of Italian women of North 

African descent in the labour market of Emilia Romagna. The study first explored how 

this intersection affected women before they entered the labour market, during their 

educational path. Secondly, it looked at their hiring processes and experiences in the 

workplace, and finally it explored how women circumvent the discrimination they 

experience in the labour market.  

In the pre-entry phase, the confluence of gender, SES, and cultural background 

resulted in specific obstacles that women faced before they actually entered the labour 

market. The study found that some of these barriers were the lack of parental guidance in 

their educational journey, the biased track recommendations of teachers, and the lack of 

professional role models with whom the women could identify. In fact, the women were 

rarely advised and guided by their parents in deciding what type of secondary school to 

attend, because often enough their parents had not studied in Italy and therefore lacked 

the knowledge to help with such important decisions. Consequently, in the absence of 

parental guidance, the women had to turn almost exclusively to their teachers, who were 

influenced by the SES and the women's cultural background in giving their advice. 

Indeed, most participants were advised against secondary schools that prepared them for 

higher education. Regarding the SES and gender barriers affecting the women pre-entry 

to the labour market, other results showed that the women's entry into the labour market 

was also affected by the lack of female professional role models of North African descent, 

which made women doubt their future professional success. 

The study also found that women experienced explicit rejections when seeking 

employment due to wearing the headscarf. These rejections were usually justified by 

recruiters on the grounds that they wanted to preserve the image of the company in 

question, as women wearing headscarves would drive clients away. These restrictions left 

women with limited career choices and accepting jobs for which they were overqualified. 

Other findings also showed how the women's cultural background also led to 

corresponding behaviours in their work environment. Namely, the women reported being 

subjected to numerous micro-aggressions from both colleagues and sometimes clients.  
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Finally, the study sought to determine how the women dealt with cultural and gender 

discrimination. The results showed that the women used their cultural background to 

prevail in job applications. They emphasised that their cultural background added value 

because the women understood the workforce diversification process that multinational 

companies go through. The women also pointed out that it was often difficult to gain 

access to local realities and that when they did, they were subjected to discriminatory 

behaviour, which was not the case in the context of international companies.The results 

illustrated that there seem to be two parallel realities in the Emilia-Romagna labour 

market: one made up of local and conservative realities, which are difficult for women to 

access, and an international one, in which a different cultural background does not lead 

to discrimination but can also represent an added value. In fact, women work 

predominantly in so-called international contexts. 

 

7.2. Theoretical and practical implications  
 

The study has shown how "notions of [...]feminine are produced and naturalised”,94 

how binary and stereotypical categorizations of women as lacking in business credibility, 

and how behaviours associated with their gender and culture still persist in the labour 

market.95 This study demonstrated that a poststructuralist intersectional perspective can 

contribute to labour market research by revealing the ways in which gender and a diverse 

culture, and the behaviours associated with them, impact the professional experiences of 

women of North African descent and help to interrogate their production and 

reproduction. Using the poststructuralist concept of power and resistance, it was also 

possible to analyse how participants resisted established truths about their gender and 

cultural background and how they attempted to turn them into an advantage rather than a 

weakness.  

In addition, examining the rise of historically marginalised groups in the labour 

market using the poststructuralist intersectional framework can be useful, as it can often 

mirror the rise of said group in society as a whole. A poststructuralist intersectional 

approach has helped indeed to demonstrate how inequalities based on gender, cultural 

                                                
94 Judith Butler, Undoing Gender (London: Taylor & Francis Group, 2004), 42, accessed 18 October 

2021, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=183001. 
95 Alison Pullen and David Knights, "Editorial: Undoing Gender: Organizing and Disorganizing 

Performance," Gender, Work & Organization 14, no. 6 (2007): 505–11, accessed 23 October 2021, 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2007.00368.x. 
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background, and SES can regulate access to and advancement in the labour market, and 

thus provides the basis for emancipatory policymaking. However, because the 

poststructuralist intersectional framework has been underutilised in the study of labour 

market outcomes,96 studies such as this one are very much scarce to be able to provide 

enough ground for constructive policy-making aiming at empowering the women.  

From a practical point of view, the study has helped to compensate for the lack of 

studies of labour market outcomes focusing on women of North African descent with 

higher education in both European and Italian contexts. In addition, the study took a 

different approach than most studies that focus on minority women. In these studies, 

women, especially those of Muslim heritage, have often been portrayed as victims of 

religious norms and practises, which are considered the main reason for the lack of 

participation of women of Muslim heritage in the labour market.97 This study thus 

contributed by demonstrating how the labour market outcomes of women of North 

African descent are severely affected by the strong presence of structurally embedded 

sexism and cultural discrimination, thus reducing the burden of self-actualization often 

placed on women and their culture-based practises. 

 

7.3. Limitations of the study and recommendations for future research  

 
The limitations’ discussion will be presented in the context of the poststructuralist 

intersectional viewpoint which aimed at emphasising how gender, cultural background, 

and SES create peculiar experiences for the women in the context of the labour market.  

One potential limitation was the selection of gender, cultural background, and SES as 

intersecting inequalities which had the potential to ignore other categories that could have 

mattered such as disability, sexual orientation, etc. as these social categories lead to 

persistent disadvantage in the labour market.98 To mitigate this limitation the participants 

were encouraged to self-define themselves by exploring their background in a broad way. 

At no stage of the interviews or analysis were social categories imposed on the 

participants so that participants could foreground characteristics that they perceived as 

important.  

                                                
96 Ryan, "A Career Journey". 
97 See for example Guetto and Fellini, "Immigrant Women’s Employment Patterns. Disentangling the 

Effects of Ethnic Origin, Religious Affiliation and Religiosity" and Wang, "The Role of Gender Role 

Attitudes and Immigrant Generation in Ethnic Minority Women’s Labor Force Participation in Britain."  
98 Gill Kirton and Anne-Marie Greene, The Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach 

(London: Routledge, 2015), accessed 4 April 2022. https://doi.org/10.4324/9781315767147. 
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Finally, there were data in the interviews that stood out in my analysis but could not 

be explored due to a lack of relevance to my research question and objectives. Some of 

the participants described being greatly affected by racist incidents and microaggressions, 

most of which they experienced outside of the work environment. In addition, all of the 

participants never addressed themselves as Italian, even though they all held Italian 

citizenship and six out of seven were born in Italy. When asked why they did not address 

themselves as Italian, they indicated that they knew they would not be accepted as such 

and therefore it was easier for them not to identify as Italian. Future research could 

therefore more closely examine the consequences of racism-related trauma and its impact 

on women's career decisions and labour market outcomes. 

The above recommendations for future research are worth pursuing, especially in the 

European context, as its widely held notions of an equitable society are difficult to 

reconcile with the obstacles that many young women with a migrant background face in 

achieving a secure working life. A society that promotes inclusion should allow migrants 

and their children to think about their futures in the same way as natives. With this in 

mind, more evidence is needed to better understand the social, economic, and cultural 

factors that promote or hinder women's equality in the labour market.  

Future research would allow us to uncover structural inequalities in the labour market 

and refute the prevailing belief that if you work hard, you can achieve anything. While it 

is true that success must be fought for, it is also true that the opportunity to do so is not 

equally available to all members of our society.  
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Appendix I - Consent Form 
 
 
Modulo Informativo per partecipazione a progetto di ricerca – consenso Informato 
ADULTO   
 
 
 

1. Titolo, Responsabile progetto 
 

 

 Gentile Signora/Signore, 

 

Lei è invitata/o a prendere parte a un progetto di ricerca di cui è responsabile il ricercatore 
Fatima Soualhi. Prima di decidere se partecipare è importante che abbia tutte le 
informazioni necessarie per aderire in modo consapevole e responsabile. Le chiediamo 
di leggere questo documento e di fare a chi le ha proposto questo studio tutte le domande 
che ritiene opportune. 
 

2. Breve descrizione e Obiettivi  
 

Il progetto di ricerca “Career trajectories of tertiary-educated Italian women of North 
African descent in the Emilia-Romagna labour market: an analysis of obstacles and 
opportunities through a feminist poststructuralist and intersectional lens” persegue 
l’obiettivo di raccogliere asserzioni da parte di donne con background migratorio 
relative al loro inserimento nel mondo del lavoro nella regione Emilia-Romagna. Per 
raggiungere questo obiettivo, il ricercatore impegnato nel progetto si propone di 
raccogliere e analizzare interviste condotte tramite videochiamata. A tal fine, la 
videochiamata sarà registrata per consentire la trascrizione della conversazione da 
parte del ricercatore. Il ricercatore sarà l’unica persona ad aver accesso a tale 
registrazione e trascrizione.  
 

3. Cosa comporta la partecipazione allo studio? 
 

La partecipazione al progetto di ricerca comporta un serie di domande alle quali il 
partecipante sarà sottoposto. 
 

4. Benefici, disagi e/o rischi potenziali della partecipazione 
 

La partecipazione allo studio è volontaria e gratuita. Per i partecipanti la collaborazione 
non comporta nessun tipo di rischio o disagio.  
 

5. Ritiro dallo studio 
 

Lei ha il diritto di ritirare in qualsiasi momento il suo consenso alla partecipazione a 
questo studio, anche senza preavviso o motivazione specifica. 
 

6. Restituzione 
 

Lei ha diritto a richiedere informazioni sui risultati e sull’esito della ricerca. 
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7. Misure previste per tutelare l’anonimato   

 

L’elaborazione dei dati raccolti sarà condotta in modo da eliminare qualsiasi riferimento 
che possa permettere di ricollegare singole affermazioni a una determinata persona. I 
risultati della ricerca saranno pubblicati in forma riassuntiva e in nessun caso eventuali 
brevi citazioni saranno riconducibili a singole persone. 
 

8. Contatti 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento su questo studio o per qualsiasi necessità può 
rivolgersi al ricercatore Fatima Soualhi – email: fatima.soualhi@studio.unibo.it che è a 
sua disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.  
 
Consenso informato alla partecipazione allo studio 
 
Il/la sottoscritto/a ___________  
 
DICHIARA 
 

 di aver letto il suddetto foglio informativo ricevuto, di aver compreso sia le 
informazioni in esso contenute sia le informazioni fornite in forma orale dalla persona 
addetta al progetto di ricerca  e di aver avuto ampio tempo ed opportunità di porre 
domande ed ottenere risposte soddisfacenti dalla persona addetta; 

 di aver compreso che la partecipazione allo studio è del tutto volontaria e libera, 
che ci si potrà ritirare dallo studio in qualsiasi momento, senza dover dare spiegazioni e 
senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio;  

 di aver compreso che la partecipazione a questo studio non comporterà il 
riconoscimento di alcun vantaggio di natura economica diretto o indiretto. 
 
Conseguentemente, il/la sottoscritto/a 
 
0 ACCONSENTE  0 NON ACCONSENTE 
 
a partecipare allo studio, nella consapevolezza che tale consenso è manifestato 
liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio 
o pregiudizio. 
 
 
 
________________, _________________ 
(luogo e data) 
 
 
 
_________________________________     
(firma) 
 
  
 
(firma di chi raccoglie il consenso) 
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Appendix II - Interview guide  
 
INTRO  

 

1. What is your occupation at the moment?  

2. What have you studied?  

 

EDUCATION 

 

3. Why did you choose your major? 

 

 How have the people surrounding you (family, teachers, friends) guided your 

educational path?   

JOBS  

 

4. Talk about your experiences with job’s interviews. 

 

 Which obstacles have you experienced? How have you countered them? 

 

5. How do you think being a woman with a migrant background affects your prospects of 

accessing high-skilled jobs? 

6. What is the added value of being a woman with a migratory background?  

7. What jobs did you find closed doors for? 

8. Was there ever anyone who doubted your abilities? 

 Prompt: in general, at school, in the family or in the workplace. 

 How did this affect your confidence in performing high-skilled jobs?  

LACK OF EXAMPLES  

 

9. How do you think role models influence job related choices for second-generation 

migrant women?  

 

 Have you ever hesitated or refrained from applying to a job position because 

you thought you wouldn’t be hired? 

CONCLUSION 

 

12. In general, what do you think it should be done to better the position of second-

generation migrant women in the labour market 
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Appendix III - Interviews’ transcripts  

Interview with Amal 
 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima Soualhi: Cosa stai facendo adesso al momento? 

Amal: Al momento non ho un'occupazione sono disoccupata da maggio e quindi al 

momento sto cercando una posizione che sia in ambito informatico perché è la mia ultima 

la più recente formazione oppure in ambito linguistico che è quella che è effettivamente 

la mia formazione universitaria. E quindi da maggio sono disoccupata. 

Fatima: E quando hai avuto l'ultima occupazione è stato a giugno 2021? Da maggio a 

giugno, ti posso chiedere perché è durato così poco? 

Amal: Poco purtroppo perché non avevo una copertura per i bimbi. Ho due bimbi uno ha 

quattro anni, quindi, fa la scuola materna e per lui avevo una copertura fino alle quattro 

del pomeriggio mentre l'altro bimbo che all'epoca aveva 10 mesi e non avevo dove 

lasciarlo e perché non è stato accettato nel nido è rimasto in lista d'attesa quindi all'epoca 

c'erano ancora queste restrizioni covid super limitanti. 

[…] 

Sì, io sì sono super penalizzata per questo motivo qua. Infatti, ogni volta che faccio un 

colloquio che mi chiamano che disponibilità oraria hai. 

[…] 

Fatima: Ok ha poi fatto la mediatrice culturale educativa per sei mesi questa era una un 

tirocinio? 

Amal: Era una proposta di collaborazione ehm nella scuola di mio figlio ed era era un 

progetto finanziato dall'Unione Europea quindi proprio non so come classificarlo come 

contratto forse. 

Fatima: A contratto a contratto secondo c'è un progetto ti danno questo e finisce... 

Amal: me lo avevano proposto direttamente le maestre di e di mio figlio perché c'è stata 

un'ondata di nuovi arrivi a Reggio Emilia di famiglie con provenienza araba e quindi che 

non hanno ancora che non hanno imparato la lingua eccetera erano proprio nuovi arrivati 

con bambini da inserire alle strutture di infanzia quindi mi hanno proposto di collaborare 
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per inserirli per fargli capire come funzionano come era il sistema scolastico e la 

compilazione dei vari moduli iscrizione. 

Fatima: Ok e poi hai fatto traduzione per quest'altra azienda qui, facevi traduzioni e 

quello è durato otto otto mesi.  

Amal: Era uno era un contratto co.co. Era un contratto di collaborazione però zero tutele 

zero diritti zero. Di tutto ciò che si poteva pagare con i voucher all'epoca era una cosa di 

sfruttamento puro. Quindi quindi lì è durata finché ho finito il contratto poi ho detto 

l'agenzia non ha continuato. 

Fatima: L'agenzia non ha non ha non ha continuato. 

Amal: No perché erano i primi sei mesi contratto co.co. pero SUPER sottopagato. Dopo 

sei mesi, si poteva parlare di un miglioramento sia economico che di posizione che di 

diritti e di tutele eccetera ma mi è stato riproposto lo stesso identico contratto. E io no 

perché insomma ero via tutto il giorno. Mio figlio non mi vedeva mai ero sottopagata 

insomma. 

Fatima: tu hai studiato lingue medio orientali che lingue hai studiato?  

Amal: Ho studiato arabo turco e inglese. Era il mio sogno andare a fare l'Erasmus in 

Turchia, vado fuori del mondo esploro e faccio una cosa che mi piace e ho fatto la cosa 

che mi piace ho imparato un sacco di cose e gli anni più brillanti per me. Però tornassi 

indietro farei qualcosa di più pratico in cui c'è lo sbocco lavorativo c’è eccome.  

Fatima: E quindi è per questo che dici che tu hai studiato per questa qualifica qui 

programmazione applicazione software. Perché così dopo hai più più possibilità più skills 

eccetera. 

Amal: E questo è stato il ragionamento che ho seguito. 

Fatima: Ti volevo un po’ chiedere perché hai scelto di studiare lingue e perché hai scelto 

di fare il liceo che hai fatto è socio psico pedagogico mi sembra di ricordare?  

Ti volevo chiedere in che maniera diciamo un po’ la tua famiglia o gli insegnanti o amici 

ti hanno ti hanno un po’ guidato? 

Amal: Una volta finita la terza media io non avevo una media altissima non ero una di 

quelle persone quegli studenti modello che studiavano tutto anzi. Le medie sono stati gli 

anni bui riguardante lo studio e non eravamo seguiti perché comunque hai genitori che 

sono di tutt'altra formazione sempre se l'hanno avuta e quindi facevi o sei tu che hai 

proprio una motivazione un’apprensione allo studio o non ce l'avevi perché per pagarsi 

dei professori di del doposcuola o comunque per fare ripetizioni bisognava che le 

possibilità economiche lo permettessero. Fatto sta che alle medie le mie tutte le mie, i 
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miei professori mi hanno sconsigliato la scelta di un liceo tutti optavano per un 

professionale o un tecnico. I miei genitori mi han detto libera scelta carta bianca scegli tu 

quello che vuoi fare per il tuo futuro. Se vuoi un… scegli quello che vuoi tanto la scuola 

la farai tu e il percorso lo seguirai te. Quindi io ho scelto il liceo delle scienze sociali 

improntato su materie umanistiche piuttosto che scientifiche, infatti, aveva pochissimo di 

matematica. […] Però dopo il biennio i primi due anni si doveva scegliere un indirizzo su 

cui specializzarsi e quindi ho scelto Scienze della Comunicazione e solo perché ad 

esclusione perché gli altri due mi sembravano troppo scientifici con chimica fisica 

eccetera non faceva per me. Ho scelto Scienze della comunicazione di cui non mi pento 

assolutamente perché è stato molto illuminante come percorso ho imparato un sacco di 

cose […] mi sono rimboccata le maniche ho studiato davvero perché dicevo erano tutte 

materie che mi stimolano mi incuriosivano e non c'era tanta competizione nello studio. 

Non mi interessava la media. Però mi mettevo in gioco. Perché era importante uscire con 

un bel risultato, il diploma quindi la mia scelta è stata fondamentalmente basata su un 

ragionamento e una volta finito il liceo ho scelto un'università lontana apposta per andare 

fuori Reggio e c'era all'università qua a Reggio ma non mi andava di stare in provincia di 

Reggio perché sognavo questa vita universitaria da fuorisede come tutti però i miei 

genitori la mia famiglia come mi ha permesso questa uscita da casa? All'epoca ero poco 

più che maggiorenne e mia madre contro, mio padre con perché prima di tutto non ero 

sola c'era con me mia sorella e partivamo insieme era tutto a spese dello Stato perché c'era 

la borsa di studio eccetera. Quindi l'università non l'abbiamo mai pagata. Sapevamo che 

se mantenevano la media del 30 e saremmo stati coperti economicamente quindi abbiamo 

assolutamente mantenuto questa media sia io che mia sorella e perché era una questione 

di borsa di studio soprattutto. Lingue perché ho scelto lingue. Il ragionamento è stato 

questo. Ho una marcia in più rispetto agli altri, conosco una lingua ma non alla perfezione. 

Non ho una laurea che dimostri che conosco questa lingua ho bisogno di un documento 

che attesti questa mia competenza per poter andare a lavorarci anche fuori dall'Italia 

questo è stato il mio ragionamento ho bisogno di una laurea per poter permettermi di 

lavorare anche all'estero. E quindi siccome le spese erano coperte siamo partiti eravamo 

a casa dello studentato abbiamo vissuto tre anni lì e poi ho fatto domanda per l'Erasmus 

sono partita anche per la Turchia cioè proprio fuori e lì ho vissuto per sette mesi a Bursa 

e anche lì i genitori pro o contro, permettiamo non permettiamo. Mio padre sempre pro 

perché sapeva che era un investimento per il futuro. E quindi io sono partita mia sorella 

poi ha scelto un altro un altra un'altra specialistica nel linguaggio dei segni. E lei ha 
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continuato per la magistrale il master io invece mi sono fermato alla triennale perché poi 

mi sono sposata e poi dopo la laurea sono rientrata a Reggio. E lì ho iniziato la mia vita 

da moglie e mamma e a tratti lavoratrice. 

Fatima: A tratti lavoratrice. Tu hai fatto lingue per lavorare all'estero e cosa è successo 

poi lì perché hai cambiato?  

Amal: Perché mi sono sposata. 

Fatima: Perché ti sei sposata. Ehm una domanda che ti volevo fare i tuoi professori ti 

hanno detto guarda tu hai una media che è quella che vai a fare un professionale, tu hai 

detto è stato semplicemente per la media o c'erano altri fattori che che hanno diciamo che 

li hanno influenzati verso questo consiglio? 

Amal: E io penso che si siano basati solo ed esclusivamente sulla media perché non 

vedevo atteggiamenti discriminatori non vedevo trattamenti di professori che 

preferiscono degli studenti agli altri non c'era nonostante io fossi. Non dico non era l'unica 

con il velo a scuola perché c'era anche mia sorella però eravamo le uniche due all'epoca 

eravamo le uniche e anch'io c'ero io non sentivo che ci fosse un clima ostile ma 

assolutamente io mi divertivo. Io non mi sentivo diversa non lo so. Ero diversa anche 

dall'aspetto. La cosa che più si nota ma io non lo sentivo nessuno me lo faceva pesare. 

All'epoca il discorso Università non si poneva c'era una cosa così tanto lontana che io 

ancora non ci pensavo e nessuno mi parlava delle università ma era proprio una cosa 

lontanissima. 

Fatima: Ok ma allora perché sei andata contro il volere dei tuoi insegnanti?  

Amal: E sentivo che si sbagliavano sentivo che io potevo dimostrare di più. Sentivo che 

potevo dimostrare il contrario quindi la scuola mi piace e tanto devo soltanto studiare 

perché non ho studiato. La differenza lo fa la fa lo studio devo studiare e basta. I miei 

genitori per noi erano talmente fiduciosi che sapevano che noi potevamo contare su noi 

stessi che non sono mai andati ad un ricevimento dei genitori. 

Fatima: C'è mai stato perché ad esempio nella mia famiglia c'è sempre stata molta 

pressione per quanto riguarda l'università… 

Amal: Insomma dentro casa nostra la nostra famiglia era proprio il libero arbitrio. Se fai 

una scelta ricadrà su di te. Vuoi avere una posizione buona in futuro nella società studia 

non vuoi fare una cosa semplice fai una cosa semplice non c'è mai stata nessuna pressione 

nessuna nessun sogno che i genitori hanno trasferito sui figli niente di niente. 

Fatima: Ok perfetto ok  
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Amal: solo una competizione tra noi fratelli e sorelle perché noi eravamo e noi siamo in 

sette, tre maschi e quattro femmine o che erano leggermente nell’aria guarda lui è più 

bravo di te che sei meno bravo di lui. Questo sì c'era però. 

Fatima: E comunque questa carta bianca per tutti i sette figli o c'è stato qualcuno che 

invece ok no tu vai a fare questo non so… 

Amal: No guarda, l'unica differenza tra maschi e femmine perché i maschi devono essere 

più seguiti a scuola note rapporti e quindi il mio papà andava ai ricevimenti dei maschi 

ma delle femmine non ci andava perché non c'erano segnalazioni. I maschi non mi ricordo 

però non penso che siano arrivati fino all'ultimo anno della scuola superiore perché poi 

hanno iniziato subito a lavorare loro e anche li nessuno gli ha detto anzi. 

Fatima: Ok ok perfetto ok. Secondo te come pensi che il fatto di essere donna musulmana 

e di un'altra etnia influenzi le tue prospettive ad avere un lavoro di alto rango.  Secondo 

te. Il fatto di essere di un'altra etnia musulmana come… secondo te come influenza il tuo 

inserimento nel mondo del lavoro ma anche il conseguimento di un lavoro di alto di alto 

rango… 

Amal: Il fatto di essere…Italiana bio no non mi ha mai influenzato perché…una volta 

superato l'ostacolo dell'aspetto quindi uno ti vede al primo colloquio ti vede ha un'idea in 

mente. Una volta che si passa a un altro livello quindi alla comunicazione…Appena si 

rendono conto che non c'è nessuna cadenza strana non c'è nessun accento strano anzi 

sei…hai esattamente una cadenza come la loro cade tutto quindi non c'è più questo criterio 

su cui basarsi dell'essere o meno italiana perché la lingua come la parli ti fa sembrare 

italiana. A me è successo così la prima domanda “parli bene italiano ma hai un accento 

così neutrale che non riesco a classificarti tra le provenienze”. E quindi questa cosa non 

mi ha mai fatto sentire che ci sia un criterio sull'essere italiana bio o no. Invece la cosa 

che mi ha fatto sentire… Questo mi ha fatto pesare il criterio della mussulmana sì perché 

porto il velo quindi il velo. Già è una chiara identificazione religiosa e mi è capitato che 

un signore mi dicesse: “Ma signora ma lei quando invia il curriculum con la foto ce l'ha 

con il velo?”. “Sì” e lui “ma allora non ti fare delle domande se non ti prende nessuno.” 

Fatima: chi è stato questo?  

Amal: un analista programmatore proprio un informatico di alto livello perché lavorava 

in un'azienda di moda famosissima e è stato proprio lui a dirmi guarda che se mandi la 

tua foto con il velo non ti fare queste domande è palese è ovvio. Quindi lì lì mia mi ha 

dato una sberla fortissima io lì. Non me l'aspettavo pensavo che queste fossero cose 

superate. Non ci si basa solo sull'abbigliamento ormai per classificare delle persone ma 
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questa è una cosa io pensavo davvero “quanto sono stupida ma ha ragione” perché lì non 

mi sono mai posto come problema l’essere musulmana il portare il velo. 

Fatima: Perché tu hai sempre avuto un'esperienza molto buona a scuola soprattutto non 

ti sei mai sentita trattata diversamente dai compagni né dai professori mai. 

Amal: Assolutamente mai mai mai. 

Fatima: che non è un'esperienza questa è un'esperienza unica perché la maggior parte 

invece già sentono che ce l'avranno dura una volta finita la scuola. Tu invece sei andata 

nel mondo reale pam! Non te l’aspettavi questo? 

Amal: non me l'aspettavo che mi dicesse che ad oggi ci si ponesse questa questa domanda. 

[…] 

Fatima: E tu al di fuori del mondo del lavoro eccetera tu non ti sei mai sentita trattata 

diversamente? 

Amal: No guarda francamente. Anzi dico una cosa. Per quelli che per quello che è stato 

l'ambiente scolastico lavorativo universitario per quelli che mi conoscevano con cui 

avevo un rapporto continuativo o anche una prima presentazione ehm… il fatto di avere 

di portare un nome, un nome così facile così italiano perché presente questo nome non è 

un nome straniero è importantissimo che io lo vedevo anche tra me e le mie sorelle i miei 

fratelli. Subito quando ci si presenta piacere sono xxx. non hai quel “oddio è diversa da 

noi”. Perché io l'ho sentito rispetto agli altri gli altri sono “a scusa come si pronuncia?” 

facevano proprio così e mio fratello xxx “xxx?”. All'epoca era un'esplosione quel nome. 

Io ho sempre avuto la strada spianata perché è stata una fortuna avere un nome così anche 

nella scrittura anagraficamente e in tutti i documenti è sempre stato semplice da presentare 

e così immediato anche il cognome il nostro cognome non è molto difficile non ha 

nessuna lettera strana lettera straniera nessuna. Niente di niente quindi. Col tempo sono 

riuscito a capire che è una cosa importantissima perché è il primo impatto che ti fa o 

includere o escludere. 

[…] 

Fatima: parlami un pochino delle tue esperienze con e con i tuoi colloqui di lavoro. 

Amal: si si, infatti, perché termino mi hai imposto la domanda su tre piani abbiamo detto 

che l'essere italiano no cadeva subito con il livello linguistico ok e l'essere musulmana o 

no un dato che è influenzato dall'abbigliamento invece l'essere donna o no. Io l'ho sentito 

quando mi dicevano che…cioè cadevano tutti questi criteri del musulmano dell’ italiano. 

Quando volevo lavorare come informatico lì era importante essere donna o essere uomo. 

Mi dicevano sempre: “signora lei è consapevole che questo è un settore molto maschile.” 



 79 

È proprio di appartenenza maschile è un settore che qui ci sono poche donne io questo 

l'ho affrontato in due casi, uno quando ho fatto il corso per diventare informatico. Di 

solito quando uno proprio l'idea viene da me l'informatico è proprio un tecnico un signore. 

Tutti si immaginavo un signore, qui arriva la signora e quindi mi dicevano signora è sicura 

che vuole, provare a sfondare nel mondo maschile. E nell'altra prima di scegliere il corso 

di formazione informatico c'era anche quello automobilistico. Io sono un’appassionata di 

macchine motori eccetera ok ma è soltanto una passione. Però quando c'è stato questo 

corso, questa opportunità mi sono detta: “ci provo tanto di macchine me ne intendo mi 

piace tantissimo e perché no provare un'esperienza del genere?” e lì proprio lì porte chiuse 

perché sei donna perché è un settore maschile se ne intendono di più gli uomini. Poi 

quando devi vendere una macchina. Secondo te  

[interruption due connection issues] 

Fatima: ti sei bloccata, hai detto secondo te se devi vendere una macchina  

Amal: eh i clienti l'acquirente preferisce un consulente uomo che gli dia tutti i dettagli 

perché. Perché è una cosa di cui gli uomini sono sono così sanno tutto. Invece le donne è 

una cosa che gli annoia una macchina. Magari non ti da tutti i dettagli e tutte le 

informazioni. Quindi prima non sei donna poi sei anche musulmana eeehhhh. 

Fatima: E quindi tu hai abbandonato quella cosa lì?  

Amal: no no non l’ho abbandonata. Io avevo mi ero iscritta ho fatto l'esame tutto l'orale 

lo scritto però poi non mi hanno scelto. 

Fatima: Non ti hanno scelto ok. Nonostante tu abbia passato tutti gli esami ok quindi ti 

avevano già avvertito prima e tu hai detto no io non lo voglio fare sono brava mi piace 

eccetera. Però poi alla fine non ti hanno non ti hanno presa e anche per quanto riguarda il 

corso di informatica oppure… 

Amal: Allora il corso di informatica si è bloccato. Mi senti?  Al corso di informatica non 

me l'ha detto nessuno al corso me l'hanno detto dopo il corso quando facevo dei colloqui 

nell'ambito informatico lì me lo dicevano al corso non si era posto il problema. 

[…] 

Fatima: però per quanto riguarda i colloqui di lavoro hai mai ricevuto domande un po’ 

inopportune o richieste un po’ inopportune domande un po’ che non erano professionali? 

Amal: Le uniche domande inopportune che io ho ritenuto inopportune sono quelle che 

riguardano il mondo mamma “come fa lei signora lei con due bimbi” gli ho detto guarda 

io l'ho fatto l'orario di ufficio con un bimbo di sette mesi all'epoca e ce l'ho fatta quindi 

penso di potercela fare. E però non si convincono. Hai un bimbo significa che da un 
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momento all'altro la tua disponibilità cade quando o ha la febbre devo andarlo a prenderlo 

perché lui è più importante del mio lavoro quindi devo essere limitata per questa faccenda 

qui ah ci sono le vacanze i giorni festivi le scuole sono chiuse? Ah, non possiamo contare 

su di te. E questo questa cosa qui mi ha mai portata a dire: “non mando neanche il 

curriculum qui che tanto non mi prendono mai.” Tantissime volte una volta non me 

l'hanno detto però mi ha detto vabbè lasciamo il tuo curriculum in caso ti chiamiamo. 

[…] 

Fatima: Ascolta riguardo un po’ questa cosa qui tu volevi fare sfondare in un mondo più 

maschile. Tu pensi che avresti lo stesso problema all’estero o è un problema più in Emilia-

Romagna? 

Amal: Penso di no però dipende da che paese ci viene in mente subito la Francia. Non lo 

so è difficile da quel che riesco a intendere.  Io questa cosa in cui il chi ha bisogno del 

lavoro vede solo la competenza e le tue capacità l'ho visto solo due volte in un’azienda 

poi non mi hanno assunto perché ma mi mancava l'esperienza. Solo quello però mi era 

stato un colloquio molto piacevole. Lì mi mancava solo l'esperienza per il resto erano 

tutte le carte in regola per avere quel lavoro. Il secondo è stato quest'ultima azienda in cui 

il problema era l'orario e basta. 

Fatima: Ultima domanda. Quali sono qual è il valore aggiunto che tu porti oltre il fatto 

di sapere molte lingue e navigare due mondi un po’ diversi ecc. 

Amal: Sicuramente sì sì. Allora io mi sono fatta da sola cioè non ci si esprime così però 

è tutto quello che ho adesso, l'ho fatto da sola sono non mi sono appoggiata a nessuno. 

Non sono stata raccomandata da nessuno e non ho avuto sostegni supporti agevolazioni 

niente di niente. Ho fatto tutto nonostante le mie difficoltà però da sola quindi se posso 

dire il valore aggiunto. 

[interruption due connection issues] 

Fatima: Hai detto io non sono stata raccomandata per raccomandazioni tu dici di avere 

conoscenze che ti portano a dei lavori ecc, tu queste conoscenze non ne hai tante da quello 

che mi pare di capire. 

Amal: quel che vedo è che ci sono se tu hai un familiare da qualche parte che è 

interessante e il datore va per i parenti non va per competenze e capacità. 

[…] 
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Interview with Imane 
 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima: cosa stai facendo qual è la tua occupazione al momento? 

Imane: Al momento sono studentessa presso scienze della formazione e sto continuando 

con una magistrale di scienze dell'educazione e nel frattempo sto portando avanti un 

tirocinio curriculare.  In un istituto di formazione professionale e precisamente che si 

occupa di ristorazione. 

Fatima: Come mai hai scelto questa specializzazione?  

Imane: Allora e… anzitutto perché mi ero laureata in scienze dell'educazione. Mi sono 

presa un po’ di pausa e ho fatto un servizio civile in progettazione europea in un ufficio 

che si occupava di progettazione europea. Perché mi ero resa conto, che fare educatrice 

non è il mio campo che è un campo molto grande c'è bisogno di tanta esplorazione e 

tirocinio che avevo fatto in triennale. Avevo capito che con la disabilità ci coccio un 

attimino, ho difficoltà a lavorare con persone…portatrici di disabilità. Ci vuole tanta forza 

emotiva tanta sì. Insomma ci mette tanto la persona e in quel momento non ero pronta a 

fare una cosa del genere per cui mi sono presa un periodo di pausa ho deciso di posticipare 

la mia laurea a marzo di fare con calma nel frattempo vedere cosa mi proponeva il 

territorio. Ho iniziato questo servizio civile. 

E… che ha un ambito totalmente fuori da quello che avevo studiato e li ho scoperto il 

mondo della progettazione europea. No… tutti gli scambi Erasmus, gli scambi europei. 

La cooperazione europea anche per cui ho avuto la possibilità sia di vedere come come è 

il lavoro dietro la progettazione europea sia sul campo partecipando a un progetto europeo 

a Istambul sul cyber bullismo e poi aiutando l'Ufficio ad organizzarne due in Italia uno a 

Bologna e uno a Vignola e mi sono resa conto che era quello che volevo. C'è attualmente 

dopo la laurea spero di riuscire a conoscere ancora meglio il mondo della progettazione 

europea di poterci lavorare casomai riesca visto che abbastanza ristretto un po’ come 

campo e ci vuole tanto soprattutto in questo periodo niente c’erano tre ipotesi di 

specializzazione che avevo per rimanere nel mio campo quello di pedagogia che ti apre il 

mondo della scuola principalmente ed è molto filosofico é poco pratico rispetto a quello 

che volevo io.  
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[…] 

Fatima: mi volevo ricollegare a questa cosa della progettazione europea.  Questo era un 

servizio civile in cui hai scoperto il mondo della progettazione europea che ti affascina 

abbastanza hai detto. Come mai sei caduta su questa cosa qui?  

Imane: mi ero candidata per un progetto totalmente diverso solamente che nel frattempo 

il progetto non era partito per cui per mantenerci all'interno dell'ufficio ci hanno proposto 

questa cosa e io ho accettato. Per cui effettivamente mi ero candidata per un progetto 

all'interno delle scuole. Dunque, inerente al campo educativo, essendo che già si 

occupavano di progetti europei. Un giorno a caso la mia OLP mi dice guarda abbiamo 

questo progetto a Istanbul ti va di partire, stiamo cercando candidati italiani, abbiamo già 

selezionato alcuni abbiamo bisogno di una persona in più ti va di partire con noi. E io ho 

colto la palla al balzo. 

Fatima: e quindi, scusa magari l’hai già detto, questo stage che hai iniziato ad ottobre. 

Dov'è che lo stai facendo?  

Imane: posso evitare di dire il nome del posto?   

Fatima: sì sì 

Imane: allora io mi sto occupando. Sono da sostegno possiamo dire alle figure degli uffici 

amministrativi nella parte amministrativa nonché nella parte proprio in cui si decidono 

quali progetti porta avanti a scuola e come si creano gli orari di queste scuole come si 

scelgono i professori. E la questione didattica tutta la parte didattica della scuola. 

Fatima: In una scuola pubblica? 

Imane: Una scuola è un istituto di formazione professionale dove i ragazzi che magari 

decidono che a scuola non ce la fanno per vari motivi e vanno in questi istituti per non 

perdere gli anni di obbligo formativo arrivano alla qualifica e possono decidere se poi 

prendersi il diploma facendo un passaggio tornando in una scuola normale oppure hanno 

semplicemente la qualifica e si addentrano direttamente nel mondo del lavoro. 

Fatima: Torniamo indietro alle superiori quando hai deciso di iscriverti a scienze della 

formazione perché hai scelto di specializzarti in questo campo?  

Imane: perché questo era il mio piano. Io ho fatto il liceo economico sociale. 

Niente, nel frattempo, ho scoperto il mondo della fisioterapia perché c'era…nella mia 

scuola si facevano dei corsi pomeridiani come quello della pallavolo eccetera eccetera. 

C’era il corso di massaggio e io avevo fatto questo corso qua per i crediti più e il 

professore mi ha indirizzato verso il mondo delle professioni sanitarie però ecco 
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ovviamente i numeri fisioterapia sono pochi per cui mi ero messa come casomai non entro 

in professioni sanitarie nessuna delle scelte che ho fatto. 

Metto scienze dell'educazione educatore sociale soprattutto come… vado li sono sicura 

al cento per cento che anche se non mi preparo ed è effettivamente così è stato. E ho fatto 

il primo anno con l’intenzione di riprovare poi l'estate dopo il test d'ammissione alle 

professioni sanitarie. Solo che qui inizia una cosa che si sta concludendo ora. Ok arriva 

questo educatore un giorno a lezione perché avevamo questa prof che ci portava degli 

educatori a lezione. 

[…] 

Fatima: torniamo un pochino alle medie. Ti sei iscritta al liceo socioeconomico. Mi 

potresti dire un pochino chi è che ti ha guidato verso questa scelta qui il famoso fogliettino 

degli insegnanti eccetera. 

Imane: né io né i professori sapevamo dove potessi andare perché ero brava in tutte le 

materie (risata) Ma non eccellevo in una non c’è quella materia dove c’è quella cosa in 

più, quella cosa particolare. L’economico-sociale ha come cosa bella il fatto di avere più 

o meno una gamma di materie abbastanza variegate da quella umanistica a quella 

scientifica di diritto economia e lingue. Per cui è un po’ un mix di tutti i licei poi c'è in 

più quella cosa lì di diritto e economia che hai un attimo dai tecnici sarebbe un 

esperimento per unire la parte liceale e la parte tecnica e niente i professori la maggior 

parte mi avevano consigliato il classico e lo scientifico. Però nello stesso tempo eravamo 

tutti consapevoli del fatto che non ero una da classico ma nello stesso tempo non era 

bravissima nelle materie scientifiche. Per cui quello era proprio il connubio. È uscito fuori 

nel momento che devo dire che la Gelmini ha fatto uscire la chicca giusto al momento 

giusto per me per cui era il connubio perfetto per una persona che non eccelleva in nulla 

ma che era appassionata in tutto. 

Fatima: no ma tu eccellevi in tutto era questo il problema no? 

Imane: forse [laughter] le prospettive… 

Fatima: no però ecco oltre alle materie ci sono anche delle altre qualità che magari 

possono essere analizzate per…insomma semplicemente chiedersi qual era il tuo sogno. 

Cosa vuoi ehm volevi fare da grande? 

Imane: ne parlavo un po’ di tempo fa con una persona. Il fatto è che non c'erano modelli 

esempi di persone simili a me in determinati ruoli, dunque sia a livello di famiglia che 

dici boh vado  a chiedere a questa persona come è il suo lavoro cosa fa, cosa non fa, cosa 

mi serve per poter fare questo lavoro. Non c’erano. Per cui tutti, famiglia operai, dove 
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l’unica cosa che ti dicevano era: “studia e non finire come me”. Donne la maggior parte 

casalinghe oppure chi lavorava, lavorava nel mondo della insomma… degli addetti alla 

pulizia e ti dicono “studia e non finire come me.” 

Dall'altra parte, anche i genitori degli amici dici va beh ma loro hanno quel background 

che io non ho, come faccio ad arrivare a quel ruolo senza quel sostegno economico, quel 

magari i genitori che ti aiutano a studiare questa materia piuttosto che quell’altra per cui 

era proprio mi sto buttando in un mondo che non conosco. Anzi ti dico sono anche l'unica 

della mia famiglia che ha fatto un liceo, la maggior parte hanno fatto tutti i tecnici per cui 

anche lì nella scelta nel momento della scelta che ti ritrovi letteralmente il più buio totale 

non so come spiegarlo senza guida che fai una scelta e dici…spero sia quella giusta, spero 

di non avere fatto una cavolata, ma…vado avanti, per quello ti dicevo il liceo economico 

sociale era proprio quello sbocco giusto. In quel caso in quel momento per me non avendo 

neanche quella prospettiva futura dicevo almeno così posticipo il momento in cui 

effettivamente devo scegliere cosa fare nella vita magari in questi cinque anni incontrerò 

qualcuno o magari qualcuno mi darà una guida mi aprirà una strada che io non sto 

riuscendo a vedere ora posticipiamo finche si può posticipare [laughter] 

Fatima: Quindi una guida era molto importante e tu non l’hai trovata  

Imane: esatto 

Fatima: diciamo le persone le tue amiche con il nostro stesso background… Non ne 

conosci molte che sono andate al liceo o sono andate all'università e come hai detto tu chi 

hai attorno ti influenza… 

Imane: Esatto. Nella famiglia sono stata io quella che ha aperto un attimo la porticina ha 

detto: “ah proviamoci” [laughter] Dai magari così chi arriva dopo non avrà tutta questa 

paura di buttarsi. Poi man mano quando ho iniziato l'università effettivamente mi sono 

resa conto che c'erano altre ragazze. E altri anche ragazzi. Questa cosa mi ha molto 

sorpresa cioè ragazzi che avevano avuto la stessa difficoltà perché nella mia mente un 

ragazzo ha la vita più facilitata. Però mi sono resa conto che…Non sempre effettivamente 

è così, al primo anno di università, infatti, la mia cerchia era principalmente fatta da 

persone simili a noi… a me in quel senso tutti che nel momento della scelta delle superiori 

hanno cercato di posticipare la scelta perché non avevano esempi da seguire. Chi ha fatto 

il tecnico chi ha fatto il liceo per poi ritrovarsi all'università e guardarsi attorno e dire ah 

ecco non sono da solo ci sono altre persone che hanno passato la stessa cosa e siamo 

arrivati qui, siamo i primi nelle nostre famiglie nei nostri giri che stanno facendo questo 

passo qua. È una cosa che ci arrivi dopo che te ne rendi conto dopo ma magari anche 
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perché durante il liceo è un periodo un po’ così per cui sei anche abbastanza… il focus è 

su te stesso e non vedi chi hai attorno.  

Fatima: Quindi tu hai fratelli e sorelle e tutti hanno frequentato un tecnico giusto? 

Imane: Mia sorella ha fatto un tecnico ma perché voleva fare il geometra e in quel caso 

è stata una scelta consapevole. Perché voglio fare l'architetto e poi alla fine all'università 

ha cambiato strada. Però nel frattempo aveva già un'idea più precisa. Mio fratello invece 

sta facendo un tecnico di marketing se non sbaglio e…anche lì una scelta abbastanza 

consapevole, non più quella scelta di dire mi sto buttando in un qualcosa perché non vedo 

futuro, non ho esempi ma è una scelta…voglio farcela, sto scegliendo questo indirizzo 

perché voglio fare questo indirizzo perché ho questo obiettivo. E so di poterci arrivare. 

So di avere il sostegno a casa della famiglia allargata in tutto e per tutto. Non è 

più…diciamo che in questi anni c'è stato un cambiamento. 

Fatima: In questi anni c'è stato un cambiamento? 

Imane: Sì, generazionale. Un cambiamento generazionale di prima…Posso anche dire 

che la mia famiglia la maggior parte sono arrivati qui negli anni 90. Dunque proprio sono 

arrivati tutti grandi, tutti sono entrati direttamente a lavorare e non c'era una conoscenza 

del mondo della scuola come funziona, come funzionano le scelte. Come aiutare tuo figlio 

a fare certe scelte come boh… Penso solo al momento durante la terza media in cui ci 

sono gli open day sul territorio per capire cosa mi offre, per me è stato un momento dove 

dovevo pregare a momenti le persone perché mi accompagnassero o mio zio o mio padre: 

“dai accompagnami ma solo non ti sto chiedendo di accompagnarmi per vedere le scuole, 

portami lì poi me la cavo da sola…mia sorella e mio fratello questa cosa anzi sono arrivati 

alla terza media e miei genitori hanno detto: “ah dai dunque che open day ci sono? Che 

scuola andiamo a vedere?” e lì un attimo ci rimani, dici ma scusate cosa è successo? Ed 

è un cambiamento in positivo perché hanno avuto una figlia su cui sperimentare e tutto 

[laughter]. Però dall'altra parte hanno iniziato a conoscere di più il mondo della scuola 

che è una cosa che prima mancava. 

Fatima: Ovviamente i tuoi genitori non erano informati… 

Imane: Esatto.  

Fatima: E c'è questa mancanza no da parte della scuola di coinvolgere anche i genitori 

perché i genitori italiani nativi sanno già dove indirizzare i loro figli. E quindi tu te la sei 

dovuta cavare da sola. Come hai detto tu non avevi esempi non conoscevi ancora persone 

con il nostro background che fanno certe professioni quindi non potevi andare a chiedere 
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da quello che mi pare di aver capito. E quindi questo ha generato questa paura, ma paura 

di cosa? 

Imane: Che ti stai buttando nel vuoto, che stai prendendo i rischi di camminare sulla 

strada che non ha battuto nessuno prima. Non sai cosa ti aspetti non sai come atteggiarti 

a livello anche economico non sai cosa quali spese aspettarti. Perché ok hai sentito quel 

cugino che ha fatto quella scuola lì. Quanto ha speso per i libri…Magari non ha speso 

tutti i soldi per comprare quei libri perché gli sono stati passati da un'altra persona come 

succede facilmente nelle scuole superiori. Tu invece sei la prima persona che va a 

prendere un certo percorso di conseguenza dovrai caricarti di tutte le spese da questo lato, 

dall’altro lato, anche a livello emotivo non sai cosa aspettarti, non sai che ambiente ti 

aspetta, che tipo di professori ti aspettano, che tipo di impegno a livello di studio ti viene 

richiesto c'è una cosa che devi scoprire piano piano e dall'altro lato sei consapevole che 

non puoi neanche chiedere aiuto perché dovrai cavartela nello studio totalmente da sola 

perché nessuno ha studiato quelle cose prima di te. 

Fatima: nella nostra comunità dici? 

Imane: Nel tuo piccolo cioè tipo arrivi nel pomeriggio dici mamma e papà ho bisogno 

d'aiuto a fare matematica. Se nessuno l’ha studiata a casa e non hai la possibilità neanche 

economica di chi ti dà ripetizioni o te la cavi da sola o te la cavi da sola se non te la cavi, 

significa che poi alla fine vieni bocciata. E questo tutto il peso emotivo dell’essere 

bocciata, hai fatto una scelta che non è quella adatta per te per cui il pregiudizio, lo 

stereotipo che si appiccica che hai cercato in tutti i modi di scappare che viene dice ecco 

la marocchina fallita, di conseguenza cosa succede dopo? Devi cambiare scuola, su cosa 

vai? Vai su un tecnico o un professionale e lì tutta quella serie di… quella catena di 

stereotipi che magari non volevi rappresentare che all'improvviso rappresenti per cui 

inizia tutto quell'affaticamento di te stessa perché devo cavarmela lo stesso. E non so poi 

un'altra questione un'altra paura che avevo tanto mi è venuta in mente ora, è il fatto di 

andare a Bologna io abito in provincia e sarei dovuta andare a Bologna centro. Non sarei 

andata nel comune vicino a casa mia, ma sarei andata in un posto che già non è visto tanto 

bene dalla nostra comunità e ha tutta quella serie di oh mio dio stai andando in centro a 

Bologna farai quello che vuoi, non andrai a studiare per cui dover anche...non so come 

dirlo, dovrai dimostrare che stai andando lì per un obiettivo che hai in testa e non per 

quello che gli altri vedono. E ovviamente a 14-15 anni questi pensieri sono abbastanza 

pesanti sono abbastanza intrusivi per cui diventa proprio un “devo farcela punto fine non 

ho altre scelte nella vita.” 
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Fatima: L'aspettativa e la pressione che viene poi accentuata dal fatto vuoi dimostrare 

alla “maggioranza” che anche noi abbiamo qualcosa che anche noi siamo capaci.  

Imane: Esatto.  

Fatima: E i tuoi genitori sono stati… riguardo alla tua educazione erano tipo. Qualcuno 

ci deve portare una laurea a casa? O hanno detto fai quello che ti pare? 

Imane: mia mamma è stata sempre stata: “guarda se studi lo fai per te stessa, non lo fai 

per me non lo fai per nessun’altro.” Ovviamente all'inizio in terza media quando avevo 

dovevo fare la scelta preferiva che andassi nel comune vicino perché è più vicino c’è la 

famiglia, ti tiene d'occhio che magari succede qualcosa. È un ambiente che conosciamo 

già eccetera eccetera. Però per il resto è sempre stata “guarda non mi interessa nulla tu lo 

fai per te stessa non lo fai per me.” Mio padre invece…diventa anche una situazione un 

po’ più complicata perché lui per varie questioni non ha potuto finire i suoi studi per cui 

c’è. Non l’ha mai detto a parole però ha sempre detto “tu vai avanti finché puoi io ti copro 

le spalle.” Per cui per me è sempre stato un “Devi farcela perché non voglio che tu faccia 

la mia stessa fine, devi realizzare il tuo sogno e che sia solo un diploma e andare a lavorare 

e che sia prenderti una laurea e master, non so cosa, quello che vuoi. Fallo per te stessa. 

Bash tabbti nefsek. Per dimostrare che ce la puoi fare a te stessa. Quindi sì la posizione 

dei miei è sempre stata questa. 

[…] 

Fatima: potresti parlarmi un attimino delle tue esperienze con i colloqui di lavoro non so 

quanti ne hai avuti finora? Se hai mai avuto una situazione spiacevole etc.  

Imane: allora in realtà mi devo ritenere fortunata e già il fatto che mi devo ritenere 

fortunata rispetto ad altre nostre coetanee con il nostro background mi dispiace perché 

non ho mai avuto quella situazione in cui uno ti guarda un po’ così perché…ti spiego di 

colloqui ne ho avuti veramente pochi riguardanti magari le 150 ore per l’università. Il 

servizio civile. E i colloqui per i tirocini e sono puntualmente andati lisci  

[…] Tanto che puntualmente ne esco fuori sorpresa perché io vado lì con l’aspettativa che 

qualcuno mi fa qualche domanda riguardo il velo o le mie origini. Però poi non arriva 

quella domanda… è più l'ansia di passare tutto il colloquio in attesa di quella domanda 

che magari ti sei preparata anche la risposta ti sei fatta tutta la scena del battibecco e così 

via. E quella domanda che non arriva mai, tanto che nell'ultimo colloquio che ho fatto per 

questo tirocinio. La mia tutor mi ha detto letteralmente guarda “io ti ho chiamata…” 

allora, ti spiego la condizione di quel colloquio perché proprio unico, all'ultimo mi 

chiamano mi chiedono appuntamento per il giorno dopo, io non ero disponibile perché 
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avevo un viaggio fuori città quindi ho detto o la settimana prossima o io oggi sono in giro. 

Danno l’OK, giornata di pioggia, vestita con felpone, velo a caso già qui partiamo non 

sono nelle condizioni per andare a un colloquio. Arrivo le chiedo scusa perché non ero 

presentabile. Mi guardano e mi fanno “non c’è motivo perché tu mi stia chiedendo scusa” 

E poi mi hanno chiesto di spiegare le mie esperienze di volontariato visto che ne ho fatte 

varie e poi la tutor mi dice “guarda io ti ho chiamata proprio perché per via delle tue 

origini e perché sei musulmana e io ho bisogno di una ragazza come te per portare avanti 

questo progetto che ho in mente.” E per cui è stata proprio una scelta c’è io in quel 

momento mi sono letteralmente emozionata perché non ti sto solo scegliendo perché hai 

determinate competenze. Conosci la nostra realtà e ci hai chiesto di fare tirocinio con noi 

ma ti sto scegliendo perché hai questo plus che un’altra tua compagna non può darmi, ho 

bisogno di sto target di persone a cui si rivolge il nostro ente, ho bisogno di una prospettiva 

differente da mostrare ai ragazzi. Ma ho bisogno anche…avendo un target principalmente 

di ragazzi di origine migratoria cioè di seconda generazione, essendo persone arrivate 

veramente recentemente in Italia non parlano neanche italiano di avere una figura che sia 

diversa da tutti noi altri che siamo maggioranza italiani, che porta il velo, dunque anche 

a livello d'immagine le ragazze velate possono vedere che non lavorerò solo in cucina 

non lavorerò solo in albergo, non lavorerò solo nascosta ma se voglio poi deciderò di 

continuare il percorso, prendere il diploma e andare all'università potrò lavorare anche io 

negli uffici. E questa cosa qui per me non ti nego, che io sono, salita sull’autobus e sono 

scoppiata in lacrime perché troppo emozionata per questa cosa che per me ho avuto tutto 

il tempo l'ansia per il mio vestiario perché avevo paura che mi chiedesse qualcosa 

riguardante il velo. E invece non è stato il contrario per cui le mie esperienze sono sempre 

state positive non sono mai… E per questo che cosa sono ovviamente molto fortunata 

nella vita. 

Fatima: però perché hai pianto. Sì, sono lacrime di gioia però nel profondo. Perché hai 

pianto?   

Imane: Perché ero consapevole che non tutte ad oggi sono tanto consapevole che non 

tutte le ragazze vengono accettate per il loro velo perché a volte il velo può essere un 

qualcosa che, non è il velo stesso che ti frena ma le persone con cui vai a fare il colloquio 

ti possono fare richiesta di toglierlo di metterlo in un certo modo piuttosto che in un altro, 

oppure semplicemente quando vai a lavorare in certi ambienti il fatto che sono abituati 

che una persona con le tue caratteristiche somatiche cosa con una certa religione ecc. 

Sono abituati a metterti lì, tu dal momento che porti il velo che sei di origine marocchina 
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magari hai sei anche tu una ragazza che arriva dalla comunità e tanto che è successo la 

prima settimana le persone che mi scambiavano per studente. “Ma perché sei in ritardo? 

Sei una studentessa? “No non sono una vostra studentessa sono la tirocinante che lavora 

negli uffici” e lì un attimo lo noti quello switch quei due secondi che la persona rimane 

un attimo sbalordita e poi si riprende è una questione di un attimo però li ti rendi conto di 

“vedi quanto lavoro c'è ancora da fare?” che per quanto una persona non abbia pregiudizi, 

si presenti come una persona che non abbia pregiudizi oppure si impegna per non averli 

è una cosa talmente tanto dentro di noi ma anche noi anch’io parlo per me stessa. C'è la 

ragazza di 16 anni che ero non si sarebbe aspettata di arrivare a fare tirocinio in ufficio o 

a spero un giorno di lavorare in ufficio che si occupa di queste cose e siamo… dentro la 

mia testa. Fino a quel momento a quanto pare era arrivata l'idea di: questo è il mio spazio 

io questo spazio non posso andare oltre il fare neanche quel passo avanti però iniziare ad 

aprire quella porta di quel muro e li mi sono…mi è scoppiata questa cosa. Non so se mi 

sono spiegata bene. 

Fatima: hai sempre quell’ansia, quell’ansia di cui hai parlato…la domandina sul velo, da 

dove viene quest’ansia.  

Imane: dal fatto che ripeto dalla questione di non avere esempi, sono veramente molto 

pochi e rari ancora gli esempi di donne velate in certe posizioni e non a fare il solito lavoro 

di manodopera. Questo da un lato, dall’altro anche dal confronto con altre ragazze che si 

ritrovano puntualmente la porta chiusa in faccia non perché non hanno competenze ma 

per una questione di immagine. E… nel momento in cui un’altra ragazza ti viene a 

raccontare della sua esperienza in questo senso ovviamente poi magari che ha fatto anche 

richiesta in una associazione in un altro ente un'altra azienda una posizione anche simile 

alla tua. Nel momento in cui vai a fare anche tu richiesta ehm non è che te la aspetti ma 

ti prepari. Ti prepari perché sai che…almeno io so che il peso di essere rifiutata per una 

mia scelta e non per una mia mancanza è una cosa che andrebbe a influire negativamente 

su di me sulla mia non dico sulla mia sì sulla mia persona sulla mia salute mentale anche 

perché uno può trovarsi la porta chiusa una due tre volte e poi a una certa uno si fa la 

domanda ma sono io il problema? O è il sistema il problema? E se non sei abbastanza 

allenato a darti valore soprattutto sei in un percorso in cui stai cercando di darti valore 

come persona con le proprie competenze a ricordarti ogni volta “sono capace è una cosa 

che ho studiato la so fare, non per forza devo dimostrare di saperla fare cioè la persona 

deve fidarsi della mia parola in un certo senso.” Inizi a prepararti mentalmente ancora 

prima a quel rifiuto ed è una cosa che so che è negativa ehm… Però sì hai un attimo l'ansia 
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di ora arriva quella domanda non saprò convincere quella persona della mia competenza 

perché per via della domanda mi concentrerò più sull'aspetto estetico, esteriore e di 

conseguenza mi blocco mi succede questo e partono tutte le paranoie e per quello che 

arriva l’ansia. 

Fatima: C'è questa ansia che ti senti in qualche maniera già in una posizione più debole… 

Imane: già di partenza ti senti inferiore perché hai interiorizzato una certa idea in quanto 

parti già svantaggiato… 

Fatima: perché? 

Imane: perché già di tuo per arrivare alla stessa allo stesso punto di partenza di un tuo 

collega italiano sei partito svantaggiato hai dovuto studiare magari il doppio per 

dimostrarti. Torniamo alla cosa che dicevo prima non hai nel tuo piccolo un sostegno in 

quanto, non perché i tuoi genitori non volevano dartelo ma perché c'è una mancanza 

economica, dunque, non puoi fare ripetizioni, non ci sono persone che hanno studiato 

quel tuo stesso… Quelle stesse cose in un modo in una o in un’altra. Comunque, i metodi 

di studio. Te la devi cavare da solo, la materia te la devi studiare da solo dunque…e poi 

se un tuo compagno è italiano doc doveva studiarsi Manzoni a mezzanotte andava a 

dormire tranquillamente perché ha capito tutto ma anche l'analisi grammaticale aveva già 

capito tu devi studiare fino alle due di notte è già questo tu sei partito svantaggiato. Perché 

hai usato già molte delle tue forze per arrivare a quel primo passo di partenza. Poi hai 

tutta l’idea interiorizzata di sono marocchina, sono di questa etnia. Per cui il lavoro che 

hanno sempre fatto le persone come me è questo. Sono relegata a questo spazio poi sono 

donna quindi peggio ancora [laughter] … per cui hai ehmm…usato la maggior parte delle 

tue energie per sdoganare questa concezione che hai già te come persona dentro di te per 

cui già nel momento di partenza parti con molte meno energie rispetto a un tuo compagno 

italiano. E li, poi arrivi a ho paura che mi facciano una domanda che vada poi a decostruire 

tutto il lavoro che ho fatto fino ad oggi. 

[…] 

Fatima: Hai detto una cosa, hai detto poi sono anche donna ti secca spiegare un po’ quel 

concetto? 

Imane: il poi sono anche donna è da entrambi i lati cioè da un lato tutta la parte culturale 

che ti porti dietro per cui il fatto che ehm…parlo della mia famiglia perché è quella di 

cui…, che conosco meglio. E… il fatto che tutte le donne sono casalinghe anche chi ha 

studiato ed è laureata si è sposata ed è diventata casalinga per cui già lì parti con 

un…come è che si dice un…anche se studio quando voglio alla fine quella è la fine che 
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faccio punto. Per cui hai un blocco interiore in un certo senso. Poi non sempre le donne 

della famiglia riescono a sostenerti nell'idea che hai di vita, nella prospettiva in cui guardi 

la vita. Magari stai dicendo guarda io sto posticipando l’idea di…forse non è che non mi 

voglio sposare non sto accettando le persone che vengono magari a chiedere la mano 

perché la loro idea di donna non coincide con la mia. Di conseguenza [laughter] di 

conseguenza io preferisco aspettare posticipare, magari non sposarmi neanche se la 

questione lo richiede, finché non trovo una persona che sia disponibile ma neanche che 

sia disponibile, che abbia già al suo interno quella stessa idea, dunque, che già pensi 

all’idea di matrimonio come condivisione come io lavoro tu lavori poi a casa 

condividiamo in quanto siamo in quel senso anche coinquilini come fanno due coinquilini 

si dividono le cose a metà. Io voglio arrivare a dare ok io avrò dei figli magari periodo di 

maternità non lavoro però io voglio tornare a lavoro perché voglio dare alle mie figlie 

soprattutto l'esempio di guarda se vostra mamma ce l’ha fatta ce la fate anche voi che 

avrete tante cose più facilitate e…questo da un lato, il lato culturale quindi proprio 

sdoganare tutte quelle idee di essere donna poi dall’altro lato tutta la parte proprio nel 

mondo del lavoro e c’hai la maternità per cui non tutti i datori di lavoro ti vogliono 

prendere. E hai il ciclo ogni santo mese che ti fatica lavorare in quel periodo. E poi 

insomma tutte le richieste che vengono fatte alle donne dall'esterno il modo in cui poi una 

persona occidentale ti vede visto che porti il velo.  […] Sei proprio l’immagine dello 

stereotipo di donna sottomessa perché porta il velo magari sottomessa al padre sei sei sei 

single per cui magari anche disponibile e poi c'è tutta l'idea feticista abbastanza di “wow 

una ragazza porta il velo chi sa che nasconde [laughter]” e tutte queste idee qua per cui 

ritorno alla questione di prima. Il fatto è che devi usare un botto della tua energia per 

dimostrare che quello che le persone attorno a te pensano non è vero e quello e…ti toglie 

tanto nel momento in cui vai a un colloquio ti toglie perché ti devi preparare 

psicologicamente a una domanda che non si può fare! Vuoi fare figli o non vuoi farli, 

cavoli miei non è una domanda che mi puoi fare! Sei sposata o non sei sposata…Però poi 

sul resto non vedo come vada a influire sulla mia vita lavorativa ehm si richieste del 

mondo del lavoro che nei confronti delle donne sono molto più pesanti  

[…] 

Fatima: ti volevo fare un’altra domanda, qual è secondo te il valore aggiunto di essere 

donna italiana con background migratorio? 

Imane: diciamo che hai problem solving come skill numero uno. Saper convincere, saper 

comunicare. E il fatto che sei abituato a fare uno switch tra comunicare con una persona 
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marocchina e poi con un'italiana comprendere entrambi i modi di pensare di entrambi i 

lati ti porta che quando si è davanti a una persona riesci a capire… è come se avessi 

sviluppato un modo di comprendere le persone dal loro viso di conseguenza di anticipare 

una risposta di anticipare, un modo di reagire magari anche di porti nei confronti di una 

persona piuttosto che in un'altra a seconda anche del background che sa che ha. Sai magari 

quando una parola è di troppo sei talmente tanto abituato a parlare con persone con 

background differenti mi viene in mente quest'immagine di qualche giorno fa all’interno 

di una classe un professore esterno che veniva a fare lezione che si mette a parlare in 

maniera non… Insomma, in una situazione un po’ più intima diciamo con un ragazzo io 

ero lì da osservatrice della classe che vedo che la conversazione anche prima che iniziasse 

stava andando verso una strada non consona da un lato e che stava mettendo a disagio il 

ragazzo.  

[…] 

Fatima: E questo problem solving? 

Imane: [laughter] a forza di dovermela cavare da sola, parlo dell’ultima esperienza sennò 

non finisce più…ci sono delle situazioni dove magari, delle cose stupide che per me sono 

stupide magari fare un power point, risolvere una cosa su un Excel incasinato per loro e 

che come se avessi fatto  chissà cosa a forza di dover farcela  sempre da sola quando 

vengo messa in quella situazione problematica cerco subito la soluzione non mi non mi 

concentro “o mio Dio” questo è il problema ma cerco di risolvere nel minor tempo 

possibile con il minor dispendio anche economico possibile. […] il problema è che uno 

non ha consapevolezza di sé stesso per cui quando inizia a frequentare anche ambienti 

con persone sia a livello di amicizie sia professionalmente. Parlando con persone con cui 

ti confronti in maniera matura che ti dicono “guarda che tu sei capace di queste cose qua.” 

Che uno ci rimane un attimo e dice: “Ok aspetta veramente ne sono capace e inizi a 

ricollegare tutto.” E inizia la catena di pensieri che non si ferma mai più e che quindi 

prendi consapevolezza. Se invece sei in un ambiente dove non vieni stimolato non ti viene 

dato valore dalle persone che frequenti che hai attorno sottostimato in un modo o in un 

altro, ne esci fuori che hai consapevolezza zero e anzi, ti meravigli di te stesso quando 

riesci a fare qualcosa mentre hai fatto veramente poco.  

[…] 

Hai presente quando una persona ha un certo stereotipo di te. C'è in generale della tua 

categoria e vuoi talmente tanto distaccarti da quella visione che a forza di voler dimostrare 
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il contrario anche in cose che dici…non c'era bisogno che chiedessi scusa perché 

magari… vai a chiedere scusa pur di sembrare una persona educata. 

[…] 

Fatima: Ok ti posso rubare altri dieci minuti? 

Imane: ma anche un’altra ora tranquillissima veramente  

Fatima: C'è mai stato qualcuno che ha un po’ dubitato delle tue capacità nella tua vita? 

Imane: sì ce ne sono stati. Partiamo dalla famiglia. All'inizio torniamo agli albori nel 

momento in cui scelgo le superiori da fare in una città non dico c’è Bologna è a dieci 

chilometri da casa mia per dire, non è tanto [laughter] però l'idea che sia di Bologna nella 

nostra comunità è un posto di dispersione e già il fatto che hai sempre qualcuno che va 

vicino alla sua scuola a vedere se tu ci sei non ci sei. E poi il fine settimana ti vede eh…ma 

non ti ho visto. Semplicemente non sono andato a scuola quel giorno perché ero a casa o 

semplicemente quel giorno io non vado a scuola. O esco a quest'ora piuttosto che a 

quell’altra lì lo senti che c'è quella persona che sta dubitando di te cioè del fatto che stai 

prendendo sul serio il tuo dovere cioè in quel senso e poi…torniamo al fatto che l'idea di 

donna che fine fa la donna? Ma tanto studi tanto tanto alla fine vai a sposarti un muratore 

[laughter] Niente queste cose qui da un lato e dall'altro [pause] in [pause] ehm mi è 

successo durante anche il servizio civile e….con la mia tutor che non lo diceva mai a voce 

non lo diceva a parole ma con i suoi atteggiamenti per quanto fossero impliciti però il 

fatto è magari “eh ma non hai ordinato l'ufficio prima di andartene.” Cioè oh mio dio non 

è mio compito e “non hai fatto questo” non è mio cioè il mio compito è questo non è 

quest’altra cosa oppure mentre si parla di donne in altri paesi che portano il velo. Il fatto 

che lei portasse avanti sempre una certa idea [pause] E lì un attimo lo senti che per quanto 

poi a voce ti dice guarda no quello non è riferito a te come persona. Però senti dentro che 

guarda il fatto che tu con me ragazza velata con certe origini mi stai parlando di questo 

argomento. Non ne stai parlando con la mia collega italiana nel Molise, anzi con lei altri 

pregiudizi in quanto del Sud, significa che stai dubitando della mia competenza della mia 

capacità in questo momento nel fare questo. Perché con me devi parlare di questi 

argomenti al posto di parlare con me di come portare avanti questo progetto come 

implementare quest'altra cosa? Perché quando io ti propongo una certa soluzione [pause] 

sono capitate varie volte soprattutto all'interno di un progetto internazionale [laughter] 

perché quando ti propongo questa soluzione mi dici no perché tu non ne sai nulla di questo 

mondo mentre questa è la soluzione più adatta in questo momento qui vista visto il 

contesto in cui siamo eccetera eccetera? E lì un attimo due domande, ritorno alla questione 
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ti dicevo prima di tornare alla domanda ma: sono io il problema o è il sistema il problema? 

Diciamo che fortuna vuole che negli anni un attimo mi sono fatta il mio…le mie mura 

attorno a me stessa per evitare di cadere ogni volta che succedono queste cose, che poi a 

una certa diventa anche di quotidianità, in certi contesti; dunque, all’interno del servizio 

civile era diventata una cosa di quotidianità. E… puntualmente no guarda sono ferma in 

me stessa non sono io il problema non sono io che non ho la competenza non sono io che 

non ho la capacità di portare avanti questo lavoro. Ma è questa persona che nel momento 

in cui dubita di me magari perché lei non è capace, di conseguenza, al posto di mettere in 

dubbio se stessa il suo lavoro ehm esternalizza i suoi dubbi su un'altra persona che nel 

suo immaginario è più fragile o più inferiore. 

Fatima: la discriminazione esiste. Pensi che il modo in cui sei stata cresciuta e quando 

dico il modo in cui sei stata cresciuta dico la dico famiglia ma anche fuori casa capito 

perché quando ti formi c'è la scuola c'è la casa ma c'è anche il resto, pensi che il modo in 

cui sei stata cresciuta ti abbia un po’…ti abbia dato gli strumenti necessari per rispondere 

a questa discriminazione?   

Imane: Sì e no, allora sì perché da parte della famiglia hanno sempre cercato in un modo 

di spiegarmi anni quanto io sia fortunata e quanto ok. Il fatto che da piccola cioè hai quella 

difficoltà a studiare italiano ma te renditi conto che tu stai facendo tre volte a settimana 

anche lezione di arabo è una fatica che stai facendo che ti verrà ricompensata più avanti 

effettivamente ad oggi ne sono gratissima a livello anche di scuola. Il fatto che i professori 

non hanno mai dubitato di me anzi mi hanno sempre mostrata davanti ai miei compagni 

come quelle da prendere come esempio sempre quel ehm…come si dice? Qualcosa in più 

che ti danno che ti rende un po’ orgogliosa un po’ ti dà quella sensazione nello stomaco 

ok io valgo qualcosa, piccolo pezzettini poi al liceo magari i professori soprattutto nel 

triennio che posso dire erano talmente tanto bravi che al posto di…talmente consapevoli 

di quanto l’istruzione sia eurocentrica che cercano sempre di portare quella visione in più, 

dunque, magari prof di matematica stiamo studiando l’algebra che spiega l'origine 

dell’algebra che viene dal mondo arabo, ste cose qua il prof di storia  che ti insegna Marco 

Polo ti insegna anche Ibn Battuta. E lì sono delle piccolezze veramente. Però sono quei 

piccoli pezzi dentro di te che ti danno quella consapevolezza che vali qualcosa. Che nel 

momento in cui arriverai ad affrontare una discriminazione tu potrai dire: “Ok sei tu la 

persona ignorante sulla mia cultura sei tu la persona ignorante su chi sono io come 

persona.” Allo sportello d’ascolto un professore a cui mi sono rivolta quando avevo 

bisogno perché mi ascoltasse come sostegno anche psicologico. Il fatto che lui mi dicesse 
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semplicemente ogni volta Imane in tutto questo casino tu sei Imane, perché come diceva 

nel momento in cui sei l'eccezione sei quella che apre le porte che apre nuove porte apre 

strade che prima non erano state battute è ovvio che tutti ti guardano un po’ così ti 

guardano male non ti accettano. Ti fanno sentire in difetto perché stai facendo qualcosa 

che o non hanno avuto il coraggio di fare o ci hanno provato ma hanno fallito. Poi nel 

momento in cui tu ce la fai stai, stai aprendo veramente le porte a qualcun altro, c'è mia 

sorella non farà la stessa fatica. Mia cugina che nel momento in cui si è laureata mia 

cugina io ho sentito la felicità del mondo addosso perché finalmente in quel momento mi 

sono detta: “ne è valsa la pena tutto quello che ho sofferto” e questo significa che altre 

ragazze potranno fare le loro scelte senza dover faticare certe fatiche senza fare sette 

fatiche di Ercole potranno farcela ed avere una strada…perché tutti gli altri genitori 

sapranno che quello è fattibile che non avranno più quel dubbio perché hanno visto, sono 

maturati anche loro con noi sono cresciuti anche loro hanno lavorato su se stessi e… 

[…] 

Io sono in provincia di Bologna dove la maggior parte dei migranti che sono arrivati negli 

anni 90 lavoravano come operai in azienda. Le seconde generazioni invece quelle che 

sono andate bene sono invece al ruolo di mediatore culturale o di OSS. Dunque, è già una 

cosa differente ehm…E il punto dov'è? Il fatto che tra gli italiani doc chiamiamoli così e 

comunità marocchine o pakistane, soprattutto quelle pakistane, non c'è mai stata 

un'effettiva comunicazione per dire guarda che ci sono nuove generazioni che stanno 

salendo non faranno gli operai presso Lamborghini ma faranno lavori più specializzati 

saranno delle persone di cui l'azienda non ha più bisogno, a cui l’azienda darà più valore, 

arriveranno a certi livelli. Di conseguenza è sempre rimasta quell'idea: sei, ti vedo una 

ragazza musulmana che significa che sei sottomessa perché non ho visto, non ho 

conosciuto famiglie musulmane, non c'è stata quell’usciamo insieme facciamo cose 

insieme anche a scuola le mamme marocchine arrivano fanno balotta tra di loro prendono 

il bambino e se ne vanno. Non è che poi fanno chiacchiere anche con le mamme italiane 

idem per le mamme italiane, di conseguenza, non c'è comunicazione non vedono che 

stanno salendo nuove generazioni e quando ti vedono sull'autobus ti vedono per strada e 

così via, hanno quel pensiero li però nel momento in cui e qui ti tiro fuori un’altra chicca. 

Nel momento in cui una famiglia italiana entra in contatto con una famiglia marocchina 

o di altre origini e la vede crescere cioè ha proprio tutto questo rapporto negli anni poi 

cambia l’idea e qua entra poi la mia chicca il giorno della mia laurea tra le persone invitate 

io ho invitato anche una vecchia amica di mio padre e dopo la proclamazione e tutto lei 
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lo guarda e dice guarda un po’ chi l’avrebbe mai detto siete arrivati qui negli anni 90 che 

volevate solo mettere…mi pareva che nell'89 e dovevate giusto mettere da parte i soldi 

portarli giù alle vostre famiglie. Poi vi ho visti che avete iniziato a cercare casa per 

stabilirvi qui. E piano piano ognuno ha cercato la sua casa per portare la moglie e avete 

cresciuto i vostri figli guarda un po’ oggi tua figlia sta diventando dottoressa è diventata 

dottoressa. E lì te ne rendi e dici vedi questa donna. È sempre stata in mezzo a marocchini 

perché l’azienda principalmente era quella l’etnia…di conseguenza ha visto crescere ha 

visto che i figli degli operai con cui lavorava non hanno tutti preso la stessa strada dei 

genitori. Anzi c'è chi ha cambiato c'è chi sta entrando nelle aziende a livelli ancora 

superiori perché c’è stata li in mezzo e di conseguenza.  

[…] 
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Interview with Ikram  

 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima: cosa stai facendo qual è tua occupazione al momento? 

Ikram: Al momento sono project manager all'interno di una agenzia di comunicazione a 

Bologna, mi occupo dei vari progetti che vengono avviati in un'agenzia di comunicazione 

piccola. Non siamo ancora specializzati in un campo specifico. Al momento abbiamo dei 

progetti legati alla comunicazione ambientale, qualcosa legata…principalmente 

Comunicazione Ambientale e mobilità sostenibile sono i progetti principali, insomma, 

che è riuscito a portarsi a casa il nostro manager e quindi seguo i progetti dall'inizio alla 

fase di comunicazione e sviluppo, contatto con i clienti… 

Fatima: è uno stage o un contratto a tempo determinato o indeterminato? 

Ikram: indeterminato  

Fatima: che cosa hai studiato? 

Ikram: Io ho studiato sviluppo e cooperazione internazionale triennale in Scienze 

Politiche e poi magistrale ho fatto comunicazione pubblica e d'impresa. 

Fatima: Tu hai fatto degli stage in quella stessa azienda e poi alla fine ti hanno assunto… 

Ikram: Esatto esatto dire è stato un tirocinio curriculare durante la magistrale. Poi sono 

entrata in un periodo diciamo fortunato perché una delle dipendenti stava andando in 

maternità avevano comunque bisogno di personale sono riuscita a inserirmi. E quindi da 

quel momento mi hanno preso. Mi hanno fatto il contratto prima tempo determinato per 

un po’ più di un anno un anno e mezzo e poi da gennaio indeterminato da gennaio 2021. 

Fatima: Perfetto. Complimenti, tu hai studiato scienze politiche comunicazione 

d'impresa, perché hai scelto questa specializzazione? 

Ikram: No in realtà l'ho scelta perché mi ero laureata in sviluppo e cooperazione 

internazionale e dopo la durante la triennale avevo fatto un tirocinio da Repubblica quindi 

mi piaceva inserirmi nel mondo giornalistico e di tentare quella strada quando ho dovuto 

scegliere la magistrale ho scelto qualcosa che avesse appunto a che fare con la 

comunicazione e mi era anche stata un po’ consigliata da un ragazzo che lavorava 

all'epoca per Repubblica e stava facendo quella magistrale lì. Quindi si parlava comunque 

era una magistrale legata al mondo della comunicazione ma allo stesso tempo erano un 
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po’ più concreta diciamo perché comunque trattava anche di marketing web marketing 

tematiche un po’ più attuali quindi avevo…come dire un salvagente in caso come è 

successo la carriera da giornalista fosse realmente scemata nel nulla. Questo poi è 

successo quindi sì. 

Fatima: Raccontami un po’ di questa carriera giornalistica era…quello che sarebbe stato 

il tuo primo obiettivo? 

Ikram: E il primo obiettivo sì, in realtà ho fatto non ho fatto moltissimo ho scritto per 

Repubblica durante il tirocinio e comunque è stato quasi un mese e mezzo. Però devo dire 

è stato fico non ho fatto le fotocopie e sono riuscita a fare diverse cose. Diversi articoli e 

poi dopo un anno e mezzo forse mi hanno richiamato. Ho fatto un altro paio di articoli. 

Però diciamo che loro quando mi hanno richiamato è stato più per più per il mio 

background diciamo quindi volevano gli articoli che mi chiedevano di scrivere erano 

sempre legati al mio background migratorio quindi legati alla comunità musulmana di 

Bologna legati alle tematiche migratorie. Era un po’ limitante quindi quando proponevano 

cose nuove magari mi venivano bocciate perché comunque volevano far sì che cercassi 

di scrivere su quelle tematiche. Ma era anche un po’ difficile perché comunque dovevi 

scrivere di quelle tematiche ma legate al territorio Bolognese. Non siamo a Milano dove 

c'è una gran comunità. Quindi era veramente… poi neanche andare a sforare tipo vabbè 

prendo un po’ di cose da Modena dall'Emilia Romagna no devi stare comunque a Bologna 

perché giustamente era un giornale locale di Bologna e non c'era molta ciccia e a una 

certa, dato che comunque era una collaborazione venivo pagata ad articolo quindi non 

c'era un contratto roba del genere. I contatti si sono semplicemente tagliati io nel mentre 

avevo da studiare avevo il tirocinio, quindi, non è andata avanti. 

Fatima: Quindi alla fine hai lasciato quel campo però quello che voglio capire io ce l'hai 

lasciato perché era un po’ ristretto perché ti chiedevano guarda tu hai questo background 

qui vogliamo che tu scriva degli articoli di questo genere e invece quando hai proposto 

altre cose altri temi e ti hanno detto no? 

Ikram: Sì diciamo che un po’ la comunicazione si è interrotta perché magari mandavo 

proposte e non mi veniva data risposta oppure mi veniva data risposta negativa e adesso 

capisco magari anche un periodo… Se penso a quel periodo specifico magari in cui il 

caporedattore era occupato in altre cose legate al suo lavoro un po’ l’ho giustificato. Però 

poi devo dire a una certa ho smesso pure io di proporre cose c’è veramente un po’ 

frustrazione un po’ ero impegnata in altro e quindi magari ci ripenso più avanti più avanti 

non c’è stato.  
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Fatima: Ci sei rimasta un pochino male?  

Ikram: Beh sì anche perché tra l'altro ti vengono i dubbi no perché dici ma è comunque 

un giornale importante per cui mi hanno contattato perché effettivamente avevo le skills 

per fare quel mestiere mi hanno contattato solo per il mio background migratorio perché 

se vogliono che io continui a fare… non so se conosci alcuni giornalisti con background 

migratorio. Adesso Karima Moual che scrive un po’ per la stampa un po’ per Repubblica. 

E però scrive solo di quelle tematiche cioè aspetta che ci sia la tragedia all'interno della 

famiglia musulmana o straniera aspetta che succeda l'ennesima tragedia nel Mediterraneo 

per poter scrivere quell'articolo, è frustrante. Ciò significa mi vuoi perché effettivamente 

ho le skills per fare la giornalista perché per scrivere di una tragedia è successo oggettiva 

non c'è bisogno di essere musulmana. C'è forse aiuta per capire il punto di vista o per 

scrivere un articolo in maniera meno stereotipata. Però fare solo quello dopo un po’. Forse 

mi vuoi solo per quello non perché tu pensi che io possa eccellere in questo mestiere. 

Fatima: Ti faccio la domanda allora pensi che questa sia la ragione per cui alla fine non 

ti hanno dato più possibilità?   

Ikram: E c'è il dubbio perché poi c'è sempre la sindrome del impostore che vive aleggia 

sulle nostre vite in tutto quello che facciamo e in particolare la sento quindi un po’ mi 

dico forse allora non ero così brava a scrivere e ogni tanto dico boh non sono proprio da 

buttare via forse semplicemente loro volevano che mi indirizzassi verso una roba che mi 

mi stava un po’ stretta quindi il dubbio rimane. 

Fatima: questa impostor sindrome quanto ti influenza per quanto riguarda la tua carriera? 

E tu pensi che questa sindrome qui derivi più da un fattore di genere o di etnia?   

Ikram: è la bella combo tutte le minoranze racchiuse in una. E da cosa derivi. La mia 

esperienza forse per il mio essere italo-marocchina se penso adesso tolta l'esperienza a 

lavoro penso anche per esperienza scolastica il fatto che ad esempio abbia scelto di fare 

un liceo scientifico quando magari all'epoca mi interessava di più un indirizzo ehm... c'era 

una scuola qui che era una ragioneria con indirizzo linguistico che era quello che mi 

piaceva magari di più perché mi interessavano le lingue eppure ho scelto di fare lo 

scientifico solo perché all'epoca magari le maestre delle medie non lo vedevano un 

percorso adatto a me perché mi dicevano: “eh ma dopo c'è l'Università da fare” quindi era 

proprio una challenge, una sfida. Perché? Perché non potrei fare il liceo scientifico? 

Quindi magari non mi interessa neanche tanto però ho scelto di farlo un po’ per sfida 

perché… insomma hai capito… quindi la sindrome sì secondo me deriva nel mio caso 
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prima più, c'è il mio essere donna non ho non ho mai sentito come… un problema nelle 

mie relazioni è più forse il fatto di essere italo-marocchina forse è prevalente. 

Fatima: cosa volevi dimostrare frequentando il liceo scientifico?  

Ikram: che potevo farcela... 

Fatima: a te stessa o a qualcun’altro?  

Ikram: Forse più per sbatterlo in faccia alle insegnanti e un po’ a me stessa. E perché la 

nota che imponeva l'insegnante era ma guarda che dopo il liceo devi fare l’università 

come se fosse qualcosa di impensabile per me era come per dire perché non fai ragioneria 

perché poi dopo il lavoro potresti fare, potresti entrare direttamente nel mercato del lavoro 

come se l'opzione università non fosse neanche ehm… non fosse un'opzione per me. 

Insomma, non è proprio fantastico da dire a un tredicenne [laughter] 

Fatima: perché pensi che loro ti abbiano detto di andare a ragioneria così dopo hai subito 

il lavoro?  

Ikram: intanto ricordiamoci che stavo a Vignola all'epoca. Ma forse perché adesso 

pensandoci tipo di stranieri in tutta la… in tutto il complesso scientifico forse eravamo in 

5 con background migratorio in tutto il complesso di liceo che include anche il classico. 

Fatima: di nuovo perché pensi che le tue insegnanti ti abbiano spinto verso ragioneria 

così dopo non devi andare all'università? 

Ikram: È il solito stereotipo, se vieni da una famiglia ehm… migrante quindi finito il 

percorso scolastico allora sicuramente vorrai lavorare perché siete alla canna del gas 

perché c'è bisogno di entrate, di soldi ma senza conoscere effettivamente la tua situazione 

proprio è un automatismo che gli parte. Adesso non so come è la situazione perché 

sicuramente io vedo ehm… più ragazzi stranieri nei licei, li vedo più nelle università 

anche nella famosa Vignola quindi magari situazione un attimino più cambiata però penso 

alla mia generazione in cui...nel complesso eravamo in cinque forse stranieri ma penso 

anche alle medie io letteralmente conoscevo due ragazze marocchine perché poi c'erano 

ce n'erano molti nel professionale ma che non ehm professionale era un complesso un po’ 

più lontano non ne conoscevo non avevo modo di interagire. Non avevamo amicizie o 

famiglie in comune, quindi, magari erano molte ma non le conoscevo di quelle che 

conoscevo io perché le ho frequentate tramite pallavolo tramite scuola media eravamo in 

tre due di loro sono finiti a fare…Hanno fatto ragioneria.  

Fatima: E invece allora questo è stato il consiglio dei tuoi insegnanti e invece i tuoi 

genitori pure fratelli o sorelle la tua famiglia invece che ruolo ha giocato in questa scelta 

qui? 
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Ikram: No sono sempre stati molto fai quello che ti senti. Non si sono mai intromessi ma 

neanche nel percorso universitario tranne magari mia mamma mi fa perché non fai 

medicina [laughter] 

Fatima: I tuoi quanto conoscono il sistema educativo italiano?  

Ikram: No non avevano neanche forse troppa percezione. Magari ho sbagliato magari 

forse anche io e mio fratello nello spiegarglielo.  Quindi forse è stata anche colpa nostra 

che non abbiamo spiegato bene le differenze perché comunque se penso alle scuole in 

Marocco pure lì ci sono molti indirizzi e magari crescendo con i miei cugini che hanno 

frequentato il liceo ho avuto modo di associare le categorie qui con quelli in Marocco mi 

è stato più facile spiegare.  

Fatima: ci sono aspetti del tuo lavoro come project manager che non ti piacciono e per 

cui scendi a compromessi?  

Ikram: Forse non più non tanto legate al ruolo perché comunque mi piace il fatto di fare 

più cose avere un ruolo di controllo quasi. Quanto legate alla realtà in sé [laughter] chi 

mi paga cioè l'agenzia in cui lavoro comunque è un’agenzia piccola e che anche se è viva 

da tanti anni vive di progetti di pochi progetti non riesce a crescere quindi so che al 

momento è un'entrata fissa un contratto fantastico non sto a lamentarmi. Però so che non 

ci potrebbe essere una crescita di carriera lì dentro. Ecco questa è l'unica cosa un po’… 

frustrante ecco, quando vai a lavorare vedi, tu sai che è un’entrata hai un contratto ma che 

non ci sarà possibilità di carriera perché appunto sto facendo in due anni mi trovo a fare 

le stesse cose che sta facendo una collega che è lì dal 2015. Ok ma facciamo le stesse cose 

non perché io sia un genio ma perché è quello che c'è da fare. 

Fatima: e quindi… Per adesso va bene però poi cerchiamo un altro lavoro?  

Ikram: Assolutamente sì. 

Fatima: Ok perfetto.  

Ikram: Esatto preferisco comunque in un’ottica entrare in un'azienda più grande dove c'è 

possibilità di carriera con un contratto ehm magari più basso c'è un livello più basso e una 

retribuzione più bassa iniziale se so che nella prospettiva di un paio d'anni c'è possibilità 

di crescita e così via. 

Fatima: Quindi se ti trovassi in un'azienda in cui c'è la possibilità di crescita ma ti fanno 

il contratto determinato ogni sei mesi e quindi rischi il posto fisso. 

Ikram: Rischio il posto fisso. 

Fatima: ti prendi questo rischio?  
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Ikram: Sì, anche perché se non lo faccio adesso so che poi a una certa età non puoi più 

permettertelo quindi finché posso me lo prendo il rischio.  

[…] 

Fatima: come pensi che il fatto di essere donna musulmana influenzi un po’ le tue 

prospettive di avere un lavoro di alto livello? 

Ikram: [laughter] Ehm… allora è complicato. Sicuramente il tema delle discriminazioni 

sul posto del lavoro ciao c'è è presente e questo è capitano ovvio [laughter] ehm…nel 

senso ehm… non si discute sul fatto. Forse tento un approccio chiamiamolo un po’ più 

positivo? Un po’ più pragmatico? Forse un po’ cinico? Nel senso che io spesso quando 

magari faccio application sfrutto il mio background migratorio a mio favore nel senso che 

faccio capire in un certo senso all'azienda o ci provo comunque visto che sono ancora 

nella stessa posizione nonostante varie applications [laughter] Ma questa è un'altra storia. 

Cerco di far capire all'azienda che potrebbe essere un plus un vantaggio avere un 

background migratorio potrebbe essere un vantaggio per loro. Siccome non lo so io vendo 

supercazzola ogni volta però parlando seriamente è effettivamente una ricchezza avere 

qualcuno che ogni tanto ti dica no stai dicendo una cazzata che stai dicendo una cosa da 

bianco, c’è serve… Mi è capitato veramente pochi mesi fa all'interno della mia azienda 

stavano sviluppando un volantino ehm stanno facendo un'attività di comunicazione nella 

zona di Bologna dove la percentuale di famiglie migranti di origine straniera è un po’ più 

alta rispetto a dove hanno operato fino ad adesso. Il centro storico più ricco. Quindi 

stavano creando un volantino dicendo proviamo a tradurre ad esempio qui il testo in 

lingua straniera mettiamoci la bandiera cinese in lingua cinese mettiamoci la bandiera 

cinese magari mettiamoci anche un omino e con quindi avatar stilizzati cinesi. Mi sono 

detta: no, no, fermatevi no questo no ok, per me è stata già una vittoria.  

[…] 

Fatima: Ehm possiamo esplorare un pochino quali sono i vantaggi, come donna Italo-

Marocchina se tu dovessi fare una lista di cos'è che tu hai più rispetto a un'italiana diciamo 

nativa cos'è che tu offri di più? Ci sono altre cose?  

Ikram: Io sto pensando al mio campo cioè io quello che faccio e che vorrei fare comunque 

continuare a lavorare nel mondo della comunicazione, advertising eccetera. Ehm…quindi 

forse questo è il maggior vantaggio in questo campo. Avere più sensibilità rispetto a una 

società che non è più quella di cinquant’anni fa né di trent'anni fa in cui sicuramente i 

giovani di entrambe le generazioni sono più sensibili rispetto ai manager settantenni che 

trovano che stanno lì che li gestiscono ma lo stesso non potrebbero avere il mio stesso 
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punto di vista magari ci provano so che sono più sensibili ma non hanno il nostro punto 

di vista magari per certe cose certe micro-aggressioni neanche le vedono quando noi 

potremmo invece fargliele notare. 

Fatima: Se tu pensi che quindi magari un giorno andrà a lavorare per questa per un'altra 

per un'altra azienda e. Ci sono il curriculum di una italiana bio e poi ci sei ci sei tu. Stessa 

esperienza lavorativa stessa educazione eccetera. Però tu hai questo  

Ikram: Spero che chi legge il che chi legge i curriculum magari può notare poi 

ovviamente. 

Fatima: Ma tu pensi che a queste aziende qui gliene freghi?  

Ikram: Secondo me negli ultimi anni sì ci stanno facendo più attenzione. Poi c'è chi ci 

riesce di più e chi ci riesce di meno. Poi magari chi ci sta riuscendo di più di meno non 

ha nessuno nel suo board di non bianco però secondo me ci stanno provando. È un 

momento che magari si potrebbe anche sfruttare ecco la mia parte cinica che esce ehm a 

nostro favore dal punto di vista lavorativo. Poi ovviamente non si può comunque capire 

solo vedendo un curriculum. 

Fatima: parliamo un po’ di colloqui… 

Ikram: io sono stata fortunata ne ho fatti pochi però sono sempre andati a buon fine. Non 

è che sia stata molto fortunata ma per alcuni casi era un po’ scontato. Ad esempio, ho 

fatto esperienza al centro per l'mpiego erano disperati nel senso c'era una persona che 

conosco io un mio amico che si stava licenziando e si stava trasferendo. Avevano 

disperatamente bisogno di una persona da inserire immediatamente e gli serviva proprio 

una persona con background migratorio perché doveva fare il mediatore culturale una 

volta a settimana. Solita figura no…e quindi mi hanno preso ma hanno preso subito non 

so neanche se chiamarlo colloquio perché si sapeva che la posizione me l’avrebbero data 

e devo dire forse uno non è andato a buon fine ma è stato deviato nel senso, quel progetto 

lì non è mai partito però attraverso quella persona con cui ho fatto il colloquio mi ha 

messo in contatto con un'altra con un suo collega e sto collaborando con un'agenzia di 

Vicenza per cose sporadiche però… 

Fatima: volevo un attimino parlare delle tue esperienze con i colloqui di lavoro. Quindi 

volevo un pochino chiedere se hai mai ricevuto delle domande un attimino inopportune 

che dici ma questo non è molto professionale… 

Ikram: No però ne ho fatti anche pochi forse faccio poco testo non sono proprio il 

campione giusto perché ne ho fatti veramente pochi. 
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Fatima: volevo tornare a una cosa che tu hai detto già due volte hai detto. Hai menzionato 

la parola fortuna già due volte. Qual è la percentuale di fortuna che tu hai avuto nell'avere 

lavoro e quella delle tue capacità? 

Ikram: aspetto che chiedo al mio impostor syndrome di uscire dalla stanza [laughter]. 

E… ecco sì adesso non voglio…Non sono da buttare via ecco…io nel mio lavoro do, 

comunque, il 100% poi magari posso eccellere non eccellere faccio i miei errori ma 

comunque ce la metto sempre tutta non sono una che cinchischia e che ha sempre 

comunque voglia di imparare e io non mi tiro indietro quando c'è il lavoro da fare. Io lo 

faccio e chi ha avuto comunque…chi ha lavorato con me ha avuto modo di vederlo e me 

l'hanno anche riferito magari i miei superiori come nota positiva e in più ho un'attitudine 

tendenzialmente calma. Sul posto di lavoro quindi se c'è una crisi il famoso problem 

solving ecco magari questo è un punto a mio favore. Tendo ad essere calma anche nei 

momenti di crisi e più riflessiva. 

[…] 

Fatima: E questo essere ospiti da che cosa deriva? Perché ti senti ospite? Da lavoro a 

casa, la cassa? 

Ikram: Ma forse non mi sono mai sentita…nonostante non abbia ricevuto non abbia 

vissuto delle vere e proprie situazioni di razzismo magari micro-aggressioni sì hai voglia, 

però ehm...non abbia mai vissuto una vera e propria situazione di razzismo o nell'essere 

respinta in maniera proprio netta. Però lo stesso non mi sono mai sentita neanche 

pienamente accettata. Ma questo non è per dire della serie ok poi vai in vacanza in 

Marocco ti senti a casa tua no perché anche li sei trattata un po’ da outsider [laughter]. 

Quindi vivi in bilico su un ponte in cui non puoi ehm… nemmeno [laughter] come 

Giovanni e Giacomo “né scendere né salire”. Non puoi attraversare né da una parte né 

dall’altra, ti senti sempre così.   

Fatima: cerchi di fare qualcosa per far sì che tu ti senta un pochino più a casa che tu 

reagisca a questa situazione perché non è una situazione ottima diciamo. Qual è la tua 

reazione? Ci pensi hai delle strategie per… 

Ikram: E allora più negli ultimi anni diciamo tendo ehm… e quando mi trovo in 

situazioni del genere a dire no fermati allora…Non sta succedendo niente non è colpa tua 

prenditi il tuo tempo se ti superano in fila non è una cosa normale. Cerca di reagire sono 

tipo mini-conversazioni che ho nella mia testa per cercare di andare avanti chiamiamolo 

così poi ho pensato anche di andare in terapia roba del genere però poi non ho ancora 

effettivamente fatto nulla di concreto. Però ci sto pensando da un annetto. 
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Fatima: c'è mai stato qualcuno… durante le tue esperienze lavorative non c'è mai stato 

qualcuno che ha un po’ dubitato delle tue capacità? Che ti ha trattato in maniera un po’ 

condiscendente.  

Ikram: ooo… ricordi. Allora forse nel mondo del lavoro. Ad esempio, negli ultimi anni 

penso al fatto che magari la gente magari si sorprendesse se sapessi fare certe cose. Penso 

a un tirocinio in biblioteca in cui…cosa vuoi fare in biblioteca? I libri di metterli allo 

scaffale sono solite cose, mi guarda e mi fa: “mi raccomando ehm la J è prima della K”. 

Io: “sì” e lei “No perché molti confondono la J con la Y”. [laughter] Oppure a scuola tipo 

mi ricordo un laboratorio alle medie in cui una professoressa ehm mi ricordo che ero già 

seduta sulla mia postazione arriva l'altra classe e dovevamo accoppiarci e mi ricordo 

benissimo l'insegnante che dice alla studentessa: “va, va mo da lei che non so neanche se 

riesce ad accenderlo” una roba del genere. [laughter] poi alla fine il corso e anche andato 

bene, facevamo niente di eclatante [laughter] però mi ricordo che quel corso era anche 

andato bene, le professoresse lì erano anche sorprese ecc... Però sta frase qui seppur 

successa più di 10 anni fa io me la ricordo benissimo, le parole esatte che ha usato i toni 

i gesti proprio, qui impiantato che poi noi comunque venendo da città più piccole in cui 

magari le…i coetanei magari di origine straniera erano anche meno di chi magari vive in 

una città grande in una metropoli che è peggio proprio ti senti proprio come se fosse una 

situazione normale c'è non hai mai nessuno con cui confrontarti comunque è pure peggio, 

dal punto di vista dell'elaborazione sarebbe stato più non dico più facile però.  

Fatima: nell'ambito lavorativo, tu hai avuto delle esperienze positive. Però in generale tu 

pensi che comunque in Emilia-Romagna la gente sia pronta a vedere persone come noi 

ad occupare dei lavori di alto livello o siamo sempre i figli degli immigrati?  

Ikram: Non saprei.  E adesso mi vien da pensare forse dipende. Ecco qui forse viene e 

viene fuori una questione di genere. Secondo me tendono ehm un uomo di origine 

straniera in un campo magari scientifico può essere ingegneria perché magari qualcuno 

lo conosco o comunque in maniera diretta o indiretta che sia in un campo scientifico 

ingegneristico ed economico che ricoprono certe posizioni e mi farebbe meno strano di 

una donna straniera magari velata pure o non velata credo che a una certa posizione faccia 

poca differenza ehm che ricopra la stessa posizione proprio per un impatto, quasi a pelle 

è come se fosse un qualcosa di non immaginabile. Tu manager grande che dirigi 

all'interno di una multinazionale rispetto a un tuo corrispettivo uomo. Quasi come se fosse 

più accettabile credo che a una certa a un certo livello poi entri la questione di genere in 

gioco. 
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Fatima: Quindi quando si tratta di professioni tipo manageriali allora avere un uomo 

italo-marocchino lo possono capire avere una donna italo-marocchina invece no? 

Ikram: sì così proprio pensando un po’ alle varie esperienze, pensando ai miei amici e 

conoscenze non so ho avuto questo flash. Però per dirti se in Emilia-Romagna in genere 

come dici tu appunto è una regione fatta da tanti paeselli e tante piccole città non è 

comparabile magari a una Lombardia. Non lo so. 

Fatima: ascolta ti volevo chiedere tu conosci delle persone Italo-Marocchine che 

occupano… Tu hai degli amici Italo-Marocchini? 

Ikram: Sì sì  

Fatima: Quante persone Italo-Marocchine magari sono anche tra i tuoi amici conosci che 

fanno dei lavori da ufficio o di alto livello? 

Ikram: allora io ho pochi amici abbiamo fatto pochi colloqui di lavoro e direi di questi 

pochi, comunque, tra quelli che ancora stanno studiando e qualcuno è volato all'estero. 

Quindi non so se tenerli in conto perché è comunque un'altra realtà. Forse tre? E 

comunque sono tutti e tre in campo hanno studiato materie scientifiche. C'è una ragazza 

che si è laureata in statistica e due uomini due ragazzi che sono laureati in economia. Di 

ragazze Italo-Marocchine una, conoscono un Italo-Egiziana.  

Fatima: Un'altra domandina quando tu cerchi o cercherai lavoro quanto è importante 

avere degli esempi di persone che fanno lo stesso lavoro che tu vuoi fare? 

Ikram: E no forse non so se è una visione un po’ troppo ehnm positiva o forse un po’ 

cinica pragmatica. Però penso sempre se non c'è è perché c'è un buco da riempire. Quindi 

magari è il momento giusto non so. Magari è un meccanismo di protezione [laughter]. 

Anzi penso posso distinguermi c'è magari tra i mille curriculum che gli arrivano e il nome 

straniero magari gli incuriosisce anche solo a leggere un curriculum mi capita in azienda, 

quando dopo quello che arriva con il nome particolare la mia collega tende magari dice è 

un lavoro che faccio dopo però se vede un nome particolare lo apre in quel momento. 

Magari è una cavolata però…Però penso potrebbe incuriosire anche solo vederlo poi 

magari non c'entra nulla con la posizione non gli interessa però un occhio ce lo buttano 

con più attenzione. 

[…] 

 

The following conversation happened after the recorded was turned off and turned on 

again 
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Ikram: Vedo la differenza tra me e mio fratello appena laureato che quando gli offrono, 

a parte che i neolaureati sono sempre carne da macello per l'azienda perché c'è una 

possibilità entro l'anno di fare robe strane tirocini in quella regione praticamente paga la 

Regione loro zero e quindi sono state offerte diverse possibilità o anche solo colloqui. 

Però ecco i miei fanno: “ti hanno fatto colloqui 600 euro al mese per sei mesi ma no è 

troppo poco ma no assolutamente cerca altro” …Quando con me avrebbero detto ma sì 

accetta ma in realtà quei 600 euro ti bastano, capito? La questione di genere in famiglia 

palese c'è non lo fanno neanche apposta e non lo nascondono per loro è la normalità che 

lui a lui serve un sostentamento più grosso perché lui deve crearsi una famiglia quando 

io invece non mi devo creare una famiglia devo cercare un uomo che possa sostenermi 

perché è lui, comunque, che sarà il sostentamento della famiglia. Cose del genere. 

[…] 

Ikram: Ma dico Modena è comunque una città importante dell’Emilia-Romagna dal 

punto di vista economico eccetera ma rimane una città piccola. 

Fatima: Piccola? Ossia? 

Ikram: Piccola sia dal punto di vista geografico dal punto di vista di popolazione ma dal 

punto di vista anche mentale di estensione mentale rispetto a Bologna. Lo vedo dal tipo 

di persone che frequentano le università le persone sono totalmente diverse. Ma lo stesso 

nell’ambito del lavoro. Stavo pensando, io ho fatto due tre lavoretti in provincia di 

Modena e l'approccio delle colleghe era diverso non che fossero cattive però erano era un 

approccio di tipo “ma che carina tipo animaletto allo zoo” rispetto a Bologna che è un po’ 

più multiculturale Bologna è sempre stata quindi magari c'è non dico che non c'è questo 

atteggiamento ma molto meno rispetto a Modena che è sempre stata un po’ più chiusa 

come città e la mia conoscenza di Emilia-Romagna finisce tra Modena e Bologna. 

Fatima: Ma cos'è questo animaletto dello zoo? 

Ikram: Perché mi sono venuti in mente sia gli zoo che venivano creati gli zoo umani che 

venivano creati nel Settecento e nell'Ottocento quando portavano proprio vere e proprie 

tribù e li mettevano nel centro della piazza e facevano guardate i neri che vivono nel loro 

habitat no? [laughter] E quindi è una metafora è rimasta in testa ma mi è venuta in mente 

anche perché ricordo una volta che ero andata con le mie amiche semplicemente la 

mattina al bar a far colazione e una vecchietta si gira e fa “oh ma stanno mangiando i 

dolcetti come noi.” 

Fatima: ma perché pensi che nel territorio modenese siano un po’ chiusi? 
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Ikram: un po’ per esperienza cioè nel senso Vignola è in provincia di Modena quindi 

però si trova in una posizione un po’ a metà tra Modena e Bologna quindi ho avuto modo 

di frequentare bolognesi ho avuto modo di frequentare modenesi quindi gente che poi è 

andata a studiare a Modena qui ho visto o non ho vissuto però ho avuto magari esperienze 

a Modena in giro rispetto a Bologna dove ho passato la maggior parte del tempo tra 

università amicizie eccetera. Quindi lo vedo proprio la vera e propria differenza 

chiamiamoli un po’ più schizzinosi ma anche ma proprio più provinciali a Modena. Ma 

poi vai appunto in una città come Modena che tu pensi è di fatto una città economicamente 

importante e piena di aziende anche in provincia. Però la mentalità è quella. È come se 

fosse una Vignola un po’ più grande.  
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Interview with Asia  

 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima Soualhi: Ma allora niente io ti volevo chiedere intanto che cosa stai facendo in 

questo momento. Che lavoro fai? 

Asia: Okay allora adesso sono al secondo anno di magistrale studio appunto statistical 

sciences e data science all'Università di Bologna e sto facendo un tirocinio curriculare per 

tesi presso HiPeRT Lab che è uno spin off  dell'Unimore sono nel dipartimento di 

informatica matematica e fisica e quindi sto facendo il tirocinio per poi fare l'elaborato di 

tesi sugli argomenti di machine learning, di deep learning queste cose […] E… poi sto 

facendo un corso di… finanziato dall'Unione europea di Data Lab, si chiama marketing 

analytics and business intelligence ehm questo è quello che sto facendo adesso… 

Fatima: Perché stai facendo anche questo corso?  

Asia: Perché appunto guardando in avanti guardando in avanti al futuro ehm…mi rendo 

conto che probabilmente ehm quello che era la mia magistrale è troppo teorica ehm… 

troppo teorica e ho bisogno invece di strumenti un po’ più pratici ehm… e poi perché 

voglio un attimino recuperare quella parte di Economics diciamo ehm… di analisi 

economica che ho fatto in triennale perché facevo statistica economia e impresa e che 

adesso invece un pochettino sto perdendo perché comunque data science è un po’ più 

generale nel senso che sono proprio le metodologie e invece un pochettino volevo 

recuperare quella parte e non so effettivamente se riuscirò a portare avanti questo corso 

in realtà perché qualche assenza già l'ho fatta. Però ho detto piuttosto che nemmeno 

provarci inizio magari imparare qualcosa poi al massimo magari non mi danno l’attestato 

perché ho fatto troppe assenze però sempre meglio di niente e niente. Questo perché poi 

una volta uscita c'è finita l'università vorrei avere un po’ più delle competenze anche un 

pochettino più pratiche… 

Fatima: Qual è il tuo obiettivo?  

Asia: E allora penso come primi lavoretti come primo magari lavoro vorrei fare un po’ 

quello che è il data scientist o il business analyst e in realtà mi rendo conto che quello che 

più mi piace è forse più un project manager oppure cioè comunque che chi gestisce qui 

un progetto, e chi traduce diciamo il problema in problema analitico. Quindi mi piace più 
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questa parte iniziale della soluzione del problema più che la parte tecnica. E questo in 

realtà con il fine ultimo poi di diventare imprenditrice  

Fatima: ah ok imprenditrice in che settore?  

Asia: allora ancora non lo so perché in realtà ehm… cioè anche come lavori gli altri da 

dipendente sicuramente mi piace il settore comunque tecnologico e innovativo però alla 

fine il settore innovativo cioè trova delle soluzioni a tante cose. Quindi in realtà è più 

capire un problema e risolvere quel problema quindi. C'è ancora un po’… cioè 

generico…non so esattamente…quindi così. Dopo a livello imprenditoriale non so perché 

fa parte del percorso capire quale settore cioè devo fare ancora tanta esperienza, entrare 

nel mondo del lavoro e capire… 

Fatima: Certo certo stiamo parlando di cose che magari avverranno in un paio di anni 

ovviamente tu hai avuto anche tempo di pensare visto… 

Asia: Anche se ci penso so che mi manca proprio l'esperienza. 

Fatima: Manca l'esperienza però mi interessa proprio sapere, perché voglio fare 

l'imprenditore ehm… perché vuoi fare l'imprenditore e non dipendente? 

Asia: Sì a me un po’ angoscia. Io mi annoio lavorare tot ore e devo avere proprio 

dell'ansia. Cioè devo avere delle responsabilità per qualcun’altro. E poi devo sapere che 

quello che sto facendo è utile, ehm…e poi quindi questo cioè devo sapere che sto facendo 

qualcosa per qualcosa. Quindi se io invece ho un progetto una visione ho un obiettivo e 

lavoro per quell'obiettivo per me ha senso. E quindi questo è quello che fanno poi gli 

imprenditori. 

Fatima: puoi fare qualcosa di utile anche mentre stai facendo la dipendente nel senso poi 

semplicemente è però diciamo tu vuoi essere quella che magari calls the shots? 

Asia: Effettivamente hai ragione nel senso che uno può contribuire anche essendo 

dipendente quindi in realtà il mio obiettivo è questo cercare di inserirmi in un contesto di 

quel tipo. ehm…poi però c'è ovviamente il tempo mi darà le risposte se vedo che 

effettivamente così mi va già bene mi sento di dare il massimo del contributo che io posso 

dare. In quel modo bene, altrimenti no. L'altro motivo è essere più libera nel senso che se 

uno riesce a fare l'imprenditore in modo intelligente e strategico e tutto riesce davvero a 

gestirsi il tempo è tutto meglio. Cioè non riesco… a… o uno che magari lavora in quelle 

aziende molto avanti che ci sono adesso che magari ti lasciano le ferie illimitate tanto 

l'importante è che porti a casa il risultato. C'è però ecco visto che ci sono degli ingredienti 

che nel mio lavoro voglio che ci siano. Quell’opzione cioè non è detto ovviamente che 
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sarà una cosa percorsa però c'è questa opzione appunto lascio molto in avanti. Però 

insomma così. 

Fatima: Hai menzionato io voglio hai detto più volte io voglio contribuire a fare qualcosa, 

contribuire a che cosa?  

Asia: Contribuire a migliorare il mondo nel mio piccolo c'è ehm…. Non credo nel profitto 

per il profitto. Non mi interesserebbe guadagnare dei soldi basta cioè sapere che stai 

aiutando qualcuno sai che stai aiutando un ecosistema che stai aiutando una generazione 

o un quartiere. Una comunità c'è qualcosa e risolvere un problema. 

Fatima: Risolvere un problema ok e quindi ti interessa fare qualcosa che è più allineato 

ai tuoi valori e alla tua visione del mondo rispetto vado a lavorare per x che mi danno 3 

mila euro 4 mila euro al mese. 

Asia: Esatto.  

Fatima: Ascolta perché hai studiato scienze statistiche? 

Asia: Ho studiato scienze statistiche perché sono uscita dalle superiori che mi piaceva 

matematica e avevo nove e quindi era la mia materia mi piaceva. Volevo però non fare 

una cosa troppo teorica come matematica e poi ho scoperto statistica cercando tra le cose 

e ho scoperto statistica. Quindi era un po’ una branca della matematica applicata. Ho 

scoperto che ha un sacco di applicazioni nel mondo reale. Ho scoperto che tra le lauree 

più richieste e quindi ho detto bene, mi scrivo a questa ehm… anche perché diciamo che 

un pochettino avevo anche un'altra mia materia che mi piaceva mi interessava in ambito 

filosofico e sociologico. Ehm…il problema è che appunto per me studiare quel tipo di 

materia è sempre stato un po’ difficile sia a livello proprio di comunicare, io che devo 

ripetere questi argomenti, sia dover leggere una quantità di ehm…una quantità di libri di 

cose come quelle che per me è sempre stata una grande difficoltà. 

Ci mettevo una vita, quindi in realtà mi sono detta che no non è per me gestibile fare una 

di queste materie. Invece magari facendo statistica poi posso studiare fenomeni 

sociologici per esempio. E quindi ehm…al tempo avevo pensato così che appunto era uno 

strumento sicuramente utile che avrebbe valorizzato un pochettino quello che per me era 

un mio talento per la matematica e poi spendibile in tanti ambiti. 

Fatima: Quindi hai sempre avuto questo lato umanistico diciamo anche che però non hai 

tanto sviluppato durante gli studi una cosa che magari ti interesserebbe fare nel futuro 

di…? 
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Asia: ehm…Cioè nel settore studi universitari, effettivamente non l'ho mai non l'ho fatta 

ehm…però ehm…faccio parte di ehm…faccio parte di associazioni ho fatto parte di 

cosettine leggo libri partecipo a conferenze. 

Fatima: Quindi poi stai cercando di combinare comunque le due cose? 

Asia: Sì sì. 

Fatima: che scuola hai fatto alle superiori? 

Asia: lo scientifico. 

Fatima: Liceo scientifico. Ti volevo chiedere andiamo dietro. Quando eri alle medie no. 

Come mai hai fatto hai deciso di fare il liceo scientifico e chi ti ha guidato verso questa 

scelta. Vorrei sapere se c'è stato qualcuno che ti ha influenzato o che ha guidato ti ha 

consigliato qualcosa eccetera? 

Asia: Allora diciamo che ero abbastanza brava a scuola alle medie quindi e quando sei 

abbastanza bravo a scuola tendenzialmente sai già che farai un liceo e il liceo classico era 

off limits. […] Il linguistico ci avevo anche pensato però in realtà lo snobbavo un po’ 

perché non erano persone brave in matematica [laughter] sostanzialmente e quindi per me 

era lo scientifico. Inizialmente volevo fare scienze applicate per togliermi latino e perché 

poi avrebbe perché facevano un potenziamento di matematica io proprio nerd fin da 

subito. Ehm…però poi alla fine, alla fine non ho fatto quello lì ho fatto tradizionale. Così 

anche chi mi ha guidato cioè sicuramente un po’ magari prof. che ovviamente sanno che 

tu sei bravo in matematica sai che sei bravo nelle materie scientifiche, scientifico. E mia 

mamma…poi mio fratello grande aveva fatto anche lui in un'altra scuola io ho fatto 

un'altra scuola però ha fatto lo scientifico. Quindi cioè era già qualcosa di un po’ 

conosciuto tra virgolette. […] la cosa era abbastanza facile ehm…. Era abbastanza facile 

sicuramente mia mamma era soprattutto quella che ci aiutava di più era mia mamma è 

quella che più mi ha aiutato per capire quale scuola fare oppure che indirizzo fare del 

liceo magari lei avrebbe voluto che facessi il potenziamento che so di laboratorio. Poi non 

l’ho fatto. Comunque, sì era lei che mi ha aiutato un pochettino a scegliere. 

Fatima: Come pensi che il fatto di essere diciamo poi tu, tra l’altro, stai sfondando in un 

mondo prevalentemente maschile. Correggimi se mi sbaglio… 

Asia: Sì secondo me sì  

Fatima: secondo te il fatto di essere una donna che appartiene a un'etnia che non è quella 

della maggioranza, tra l’altro, musulmana come pensi che questo influenzerà il tuo 

posizionamento nel mercato del lavoro? 
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Asia: No allora secondo me ehm… un pochettino nella fase proprio di entry level 

ehm…l'essere femminile può essere un vantaggio perché il fatto che siamo così rare 

alcune aziende quelle un pochettino più aperte quelle un pochino più innovative stanno 

cercando tanto di diversificare o comunque di includere tanto. Quindi può essere un 

vantaggio a livello proprio diciamo di chi inizia. [sigh] La vedo invece un pochettino più 

tosta a livello di alti livelli almeno che sei tu la fondatrice cioè, ci sono fondatrici donne. 

Però ecco secondo me per chi non è founder un pochettino crescere lì è un po’ più difficile 

soprattutto per le aziende un pochettino più grandi e già costruite. Il mondo delle start up 

invece perché nel mio mondo c'è ci si divide molto in questo o aziende tradizionali 

vecchie di paesino così o le super grandi aziende o le start up. Nelle start up secondo me 

è molto facile non ci sono grandi problemi ehm… Io mi rendo conto che in tanti 

progetti… il fatto di essere, cioè sono riuscita a usare a mio vantaggio diciamo queste mie 

caratteristiche. Per esempio, anche sul fatto di poter vedere cioè una delle cose in ambito 

innovativo una delle caratteristiche più importanti è riuscire a vedere le cose da vari punti 

di vista. Chi è come me è molto molto avvantaggiato perché ovviamente siamo nati con 

tante prospettive e abbiamo imparato a vedere il mondo con più prospettive. Quindi 

riusciamo a immedesimarci in più persone vedere le cose da più punti di vista riusciamo 

a scoprire cose nuove cioè siamo molto più open minded quindi ehm…questo io sono 

riuscito ad usarlo a mio vantaggio per essere magari selezionata in cose. Ehm… così come 

magari il fatto di essere un pochettino dei mediatori nei gruppi oppure essere empatici in 

queste cose qua ehm… in ambito quindi un po’ accademico in questi ambiti un pochettino 

protetti ehm… non è un grande problema, nelle grandi aziende secondo me nemmeno 

bisogna vedere un pochettino negli ambiti un po’ più tradizionali un pochettino più 

vecchiotti, probabilmente io penso che in quei casi quando vogliono qualcuno che 

effettivamente c'è devono assumere una persona quella è. 

Effettivamente sia l'essere femmina sia l'essere di origini straniere giochi proprio a 

svantaggio. E però diciamo che il mio punto di vista è che se loro non mi vogliono io non 

li voglio tante volte più di loro. Questo sì, però assolutamente ehm… E infatti c'è proprio 

ci sono come due mondi del mercato diversi quello super innovativo in avanti che può 

essere pure un po’ più digitale quello un po’ più eh e quell'altro che invece è un po’ più 

ancora tradizionale che invece secondo me lì è davvero difficile insomma riuscire ad 

essere selezionato. Se vedo me e vedo un maschio italiano c'è davvero, davvero mi 

stupirei se mi prendessero questo lo ammetto c’è proprio.  

Fatima: Ma tu sei italiana no? 
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Asia: Sì sì sì  

Fatima: la terminologia è sempre una cosa molto interessante  

Asia: questo è vero. Però mi sono resa conto che quando qualcuno che non ti vede italiano 

tu ti dai dell'italiana non è che aiuta, c'è secondo me boh non parto mai del dire io sono 

italiana. Seppure io sia nelle carte tutto quanto sono italiana lascio che esca dalle loro 

dalla loro bocca non lo dico io perché quando lo dici tu ehm… la loro, le possibili reazioni 

sono più tipo in risposta o in reazione a questa cosa. 

Fatima: se io ti chiedo se ti chiedo da dove vieni. Se tu dici che sei italiana qual è la 

domanda che magari è quella che magari ti fa paura? 

Asia: No dico che non inizio io il claiming dell’essere italiana ecco questo perché questa 

è ovvio se uno mi chiede di dove sei io gli dico sono di Reggio e così è ma di dove sei? e 

così non lo dici magari proprio a dire sì ma guarda che io sono italiana perché è un tipo 

di atteggiamento che invece l’altro ci deve reagire, cioè reagisce a un atteggiamento 

invece di dire le cose, e basta, far venire a lui la conclusione che tu sei italiana è diverso.  

[…] 

Ma poi in più il fatto che io non sono solo marocchina cioè sono anche [pause] col velo 

che è proprio visibile quindi, quindi magari io… per esempio so che non farò non è che 

devo candidarmi per lavori in cui faccio-front office per esempio, però sicuramente in un 

ambito come quello cioè sarebbe molto difficile magari essere presa perché ovviamente 

non vogliono problemi non vogliono difficoltà diciamo e io so che appunto non è quello 

il mio caso quindi non devo fare quello ehm… e quindi non ho troppi problemi però per 

esempio ho fatto un lavoretto come promoter, come promoter non ti prendono col velo 

tipo se devi fare all’ Ipercoop per esempio non ti prendono.  Ehm… anzi una volta mi 

hanno detto se vuoi puoi fare la mascotte perché tanto copri la testa. Allora, ti dico che io 

l'ho fatto l'anno scorso perché avevo bisogno di quei soldi [laughter]. Ok però sì è stata 

questa la risposta e allo stesso tempo ho fatto la promoter al cosmoprof [pause] che invece 

è una fiera grande a Bologna [pausa] lì era una fiera internazionale quindi il fatto che tu, 

vai lì e hai il velo e sai anche l'arabo oltre all'inglese, è un vantaggio [pause] Quindi è 

proprio è relativo, però devi essere sicuramente più competente degli altri. Perché devi 

avere qualcosa. Cioè non è il… okay. C’è ovvio che se tu sei uguale agli altri e basta, hai 

degli svantaggi se hai anche qualcosa in più magari c'è un contesto in cui tu vinci rispetto 

agli altri in altri contesti perdi. 

Fatima: perché parti da una situazione di svantaggio? 
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Asia: Parti da una situazione di svantaggio ma se hai qualche competenza giusta in più in 

altri contesti parti in vantaggio. 

Fatima: Allora visto che hai già menzionato promoter eccetera quindi tu ovviamente 

come ogni studente universitario vuole farsi due spiccioli. E lì hai trovato un pochino le 

porte chiuse. È stato semplicemente per questa cosa della promoter in cui ti hanno detto 

guarda va bene puoi fare la mascotte tanto non ti vede nessuno oppure ci sono state anche 

altre esperienze in cui hai trovato porte chiuse? 

Asia: Allora diciamo che tante porte chiuse per il promoter tendenzialmente ehm…perché 

lì magari solo se era un'urgenza se avessero avuto bisogno ti avrebbero chiamato 

altrimenti ti dicevano di no ehm…Questo sì. Poi in realtà ti direi babysitter anche che 

magari uno è un po’ più diffidente magari con una persona nuova con il velo però non 

vorrei darci troppo peso perché in realtà con queste cose ehm… cioè una cosa molto 

soggettiva c'è. Presto uno magari usa un po’ il passaparola queste cose qua però uno anche 

a livello magari anche di candidature che uno sa quindi che non conosci e magari con il 

velo non sei proprio quella che viene selezionata. 

Fatima: Il fatto che tu ti stia specializzando in un settore dove, insomma, prevalentemente 

si sta magari in una stanza col computer non c'è molto contatto con non c'è non c'è molto 

contatto con il pubblico giusto e questo in qualche maniera ti tu pensi che ti protegga da 

un certo tipo di discriminazione. 

Asia: Secondo me sì, secondo me sì, perché spesso magari i datori di lavoro si 

preoccupano più di quello che possono pensare appunto i clienti o il pubblico. 

Fatima: Tu hai detto che tu devi essere più competente tu devi dimostrare diciamo di più 

che pressione questa cosa qui del dover essere più brava più competente ti ha posto in una 

situazione di pressione così ci ha mai pensato a livello anche psicologico? 

Asia: sì certo quando sei figlio di immigrati dalle elementari sai di dover essere bravo, 

quanti abbiamo visto alle medie o elementari essere stati magari trascurati dei bambini 

figli di immigrati perché non erano abbastanza bravi. Cioè, anche dalle maestre stesse, 

anche dai professori i nostri genitori magari sapevano queste cose o comunque ci 

tenevano magari anche perché spesso i genitori sono venuti qua per i figli quindi dopo… 

Io ho sempre sentito sia dai miei genitori, più forse dai miei genitori il fatto che io dovevo 

essere abbastanza brava, anche per questo anche perché la via dell'istruzione era magari 

la nostra unica “via” la nostra opzione sai che non hai magari tutti questi gran contatti 

non hai tutte questi grandi network di aziende, di amici dei genitori in cui puoi andare 

oppure fare cose ma devi dimostrare con quello che tu fai con i risultati che ottieni quello 
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che vali. Quindi sì questa pressione si sente nel senso che già da sempre cioè dover essere 

bravi, educati, non disturbare non…c'è. 

Fatima: e i tuoi genitori nel senso ti hanno implicitamente o esplicitamente detto guarda 

noi siamo venuti qui e facciamo lavori diciamo umili. Però tu devi studiare. C'è mai stata 

questa cosa qui in casa che voi dovevate per forza andare all’università? 

Asia: sì adesso non saprei dirti se esplicitamente o implicitamente però sicuramente sì nel 

senso che appunto bisognava fare appunto una mobilità sociale ehm… questo sì, adesso 

voi siete qui dovete migliorare la vostra situazione certo ehm…questo sì però è una cosa 

che adesso non la penso anche io non so se la penserei in qualsiasi cioè probabilmente lo 

penserei comunque anche se non me lo dicessero loro cioè io lo penso. Loro sono venuti 

qua, okay, mio papà sostiene tutti noi. Io se facessi ehm… cioè non so se riuscirei a 

prendere da dipendente lo stipendio di mio papà perché gli operai di un tempo hanno lo 

stipendio che neanche dipendenti super laureati non gli arriva, non arrivano. Quindi io 

dico, io faccio un altro dipendente che lavoro prendo uno stipendio più basso di quello di 

padre perché mio fratello fa l’ingegnere prende 1.300 euro? Cosa ci fa. Quindi sì, dover 

migliorare la situazione sì, ma perché anche solo per il fatto di come noi come 

generazione non vogliamo più essere visti in un certo modo. C'è proprio un voler arrivare 

ai livelli più alti e far parte anche della società appieno non solo della base della piramide. 

Entrare nelle anche nelle fasi decisionali della società non solo operativa. 

Fatima: Sì esatto. Ci ha mai pensato anche questo che comunque come donna sei già in 

una posizione vulnerabile e quindi...la laurea mi metterà in una posizione più che sicura, 

ci hai mai pensato a questo? 

Asia: sì sì doversi differenziare dagli altri e con qualcosa di più sicuramente una cosa che 

ehm…tanti salvagenti cioè effettivamente alla fine, io mi sto costruendo tanti salvagenti 

questo è vero. Io non voglio essere vulnerabile. Non esiste [laughter] ovvio che lo siamo 

tutti e non si sa mai però cercare il più possibile di togliermi da quella situazione di essere 

uguale a tutti gli altri, la prima ad essere scartata, ma anche una volta che uno viene 

assunto, io la sento questa cosa cioè non essere l'ultima quella che è proprio, più o meno 

cioè anche se ci sei che non ci sei non cambi nulla. La prima ad essere licenziata, per 

esempio, io in realtà una cosa che io vedo in tutto ciò che non è soltanto nella fase proprio 

dell’application della domanda del lavoro proprio nel sempre essere di valore e avere una 

laurea, una laurea magistrale sicuramente migliore avere una laurea in statistica, queste 

cose qua, aiuta. Ehm… poi vediamo. Effettivamente purtroppo io anche pensare a 
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Sociologia oltre la fatica che avrei dovuto fare immane, sapevo che non mi avrebbe dato 

questa ehm… questa sicurezza. 

[…] 

Fatima: Ascolta visto che siamo in questo clima abbiamo parlato di salvagenti e cose del 

genere. C'è stato mai stato qualcuno che ha dubitato delle tue capacità? Sia in ambito 

lavorativo sia ai tempi di scuola.  

Asia: Una volta è stato bruttino alle superiori quando ci hanno fatto fare un test di lingua, 

di lingua italiana ehm… solo quelli con nome straniero. Questo è stato un po’ umiliante 

ehm… 

Fatima: hanno fatto fare il testo solo a quelli di origine straniera?  

Asia: In quel caso io ero “I was born here” è stato un po’ così è stata la mia più grande 

vendetta non so come dire, quando uno si rifà, mi sono rifatta perché alla maturità sono 

stata l'unica della mia classe a prendere quindici alla prima prova e quindi di una 

soddisfazione solo mia personale perché non ho potuto dirlo a chi ci ha fatto il test.  Però 

sì proprio shock e qualcuno che in realtà forse sono sempre stata più io che non credevo 

nelle mie capacità rispetto agli altri. Quindi non lo so. 

[…] 

Fatima: a livello di colloqui di lavoro. Vado subito al nocciolo della questione voglio 

sapere qual è stata la sua esperienza nel complesso. Se hai mai ricevuto dei commenti o 

delle domande inopportune, che non c’entravano niente con il tuo lavoro? 

Asia: di domande inopportune no perché erano comunque lavori magari a breve termine, 

quindi, non erano quelle domande e quei lavori appunto che sai che poi viene assunto per 

lunghi periodi, quindi, magari hanno paure di gravidanze o queste cose per esempio. Una 

volta sì mi è stato chiesto se avrei messo il velo anche a lavorare quello sì [pause] che 

non so perché non è ovvio per alcuni. Altre domande…no [pause] Però ammetto che 

spesso erano contesti un po’ protetti, comunque magari era un ehm…cercavo un tirocinio 

curriculare, poi comunque ero io che decidevo a chi mandare la domanda c'è ehm…Non 

è che mandavo domande magari a ehm…boh. Sapevo a chi mandavo. 

Fatima: Ok è interessante. Sapevi a chi mandare nel senso che questa azienda ha una 

cultura aperta magari, riesci già a capirlo? 

Asia: Tendenzialmente, comunque, le aziende in cui magari mando applications sono 

quelle sia etiche che hanno magari quella impronta un po’ quel tipo di visione che 

vogliono o che sono magari ecologiche queste cose qua poi che sono un pochettino 

innovative che sono aperte ai giovani, c'è ehm…banalmente se uno vede che un giovane 
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è una cosa negativa cioè…No. Quindi un pochettino così è ovvio che se so che sono 

persone un pochettino aperte, mi aspetto che [silence]. Non mi aspetto certe domande. 

Fatima: E quindi non ce l'hai quell’ansia, mi chiederanno quella cosa lì? 

Asia: Allora cosa succede, per esempio per il velo, una cosa che sento che è del colore 

del velo [pause]. C'è ehm…per esempio ehm… il velo nero, io non penso che lo metterò 

mai in un'intervista. In un colloquio c'è seppure magari possa stare bene con l’outfit 

oppure mi piaccia, so che non lo metterò mai, perché? Perché io conosco le reazioni anche 

delle mie amiche di persone occidentali che però ehm… magari che mi vogliono bene 

tutto però il nero un velo nero è un po’ boh non so visto un pochettino male. Quindi un 

pochettino ehm… sicuramente ehm… c'è. Nel pensare, non è che ignoro il fatto di avere 

un velo c'è non me lo dimentico, so, quindi sono pronta anche a cogliere i segnali delle 

dell'interlocutore per vedere come reagisce anche alla cosa e cercare un attimo di capire 

come la pensa. E sicuramente l'outfit cambia c'è [silence] colori chiari, vestiti chiari cioè 

una camicia bianca, il velo magari un pochettino chiaro queste cose qua sono 

accorgimenti che un pochettino faccio per non per non so per non avere reazioni un po’ 

perse. Lo vedono male il velo nero.  

Fatima: te capisci un po’ il loro punto di vista a farti queste domande ti metti un attimino 

nei panni della persona che ti sta facendo il colloquio oppure… 

Asia: Sì ma forse sì allora sì che in realtà mi è capitato molto spesso di dire sì veramente 

comunque loro non vogliono causarsi dei problemi. Comunque non sanno il pubblico 

come può reagire ehm… così. Allo stesso tempo però mi dico certo che anche loro...sì 

finché non c'è mai nessuno è normale che la gente, la gente continuerà ad avere una 

visione così quindi cioè finché questa cosa non cambia, non cambierà mai cioè non ci 

sarà modo di cambiare le cose, allo stesso tempo, ho notato che ci sono in certi contesti 

in cui invece le ragazze col velo lavorano. Ne ho viste tante di commesse da ehm nei 

negozi di vestiti c'è per esempio Zara o cose così le vedo. Tendenzialmente però sono 

comunque stilose devi essere devi essere insomma lì c'è un altro tipo di cosa che è 

l'estetica, per esempio, che anche quello può essere un fattore discriminante. Quindi quei 

lavori in cui ehm cioè da una parte dico è proprio il velo oppure in realtà è tutto un 

sistema? Cioè a volte non è proprio quello è il loro che dicono [pause] voglio un certo 

tipo di estetica come le hostess le hostess cioè gli annunci per hostess sono una cosa 

raccapricciante. Massimo taglia 38 massimo 30 anni. Minimo altezza 165 cm. Cioè io 

tipo ok [laughter] quindi [silence] Non lo so se dico che è un tipo di lavoro così ehm boh. 

Quindi un po’ capisco un po’ dico forse sarebbe l'ora di cambiare la cosa però dico magari 
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non è soltanto proprio quello ma è ehm un genere di lavori così che sono troppo focalizzati 

sull'estetica e su queste cose [silence] ma in realtà le cose come promoter gioca molto la 

cosa della fiducia. Quindi dicono non ehm, una persona così magari non crea fiducia con 

l'altra persona, cose così non lo so; quindi, in realtà la vedo la vedo con altri fattori ecco. 

Fatima: prima tu hai detto un paio di cose riguardo si stava parlando di discriminazione 

robe varie e che nelle start up diciamo la gente in generale se ne frega del tuo aspetto 

invece il background è diverso può anche essere un vantaggio. Invece poi hai detto a un 

certo punto hai parlato nelle aziende un pochino più piccole eccetera. A cosa ti stai 

riferendo lì? Pensi che nell’Emilia Romagna fatta di piccoli paesetti è un po’ difficile per 

persone come noi con un background diverso emergere e fare carriera? 

Asia: Beh secondo me dipende molto dall'azienda cioè se un'azienda che si interfaccia 

con il mondo. Se anche è nella provincia di Reggio, va bene, nel senso che. 

Fatima: che ha un contesto internazionale? 

Asia: Sì sì o comunque vede il mondo, non vede, non ha una visione locale ma che è 

un'azienda che ha una visione un po’ così. Vede anche il tuo valore, ci sono secondo me 

certe cose che non sono, non sono io che te lo devo dimostrare io, ti dimostro tutto ok 

però ci sono alcuni che proprio non ce l'hanno nella loro visione non ce la faranno mai a 

capirlo per dire. E quindi secondo me tutto questo cioè nel senso fino a quando è una cosa 

aperta al mondo secondo me le opzioni ci sono, quando invece no no ma perché poi 

davvero lì cioè nei paesi piccoli poi ci sono le dinamiche di conosco questo, non conosco 

quell'altro cioè tanto il fattore familiarità e familiarità con chi è diverso esteticamente se 

anche quell’altra persona non lo conosce non è figlio di nessuno è più familiare di te. 

Fatima: Un’ultima domanda, nel tuo settore quanto è importante avere dei modelli 

professionali da seguire?  

Asia: allora la questione del role model in realtà per me è stata una cosa un po’ un po’ 

strana cioè non è secondo me quello che ti aspetti. Io un pochettino ho avuto sempre 

un'avversione ai role models cioè per me erano un po’ sfigati quelli che avevano gli idoli 

da seguire. Non mi è mai piaciuta questa cosa del role model. Me ne sto rendendo conto 

adesso che in realtà è una cosa magari che mi sto portando avanti probabilmente per 

magari volermi differenziare o il fatto che vedevo gli altri che come seguivano le persone 

che non mi piaceva oppure non so.  E quindi un pochettino non è che per me magari era 

un valore aggiunto aver qualcuno da seguire e a volte addirittura invece ho avuto una cosa 

malata del dire sono la prima a fare questa cosa, c'è, magari mi piaceva essere la prima 

faceva questa cosa qua oppure boh. Tale per cui quando vedo che magari c'era 
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qualcun’altro come me quasi mi disturbava! Capito? Quindi questo è secondo me un 

trauma del volersi affermare o qualcosa, probabilmente non lo so. E ehm ora sono 

cambiata non è più non è più così. Certamente mi piacerebbe avere magari qualcuno, non 

ne conosco io personalmente, per esempio data scientist così non credo che ci sia 

qualcuno almeno a livello un poco alti. C'è da dire che un mestiere nuovo e però in 

generale comunque in settori matematici o tecnologici non c'è tanto, che è una cosa che a 

me non piace perché spesso ce ne sono tante di ragazze marocchine velate musulmane 

così in ambiti umanistici. Però ehm...che dico bellissimo e importantissimo. Il problema 

è quando queste materie restano campate per aria e non servono nella realtà, che non è il 

problema della materia il problema è delle persone che magari non le riescono a usare 

ehm, non riescono a tirarne fuori dei benefici concreti. E questa cosa qua mi ha sempre 

disturbato ehm…quindi così. Quindi non ce ne sono tante, ultimamente mi sto comunque, 

prima non seguivo nemmeno su Instagram persone come me, ma anche data scientists. 

Adesso sto iniziando un pochettino a costruirmi un pochettino queste cose, è davvero raro 

davvero raro. Non so perché tutti fanno o cose mediche infermieristiche o umanistiche o 

lingue. […] Allora, da una parte può essere che effettivamente ci sono tutte quelle cose 

di relazioni internazionali, mediazione linguistica. Tutte queste cose, qua che sono 

proprio magari direttamente applicabili un po’ per noi ha senso pensare a tutte queste 

tematiche cioè sicuramente ehm dall'altra parte, e quindi magari lo vedono come una cosa 

molto utile e che sentono. Dall'altra parte io dico okay ma anche io posso sentire che la 

cosa che mi è utile ma non hai nient'altro? Boh. Oppure sono secondo me anche magari 

mestieri che o culturalmente o la famiglia o loro decidono di voler fare quindi magari un 

lavoretto che sia la prof che sia la maestra che sia l'infermiera che possono essere 

considerati delle cose un po’ di confort per una donna che in realtà sono tutti uguali quei 

mestieri, lavori un sacco di tempo ehm, non hai orari flessibili, quindi cosi, probabilmente 

è sweeter for a woman fare l’imprenditrice piuttosto che fare l’infermiere coi turni cioè 

…però non lo so, secondo me sono cose un pochettino anche culturali così che entrano 

nella testa oppure il fatto di potersi permettere di fare una cosa che gli piace perché tanto 

non muore nessuno se non lavorano non lo so. Però dico anche lì cioè il fatto che magari 

facciano tante cose cioè anche i maschi hanno un po’ una pressione sul dover fare 

qualcosa cioè secondo me più soprattutto pensando magari ai figli di immigrati. Sono 

pochi quelli che vanno a fare qualcosa di umanistico. Però secondo me un maschio che 

fa l'università deve farla per un certo tipo di cosa. Cioè non la farà per una materia un po’ 
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umanistica cioè questo lo vedo nella nostra società cioè che c'è la pressione di dover 

portare il pane a casa. 

Fatima: Nella società dici comunità? 

Asia: comunità di seconda generazione. 

Perché in realtà uno potrebbe fare lingue e diventare cioè davvero. Però non vedo 

nemmeno quel tipo di sforzo capito di costruirsi da soli perché ovviamente se tu sai una 

cosa umanistica in cui si laureano in 500.000 all'anno e le richieste di lavoro sono poche 

vuol dire che tu ti devi far da sola e crearti un tuo posto. Però non vedo nemmeno questo 

[silence] perché, quello ci starebbe tantissimo, perché vuol dire che tu stai davvero 

scegliendo liberamente. 

Fatima: Un'ultima domanda, hai già parlato già del valore aggiunto di essere di un'etnia 

diversa e musulmana eccetera. Quali sono gli altri valori aggiunti che ti danno quella 

marcia in più rispetto a una italiana diciamo nativa ecco? 

Asia: Direi adattabilità [silence] cioè nel mondo d'oggi nella ehm… adattabilità. Ciò è 

importantissimo riuscire ad adattarsi alle varie situazioni, capire come comportarsi ehm 

così come, banalmente, nel mio contesto capire come adattare il modello al problema. 

Secondo me questa competenza chi è nella mia situazione ce l’ha un po’ più sviluppata 

rispetto agli altri che non hanno mai dovuto fare sforzi mentali per adattare delle cose alle 

varie situazioni. Quindi ti direi questo in più, quando ti stai facendo da sola non lo sai che 

ti stai facendo da solo. Ricevere extra aiuto. In realtà non l’ho mai sentito come se stessi 

facendo io questo sforzo in più degli altri pensavo ehm lo vedo come lo standard.  
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Interview with Salma  

 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima: Fantastico. Che cosa stai facendo al momento? 

Salma: Allora io adesso mi occupo della parte amministrativa e contabile di Decathlon 

Italia. Quindi nello specifico cosa faccio? Seguo dei negozi gli faccio supporto economico 

finanziario e procedurale. In totale seguo 12 negozi, Decathlon ne ha intorno 140 in tutta 

Italia.  

[…] 

Fatima: mi pare di capire che comunque è collegato a quello che hai studiato. Che cosa 

hai studiato nello specifico?  

Salma: Allora io alla triennale ho fatto marketing e comunicazione d'impresa alla 

magistrale ho fatto economia diritto del commercio internazionale. 

Fatima: Ok quindi potresti dire ehm quello che stai facendo è di fatto collegato a quello 

che hai studiato. Sei in grado di applicare quello che hai studiato all'università. 

Salma: Sì perché allora io ho scelto la magistrale perché in realtà quello che volevo fare 

era diventare dottore commercialista.  

Fatima: Ok  

Salma: devo fare l'esame. Perché ho finito il praticantato a luglio. L'esame lo devo fare 

l'anno prossimo che è l'esame abilitativo e quello che mi è servito nel percorso di studi è 

soprattutto la parte economica di diritto. E ad oggi si sto usando quello che... cioè quello 

che ho studiato mi è utile per il lavoro che faccio. 

Fatima: mi pare di capire che non so il tuo obiettivo è quello di diventare dottore 

commercialista come hai già detto e fare l'esame l'anno prossimo. Quello che stai facendo 

è una cosa temporanea giusto? 

Salma: Dipende dal tipo di percorso di crescita che mi offre l'azienda nel senso che se io 

finisco nel reparto fiscale e reparto fiscale è quello che praticamente un dottore 

commercialista fa.  

Fatima: Questo reparto fiscale. Come si fa a finirci dentro? 

Salma: No in Decathlon praticamente funziona così che tu scrivi il tuo percorso di 

crescita, dici quello a cui vuoi arrivare e con il tuo responsabile lavori per arrivare a 
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quello. Io ho già espresso la mia volontà di andare nel reparto fiscalità e in realtà mi era 

già stato proposto di andarci. Sono io che sto aspettando perché preferisco prima 

consolidare la parte contabile perché comunque per essere efficace nella parte fiscale devi 

conoscere bene la contabilità dell'azienda per cui stai facendo stai comunque devi fare 

dichiarazioni Iva devi fare le dichiarazioni dei redditi. 

[…] 

E poi l'anno prossimo valuto se andare in fiscalità. Però io come profilo sono già stata 

validata per diventare per entrare di fiscalità. 

 Fatima: Però lo stai posticipando perché ti vuoi formare un pochino di più. Ok e quindi 

questo esame che tu vuoi sostenere l'anno prossimo per diventare dottore commercialista 

rientra comunque in questo percorso qui... 

Salma: è utile. Per lavorare è utile per entrare in un ambito fiscale. Io lo faccio anche 

perché innanzitutto è un obiettivo che ho sempre avuto. Avere il titolo di dottore 

commercialista. Quindi ho fatto l'università apposta per poter fare l'esame per avere il 

titolo perché per diventare dottore commercialista oltre a dover fare l'esame ti iscrivi 

all'albo e dopo tu sei abilitato quindi volendo potresti anche aprire una tua attività. È 

anche un modo per avere tra virgolette una seconda via d'uscita...ok magari non mi piace 

più quello che sto facendo posso fare questo perché ho tutte le carte in regola per farlo. 

Fatima: Interessante ok quindi è un salvagente, ma anche per…forse… avere il 

bigliettino da visita con scritto dottore commercialista eccetera? O è la ciliegina sulla 

torta? 

Salma: Quella è la ciliegina sulla torta. 

Fatima: è la ciliegina sulla torta? Ok. OK oltre ad essere un salvagente dici magari anche 

un'idea di avere uno studio in proprio essere indipendente etc…? 

Salma: Soddisfazione personale. 

Fatima: é importante la soddisfazione personale. Tu ti senti soddisfatta nel tuo lavoro in 

questo momento? 

Salma: Oddio sempre sarebbe bellissimo. Mi capita di esserlo sì… 

Fatima: Ti capita di esserlo ok però non sei nel complesso manca qualcosa? 

Salma: Allora non lo so, conta che io sono una persona che cerca sempre di spronarsi o 

comunque di avere un qualcosa da raggiungere. Ad oggi ancora ci riesco quindi appena 

raggiungo un obiettivo ne trovo sempre un altro quindi questa cosa mi sprona e mi rende 

felice a me piace il mio lavoro mi trovo bene mi piace l'azienda quindi non so... mi reputo 

fortunata. E... Se mi chiedessi cosa vorrei fare tra 10 anni non sono ancora sicura al %100. 
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Però mi piace avere tante scelte, non mi voglio vincolare dire voglio diventare questo e 

basta. Mi piace avere più possibilità cioè più alternative. 

 Fatima: Ok il praticantato che hai fatto ti era stato pagato?  

 Salma: Avevo soltanto un rimborso spese. Ma non tutti i mesi. Però io quando ho fatto 

praticantato non l'ho fatto in maniera esclusiva. Nel mentre lavoravo part-time. Perché 

sennò non sarei riuscita a mantenermi in quel praticantato perché tipicamente almeno i 

primi sei mesi non ti pagano mai. Dopo sei mesi e a discrezione del tuo dominus puoi 

avere un rimborso spese ma a discrezione del tuo dominus. 

[…]  

Fatima: Perché hai deciso di fare quello che hai studiato alla triennale?  

Salma: Allora [laughter] Perché allora il mio percorso è stato un po’ particolare nel senso 

che io inizialmente volevo fare infermieristica poi per problemi personali… Quell'anno 

ad agosto sono rimasta bloccata in Marocco fino al 12 o 13 di settembre quindi ho perso 

l'esame per entrare perché per fare infermieristica devi fare l'esame.  Per non perdere 

l'anno ho guardato un po’ i corsi di laurea a numero aperto e...a parte economia e... per 

rimanere in ambito un po’ diciamo ehm... medico volevo fare non farmacia ma 

erboristeria che era numero aperto non c'era bisogno di fare l'esame quindi volendo 

potevo iscrivermi. Poi però casualmente ho risentito un ragazzo che conoscevo e faceva 

Economia e mi ha raccontato un po’ la sua esperienza. Io alle superiori ho fatto ragioneria. 

Quindi ho detto ok è a Reggio Emilia vicino a numero aperto facciamo così. Quest'anno 

mi iscrivo qua. Poi l'anno prossimo vedo. Poi alla fine io mi sono sempre... sono sempre 

stata un po’ innamorata dell'economia. Motivo per cui poi ci sono rimasta e quindi ho 

fatto anche due anni dopo di economia. Quindi il perché è un caso tra virgolette però a 

me è sempre piaciuto l'ambito economico. Quindi si può dire che è stato un caso fortunato 

[laughter] 

Fatima: ehm... da infermieristica a economia è un bel salto direi però comunque il 

background ce l'avevi già con una ragioneria era familiare mi piaceva anche eccetera. Ma 

scusami se ti piaceva... perché volevi fare in infermieristica la prima domanda allora? 

Salma: Allora ehm...Non te lo so dire perché mi piaceva volevo fare l'infermiera. Poi 

parlando con una persona a me molto vicina mi era mi era venuto un po’ questa voglia 

ma dai provaci e quindi niente volevo provarci.  

Fatima: Chi è questa persona? 
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Salma: Mio padre. Ehm... poi alla fine non essendo riuscita ad entrare a far proprio 

l'esame e dopo non ho neanche più preso in considerazione proprio comunque in 

economia mi trovavo bene quindi. E quindi sono rimasta a economia. 

Fatima: Ok. Quindi il voler fare infermieristica veniva da un'altra persona dall'influenza 

di un'altra persona che... 

Salma: No no era un mio desiderio che avevo condiviso con questa persona fine. 

Fatima: Ok ok. Perché qui arriva l'altra domanda, torniamo indietro alle medie. Come 

mai hai fatto ragioneria? 

Salma: Allora questo invece sì è stato un po’ un…sono stata un po’ influenzata, ma penso 

che a quell'età è difficile non essere influenzati, da mio padre. Perché allora inizialmente 

volevo andare a fare ehm... le scienze sociali. Ehm… solo che era una scuola un po’ 

particolare a Reggio Emilia nel senso che non era molto sicura. 

E quindi quando ho detto che volevo andare a fare questa scuola, mio padre non era 

proprio contentissimo, mi fanno perché non vai a fare ragioneria, la scuola è più vicina 

comunque siamo più comodi. Non lo so non lo so alla fine in realtà ho deciso di sì e col 

senno di poi… Meno male perché comunque me le materie scientifiche non mi piacciono. 

Quindi cioè... tanto meglio. Io sono sempre stata appassionato delle materie matematiche 

ed economiche. Quindi comunque ehm... volevo fare in realtà scienze sociali solo perché 

quando ero alle medie volevo fare la maestra d'asilo. Oggi i bambini manco li sopporto 

quindi tanto meglio. Quindi meglio così. Quindi li sì è stata una scelta un pochettino... 

Sono stato influenzata nella mia scelta. 

Fatima: Scienze sociali cos'è un liceo? Non ricordo più.  

Salma: No è un professionale.  

Fatima: Va bene però comunque potevi andare a fare a lavorare con i bambini anche 

facendo un liceo socio psico pedagogico. 

Salma: Ma io alle medie non avevo voglia di studiare. Quindi il liceo non lo avevo 

neanche preso in considerazione. 

Fatima: Ok non avevi voglia di studiare. I voti erano un po' bassi? 

Salma: bassissimi, l’unica materia in cui avevo 9 era matematica l'unica poi avevo 6. 

Fatima: i professori nel foglietto che cosa ti avevano scritto? 

Salma: Professionale mi hanno consigliato quello che io volevo andare a fare. 

Fatima: Ok.  
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Salma: Infatti quando gli ho detto che andavo a fare ragioneria mi avevano sconsigliato 

di andarci mi avevano detto che mi sarei ritirata che non ce l'avrei fatta. Cose che dicono 

i professor [sigh] E invece ce l'ho fatta. [laughter] 

[…] 

Io pensavo di… non ho mai preso in considerazione un liceo perché per me era sinonimo 

di studiare troppo. 

Fatima: però ragioneria non è mica semplice… 

Salma: Infatti poi dopo ho iniziato a studiare. Io ho scartato il liceo perché per me il liceo 

era sinonimo di università e non volevo vincolarmi. Poi ho iniziato le superiori e niente 

mi è venuta la voglia di studiare perché ho iniziato a voler essere tra virgolette un po' la 

prima della classe mi piaceva no? E quindi da lì è nata poi la voglia di studiare la voglia 

di andare all'università eccetera eccetera eccetera. Però alle medie non avevo voglia 

neanche di aprire mezzo libro. 

[…] 

Fatima: Pensi che il fatto di essere donna musulmana di una etnia diversa da quella della 

maggioranza influenzi le tue prospettive di avere un lavoro non solo un lavoro ma un 

lavoro di alto livello. Qual è la tua visione? 

Salma: Già l'essere donna in Italia è complicato. Al di là della religione della cultura 

eccetera eccetera già l'essere donna ti porta sempre a dover lavorare il doppio per 

raggiungere gli obiettivi che raggiunge un uomo. E da quello ne ero consapevole lo vedo 

anche adesso lavoro e come, per esempio, sono stata a Taranto due giorni fa perché ha 

aperto un negozio e quindi siamo andati all'inaugurazione e c'erano un po' tutti i direttori 

della regione e praticamente di dieci direttori, di donna ce n'era una. Quindi già capisci 

che no? Le famose quote rosa non sono proprio ponderate e per giunta se ti posso 

raccontare la mia esperienza io sono stata la prima dipendente con il velo in Decathlon 

Italia. Dopo di me gli sono arrivate altre ma io sono stata la prima. Il negozio di Reggio 

Emilia ero la prima ragazza col velo. E anche quello e ti dirò all'inizio è stato molto 

complicato prima che mi chiamasse Decathlon io avevo fatto diversi colloqui e non nego 

che ci sono stati colloqui in cui non te lo dicono direttamente però ti fanno capire che il 

velo potrebbe essere da intralcio. Ehm... mi è capitato due volte questa cosa. Motivo per 

cui ovviamente uno dice ok allora io devo lavorare quindi se io devo lavorare cosa faccio? 

O lascio i miei principi e quindi tolgo il velo o mi impegno tre volte di più e continuo a 

mantenere i principi e ci provo. Quando sono arrivate tutte queste domande di vita ehm... 

mi è arrivata l'offerta di Decathlon. Ok, non era un lavoro d'ufficio non era il lavoro dei 
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miei sogni perché andavi a lavorare in negozio. Però ho detto vabbè ci provo. Ho fatto il 

colloquio e poi mi hanno presa. Ehm... secondo me, tornando alla domanda è difficile 

essere fedele ai propri principi, alla propria cultura e poter lavorare in Italia perché ancora 

purtroppo è un paese, a livello lavorativo, maschilista. Quindi già il fatto che sei donna è 

difficile e oltre a essere maschilista è ancora un po’ retrogrado nel senso che non si è 

ancora aperto bene alle diverse culture diversi punti di vista cioè ti dicono sì vorremo 

cambiare punti di vista vorremmo aprirci ma quando gli si presenta l'opportunità di 

assumere magari una persona di diversa etnia di una diversa religione di un diverso modo 

di pensare si limitano ed è difficile che diano tra virgolette fiducia a queste persone. È 

anche vero però che ci sono le persone che sono disposte a…quindi è più difficile per noi 

sì però non è impossibile. Bisogna lavorare tanto bisogna prendere tante porte in faccia 

come tanti. Però secondo me se ti impegni le cose arrivano. 

[…] 

Sì perché poi alla fine Decathlon è una grande azienda etcetera.  

Fatima: Tu hai lavorato in diverse aziende, secondo te che differenza c'è tra l'azienda in 

Emilia-Romagna e un'azienda un po’ più internazionale ecco che può essere Decathlon? 

Salma: Ecco allora ti spiego quello che io ho notato nelle esperienze che ho avuto che 

non fa la differenza la grande la piccola azienda ma fa la differenza le persone che ci 

lavorano perché quando io ho fatto un tirocinio in triennale per una società di 

comunicazione. Quindi praticamente facevano i siti web per le grandi aziende e 

lavoravano sul marketing sulla pubblicità era una piccola società di cinque persone. Erano 

cinque ragazzi erano due fratelli e tre amici penso adesso mi ricordo e anche loro non 

hanno avuto nessun problema. Però erano tutti ragazzi erano abbastanza giovani l'età 

media era intorno ai trent'anni invece quando ho fatto un colloquio per una grande società 

a Parma. Ehm... lì. Dovevo andare a fare praticamente lavorare in ambito sempre 

contabile. Mi è stato detto di no. E non mi è stata data la motivazione. Io ho scoperto la 

motivazione dopo perché ho fatto il colloquio e poi dopo ci è andato a lavorare un mio 

conoscente e mi è stato detto che un motivo per cui non mi hanno non mi hanno fatto non 

mi hanno presa era perché avevo il velo e loro avevano e avevano paura che questo 

potesse compromettere l'immagine della società. Grande società non sto parlando di una 

piccola azienda era una grande società. Quindi secondo me non è la grande società il 

problema quanto la mentalità delle persone. Dipende da chi è il tuo interlocutore.  

[…] mi è capitato raramente fare colloqui per società... Come te lo spiego... società 

italiane piccole. Quindi non saprei dire, sicuramente è più difficile. Perché? Perché 
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comunque c'è sempre quella tra virgolette ehm... non dico paura delle diversità ma poi il 

timore cioè ed è ovvio che è maggiore per una società più piccola perché magari quelle 

internazionali meno male hanno avuto modo di confrontarsi con persone di etnie diverse. 

Mentre per una società un po’ più piccola ovviamente è diverso magari non è neanche 

non esporta neanche quindi non ha neanche rapporti con paesi diversi e quindi può essere 

che sia più complicato. Però non posso darti un punto di vista più preciso perché non mi 

è mai capitato di avere a che fare con società così, cioè a parte l'esperienza che ho avuto 

in ambito comunicativo ma era davvero una società piccolina e lì non ho 

avuto nessun problema. […] 

Fatima: Quando mandi un curriculum scegli a chi lo mandi e anche in base alla cultura 

che queste aziende possono avere? Tu quando hai cercato lavoro e poi fai un po’ lo 

screening di questa azienda qui ci sono dei criteri che tu usi per minimizzare diciamo il 

fattore discriminazione? 

Salma: Mi è capitato mi è capitato all’inizio, per esempio, quando cercavo un lavoro per 

mantenermi per gli studi quindi non stavo cercando non ho mai mandato candidature per 

hostess di hotel ehm... oppure candidature come barista perché per me era un sicuro mi 

diranno di no ok. Perché? Perché sai se lavoro in hotel devi essere vestito in un 

determinato modo l'apparenza conta tanto. Oppure cioè la vedi una velata lavorare in un 

bar? No, quindi per questi motivi si all'inizio non è che ho detto ok faccio qualsiasi cosa 

era ovvio che ho pensato che sia velata quindi non posso proprio fare qualsiasi cosa e 

quindi ho fatto un po’ una... Ho filtrato un po’ dove mandare le candidature. Quindi sì 

all'inizio sì. 

Fatima: All'inizio per i lavoretti diciamo hai trovato quindi un po’ le porte chiuse?  

Salma: Allora è che io oddio non so se è fortuna o comunque dopo essere entrata in 

Decathlon io ho un forte senso aziendale quindi ho fatto di tutto per poter fare quello che 

volevo in questa società. Quindi io volevo lavorare in ambito economico quindi non 

volevo continuare a fare la commessa. Però io non volevo andarmene da Decathlon. 

Motivo per cui ho fatto di tutto per riuscire ad avere un colloquio e trasferirmi qui faccio 

di tutto nel senso che ho cercato tutte le possibili opportunità lavorative che potevano 

esserci e ho mandato curricula. Ho fatto colloqui e adesso sono dove sono ora. Però se 

adesso non ti parlo di adesso perché una volta che ci sono entrata in Decathlon non è 

successo, cioè se tu adesso mi dici stai cercando altrove no… Vorrei cercare altrove? Non 

lo so, adesso no. Secondo me oltre a e magari lo stipendio tutto quello che vuoi per me è 
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molto importante come ti trovi in azienda e per me l'idea di andare al lavoro, tranquilla 

anzi anche contenta di andare a lavoro fa tanto e io ci vado contenta quindi... 

Fatima: mica poco [laughter] 

Salma: Sì io mi ritengo di essere fortunata in questo campo. Ho avuto le mie grandissime 

difficoltà all'inizio però adesso posso dire di essere tranquilla. 

Fatima: Questa cosa qui dalla fortuna che esce fuori sempre da ogni intervista. Ma la 

fortuna ce la creiamo anche no? 

Salma: certo assolutamente io te l'ho detto mi sono fatta...per dire un termine mi sono 

fatta davvero… 

 Fatima: Puoi dire quello che vuoi. 

 Salma: Ok io mi sono fatta il culo per arrivare dove sono arrivata. Ho fatto la commessa 

ho sempre dato più di quello che mi veniva chiesto per poter arrivare dove sono arrivata 

adesso. Quindi... non penso che sia tutto frutto di fortuna, venuto dal cielo ma penso che 

io la mia fortuna ovviamente per l'80% me la sono creata. Poi per il 20% per carità è 

l'opportunità che è arrivata tutto quello che vuoi. Però io sono consapevole di essermi 

impegnata tanto per arrivare dove sono arrivata. 

[…] 

Salma: te l'ho detto quando parlavo anche del fatto che già il solo essere donna in Italia 

ti porta ad impegnarsi il doppio rispetto a un uomo che ha le tue stesse capacità o 

competenze. Perché? Perché io sono convinta a malincuore che in Italia ancora siamo un 

paese un po' maschilista motivo per cui essere donna, comunque, ti porta a doversi 

impegnare di più. Rispetto a e magari un uomo della tua stessa età con le tue stesse 

competenze le stesse capacità… 

Fatima: Parliamo anche quando eri a scuola insomma di dover studiare, di dover 

rimboccarsi le maniche qui perché...  

 Salma: Allora e sì ho sempre pensato di dovermi impegnare di più rispetto agli altri 

perché dovevo dimostrare di potermi meritare di poter essere trattata come tutti gli altri. 

Fatima: chi sono questi altri? 

Salma: La Maria di turno il Luca di turno e così via. Perché comunque vuoi o non vuoi… 

Hai un nome diverso. E già il fatto di avere... puoi dire che tua è mamma italiana che sei 

nata qui puoi dire tutto quello che vuoi comunque resti. Ah! vieni dal Nord Africa e vieni 

dal Marocco. No, quindi, secondo me arriva al momento in cui ti senti di 

dover dimostrare che puoi venire anche dalla Cecoslovacchia dal nord da qualsiasi pezzo 

dall'Alaska. Ma comunque se sei competente sei capace vali quanto valgono gli altri. E 
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capita ed è capitato di essere tra virgolette sminuita. Che poi non va neanche presa come 

cioè non devi neanche prenderla come una cosa negativa perché se ti dicono che sei 

marocchina non sei italiana e non la vedo come una cosa negativa diventa negativo 

quando vieni definita marocchina e quindi non degna oppure non puoi avere le stesse 

opzioni di Luca e Maria. Non so se mi sono spiegata.  

Fatima: Com'è che tu sei arrivata a pensare a questo? 

Salma: Perché ... è inutile dire che non è così, ma il fatto che tu non sei 100% italiana 

può portarti davvero meno opportunità degli altri. Perché? Perché ci sono persone che ti 

dicono no ma io preferisco assumere un italiano e preferisco dare opportunità a uno che 

è di qui e originario da dove vengo io e quindi esclude a prescindere senza neanche sapere 

che tipo di capacità e competenze ha una persona che magari ha origini diverse o ha un 

nome diverso o ha qualcosa in testa che ti porta a pensare che è culturalmente diverso. 

E quindi a me è capitato e quindi e ritengo che purtroppo ancora oggi meno rispetto a 

prima però ancora oggi. E se tu hai un credo o origini... Cose diverse tendi ad avere meno 

possibilità degli altri. Questo una ragazza musulmana come un ragazzo omosessuale 

come una ragazza piena di tatuaggi quando hai un qualcosa che va fuori dagli standard 

tendi ad avere meno opportunità. E quindi devi lavorare di più. 

Fatima: Cosa vuol dire lavorare di più? 

Salma: far vedere le tue capacità e le tue competenze devi impegnarti far capire che vali 

come persona. Se magari a una persona basta avere la laurea. Oltre alla laurea devo far 

vedere che ho le capacità per. 

Fatima: E tu hai fatto questo nella vita? 

Salma: io ho cercato di dare molto di più ma anche un esempio stupido ehmm... lavoro 

in negozio e tu fai le tue 8 ore. A me capitava e se mi prendevo una responsabilità di 

rimanere anche di più ma solo perché volevo che tutto fosse rispecchiasse me e quindi 

rispecchiarsi un poco non dico la perfezione però si avvicinasse quindi le cose per me 

devono essere fatte perfettamente. E se questo voleva dire stare un'ora in più oppure 

voleva dire che dovevo assumermi più responsabilità lo facevo. 

[…] 

Salma: Sto cercando di fare di tutto anche perché voglio che la gente lo riconosca. 

Che una persona possa dire: "guarda cosa ha fatto" eh.  

Fatima: C'è una missione in tutto quello che fai.  

Salma: Sì 

Fatima: Che è quello di? 
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Salma: io vorrei essere un esempio. 

Fatima: perché pensi che questo sia importante.  

Salma: È importante per me perché... Proprio per una questione di crescita personale. Mi 

piace dire cioè mi piace che la gente dica guarda ha studiato si è fatto il mazzo ha 

raggiunto quello che voleva. Vorrei fare quello che ha fatto lei e poi un po’ perché in 

quanto donna in quanto, in quanto Marocchina vorrei far vedere che anche noi possiamo 

raggiungere quello che... tu conta che io l'ultimo mio...allora che in Decathlon facciamo 

i colloqui con i nostri responsabili una volta al mese che sono praticamente dei momenti 

in cui racconti dove che cosa vuoi fare dove sei arrivata cosa vuoi raggiungere e racconti 

un po' come stai vivendo il lavoro e io al mio responsabile gliel'ho detto, gli ho detto che 

io voglio crescere, io voglio essere vorrei diventare la CFO quindi il capo della contabilità 

e dell'amministrazione. Quindi uno dei motivi per cui io voglio diventare e anche in 

quanto donna, in quanto donna musulmana. 

[…] 

Fatima: Ti devi candidare come CFO e ci sei tu e la Maria di turno. E dovete andare a 

fare il colloquio e ti chiedono e ti dicono perché tu rispetto a Maria? Tu cosa hai in più 

rispetto a Maria? 

Salma: al di là della tanta voglia di fare al di là che penso di essere la persona che può 

davvero portare un valore aggiunto che magari qualcun altro non lo può fare. Il valore 

aggiunto è cosa può essere oltre le mie capacità. Quindi il fatto che comunque riesco a 

parlare con le persone senza problemi riesco a interfacciarmi anche con persone di un 

grado maggiore di un grado minore tutto quello che vuoi ho anche magari in più è forse 

questo in più lo posso avere è l'avere una visione un po’ più ampia oltre alla visione 

dell'Italia di un italiano medio anche una visione un po’ più no… Perché. Perché avendo 

origini comunque marocchine e poi è una cosa che puoi avere anche se viaggi tanto no… 

avere una mente un po’ più aperta più flessibile. Ma essere originaria anche di un altro 

paese ti porta ad avere qualcosa in più. Avere un...Come te lo spiego un qualcosa che 

culturalmente mi ha resa quella che sono io adesso. E se sono qui a fare un colloquio da 

CFO vuol dire che qualcun altro l'ha visto in me, no? 

Fatima: tu sei nata in Italia. Hai la mamma italiana. Sei cresciuta in Italia e... Papà di 

origine marocchina. Come ti presenti al mondo? 

Salma: Come mi definisco allora sai qual è la questione che vengo ricondotta di più al 

Marocco non perché per le origini quanto per come mi vesto perché qui difficilmente uno 

pensa che una musulmana sia italiana musulmana allora sicuramente sarà marocchina, 
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tunisina etc. e quindi secondo me è perché obiettivamente se tu ti presenti ad un colloquio 

sei velata, la prima cosa che tu dici è quello al di là del dire sono musulmana 

che......perché ti dicono "ah però di dove sei di origine?" perché è la prima cosa che ti 

chiedono quindi oramai d'istinto mi viene da presentarmi così perché è la prima cosa  che 

ti chiedono anche per esempio sono andata a Taranto come ti raccontavo l'altra volta. La 

prima cosa che mi ha chiesto una persona che non conoscevo è: “ma di dove sei 

originaria?" e io ho subito detto sono di Reggio Emilia mi fa: "no no volevo dire 

originaria..." quindi ho capito, per le domande che ti fanno.  Alla fine, la domanda 

arriva quindi lo dico già così sei a posto e non me la fai… 

[…] 
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Interview with Ghislaine  

 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima: Ok allora sta registrando, domandina molto veloce che cosa stai facendo al 

momento qual è la tua occupazione? 

Ghislaine: Allora io al momento mi sono laureata all’UniBo in Economia e Commercio 

la laurea magistrale all’UniBo e attualmente sto lavorando in una società di revisione e 

ho iniziato con il tirocinio post-laurea con obiettivo poi dopo assunzione, quindi, è sempre 

legato al mio ambito di studio. Per fortuna è una cosa che ho sempre voluto provare quindi 

mi reputo abbastanza fortunata ad aver trovato subito così… 

Fatima: quindi hai fatto un tirocinio post-laurea e già ti avevano detto ti assumiamo…  

Ghislaine: diciamo che l'obiettivo finale è quello di assumere cercano sempre gente 

perché nelle società di revisione le persone si si scambiano. Cioè un cambiamento 

abbastanza continuo perché dopo oltre quattro anni in una società di revisione hai 

veramente un mercato del lavoro si amplia in maniera assurda quindi anche aziende clienti 

già magari che hai seguito quelle di cui hai revisionato i bilanci e hai fatto consulenza ti 

propongono proprio delle offerte di lavoro allettanti quindi molte persone magari vanno 

via in queste aziende.  

[…] 

Fatima: Mi ha colpito una cosa che tu hai detto come prima cosa hai detto che sei stata 

fortunata ecco una cosa che io sento molto tra i giovani.  Ehm… perché dici che sei stata 

fortunata oppure hai dimostrato di avere delle capacità? 

Ghislaine: hai ragione. Beh, allora diciamo che fortuna in un certo senso c'entra ma è 

ovvio che non è sufficiente per essere presa in una società del genere, la società di 

revisione più grande al mondo… ehm fortunata perché è un po’ una casualità un mio 

vecchio collega di università che lavora lì e ha detto noi cerchiamo non so che è andato 

mi han preso però. Comunque sì effettivamente alla fine è una fortuna perché comunque 

portando il velo magari non è semplicissimo trovare lavoro almeno all'inizio mi è capitato 

in diverse occasioni di non essere presa esplicitamente proprio motivo mi hanno detto: 

“aaa porti il velo per noi non c'è nessun problema più che altro per la clientela vieni magari 

togli il velo a lavoro poi fuori dal lavoro fai quel che vuoi,” oppure nei colloqui di lavoro 
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sono state fatte delle domande per niente inerenti né professionali quasi da denuncia cioè 

da denunciare però vabbè sono dettagli però alla fine sì pensandoci bene comunque non 

è solo fortuna perché comunque io ho le capacità…  

Ho fatto un percorso sempre abbastanza in linea uno dopo l'altro da relazioni 

internazionali per il marketing ho fatto la Triennale all’UniBo in Economia e Commercio 

qui dopo la magistrale sempre in Economia e Commercio e durante questa magistrale ho 

fatto un tirocinio alla Toyota alla banca della Toyota quindi tra l'altro lì mi avevano anche 

chiesto dopo il tirocinio di rimanere. Mi hanno fatto un'offerta di lavoro e poi quindi ho 

avuto quella anche come opzione un'altra opzione era un'altra un altro consorzio 

interuniversitario…  

[…] 

Ghislaine: specifico comunque ho notato magari nelle aziende più grandi con 

background comunque internazionale non mi hanno mai posto delle domande personali 

né di che origine sono né per quanto riguarda l'abbigliamento. 

Fatima: queste società di revisione fa parte di un…ha un contesto internazionale?  

Ghislaine: BDO sono gli acronimi dei tre fondatori un olandese un inglese e un tedesco 

se non ricordo male. Quindi si nasce proprio fuori dall'Italia come anche la Toyota la era 

la filiale della banca la holding sta nella la casa madre in Svezia. Però è tutto controllato 

dal Giappone anche lì non mi è mai stato inculcato niente non mi è mai stato chiesto di 

abbigliarmi in un certo modo né di evitare altri abbinamenti. Ovviamente adesso essendo 

una società di revisione è richiesto un certo dress code professionale soprattutto dai clienti 

ma quello come in banca come ovunque.  

Fatima: Ok ok ahm voglio ritornare su una cosa che hai detto prima e questa è una cosa 

m'interessa moltissimo hai detto che durante alcuni colloqui ti sono state poste delle 

domande. Potremmo dire un po’ inopportune che magari non erano rilevanti. Ti secca…  

Ghislaine: dirti che tipo di domande erano? 

Fatima: sì se puoi darmi alcuni dettagli perché sono dettagli molto importanti? 

Ghislaine: diciamo che era un periodo un po’ che c'era un qualche attentato. Nel 2016 

quello di Charlie Hebdo domande sono state tipo: “Ah ma cosa ne pensi di queste cose di 

questi attentati ma te conosci per caso qualche terrorista? Ma sei d'accordo?”.  Hai capito 

che tipo di domande? Sì, era illegale quella roba. Una mia amica quando l'hanno 

selezionata nel contratto prima di firmare no c'era la clausola che per cinque anni lei non 

poteva avere figli. Il che comunque se non una cosa illegale anche se la mette non una 

clausola contrattuale e lei firma comunque non è valido perché è illegale già dal principio 
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questi sono dettagli però questi tempi sono il tipo di domande che uno pensa di potersi 

aspettare il che è già brutto dire che uno potrebbe aspettarsi questo tipo di domande se è 

donna in un colloquio. Però c'è questa categoria che se sei ordinaria ti capitano queste 

domande se hai magari un background un po’ diverso c'è anche l'altra sfera di domande 

che possono capitare. [sigh] 

Quindi. Eh va beh così però alla fine se escono questo tipo di questo tipo di domande al 

colloquio ti fa già capire già che razza di azienda sia…  

[…] 

Col primo quello che mi ha chiesto di togliere il velo. Ho comunque cercato di capire il 

suo punto di vista purtroppo sono troppo empatica. Abbiamo discusso un po’ della roba 

perché io, comunque, quando una persona mi dice così io stessa non voglio più lavorare 

in quel posto. Ho cercato giusto di spiegarle il punto di vista che non può avanzare certe 

pretese perché comunque non può avere questi pregiudizi ma vedere che vantaggi può 

trarre da una situazione del genere. Niente abbiamo parlato un po’ poi me ne sono andata. 

Non mi sono… capisco ovviamente il suo punto di vista tutto quanto però non è che cerco 

di farmi valere…cioè farmi valere è una situazione se ne valesse la pena… io gli ho fatto 

vedere il mio punto di vista abbiamo discusso della cosa ovviamente non ero più 

interessata a quella posizione e basta. Quell'altro che mi ha fatto quelle domande 

purtroppo anche lì non ho…c’è…ehm. Abbiamo… diciamo che lì il colloquio si è 

spostato su un altro piano. A quel punto perché mentalmente anche lì non era più…c’è 

ero un po’ indisposta ecco…quindi…però non sono il tipo che discute troppo…Già prima 

soprattutto non ero così ehm ero molto più che ascoltavo ok quanto vuole poi vi dico poi 

dopo il mio punto di vista. Poi sono fatti suoi sinceramente quindi non ehmm… non ho 

sprecato troppe energie. Forse avrei dovuto rispondere in maniera un po’ più. Che 

mettesse dei limiti in modo che non potesse porre più domande del genere e di fargli 

capire l'errore che aveva fatto altro. Era un po’ più ingenua. Secondo me ehmm…Avrei 

dovuto…analizzando la situazione adesso magari avrei dovuto rispondere in maniera un 

po’ più forte però come detto non…ero diversa non era da me fare una roba del genere 

quindi…e poi vedevo sempre credevo sempre fosse una situazione un po’ che dovevo 

mantenere la mia professionalità anche se lui l'aveva per aveva fatto crollare la situazione 

già ponendo quelle domande però appunto erano comunque sempre i primi colloqui 

quindi uno non ha… 

[…] 
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Fatima: Fantastico un'altra cosa che hai detto prima. Hai detto che per quest’azienda per 

cui stai lavorando non ti hanno fatto domande strane perché ha un contesto internazionale 

e quindi le altre domande che ti hanno fatto sono state sempre fatte in aziende italiane? 

Ghislaine: In un'altra azienda Italiana, azienda tra virgolette perché era un sindacato la 

CISL, ho fatto due anni due campagne fiscali facevo l'operatore fiscale facevo 730 alle 

persone e prima c’era un corso di formazione che bisognava seguire di circa due mesi 

facevi l'esame e dopo vedevi se ti prendevano o meno per lavorare, io mi ricordo loro 

inizialmente non cose dirette non mi hanno detto mai in maniera diretta però hai presente 

quando percepisci loro che ti trattano magari in maniera diversa o ti trattano come se tu 

non capissi una mazza o che fossi magari un po’ più stupida o altro ma non so magari non 

credevano molto nelle tue capacità o altro capito? magari pensano che tu sia meno dotata. 

Non lo so… non lo so… sembrava che fossi la stupida di turno di turno anche se ero tra 

le più adatte al lavoro. Non è che lo dico così perché sono io però perché ho visto 

effettivamente le persone e il loro background. Quindi invece abbiamo iniziato questa 

cosa e infatti la tipa dell'agenzia mi diceva si raccomandava sempre con me: “mi 

raccomando stai attenta… non so che… sii puntuale lo so che tu sei capace.” Lei credeva 

in me però sapeva come erano gli altri quindi si raccomandava cioè dimostrati sicura e 

robe varie così…era super carina quella dell'agenzia. Però poi dopo aver fatto il percorso 

formativo ci siamo conosciuti un po’ meglio hanno capito che tipo di persona fossi. E 

infatti dopo che avevo finito ho iniziato a lavorare con loro quando ho finito di lavorare 

sono rimasti super dispiaciuti, hanno pianto robe varie però per dirti che c'è sempre questo 

pregiudizio iniziale e si percepiva anche se non te lo dicono magari direttamente o 

indirettamente tu lo percepisci capito?   

Fatima: come fai a percepirlo? 

Ghislaine: Ma lo vedi che ad esempio non so quando... è come quando dici: “Secondo 

me mi sta antipatica” hai capito? Sento che pensa qualcosa di me. Lui non mi conosce 

però pensa qualcosa di me crede di sapere qualcosa di me e di avere questo pregiudizio e 

in base a quel pregiudizio che lui ha cerca di trattarlo in un determinato modo perché se 

lui mi conoscesse non mi tratterebbe o non direbbe o non farebbe certe cose. Un po’ in 

generale quando dici se l'ambiente un po’ elettrizzato in modo negativo non che è 

emozionante è un po’ un po’ teso ecco. 

[…] 

Fatima: Mi sembra di capire che… Non hai avuto molte difficoltà a trovare lavoro… 
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Ghislaine: A trovare lavoro no. Però ovviamente quando magari uno studia vuole trovare 

un lavoretto per pagarsi, togliersi gli sfizi e trovare in pizzeria o fare qualunque lavoro o 

comunque che non richieda qualifiche o esperienze anche perché magari la loro 

retribuzione non è il massimo che non sei referenziato non hai esperienza in quell'ambito 

giusto…chissà magari quanti compagni di corso hai avuto che fanno il cameriere di sera 

o la cassiera in un negozio o altro, giusto con una cosa del genere per togliermi gli sfizi 

avere qualche soldino mio e un'entrata mia capito. Quelli sono alla fine i lavoretti per cui 

ho avuto le porte un po’ chiuse ecco.  

Fatima: mi interessa questa differenza tra società internazionale e società italiana. Il 

modo in cui sei stata trattata è stato diverso.  

Ghislaine: allora credo. Ecco perché secondo me forse magari sono presenti le persone 

straniere da meno generazioni forse rispetto ad altri Paesi europei più sviluppati dove 

trovi già la terza o quarta generazione con i nonni e bisnonni che sono magari erano lì già 

da tempo e quindi quindi sono un po’ più ehm… Non dico ecco…cioè sono più abituati 

alla presenza e alla loro presenza essendo lì da molte generazioni. 

Adesso sono arrivati a un punto in cui ricoprono magari ruoli importanti dentro la società 

e la comunità stessa cosa magari che ancora oggi già ehm…per dire magari siamo figli di 

persone immigrate che sono venute qua hanno fatto magari dei lavori umili anche se 

comunque erano hanno delle qualifiche o hanno dei titoli di studio validi e magari non 

sono riconosciuti. Noi siamo forse la prima generazione per altri magari una seconda 

generazione di persone che iniziano a fare delle professioni un po’ più qualificate e 

specializzate e professionalizzanti come ad esempio non solo medici avvocati ingegneri 

liberi professionisti ehmm era un po’ magari sono ancora agli esordi, quindi, non è 

semplicissimo magari vedere persone “come noi” che comunque ricoprono certi ruoli 

certi ruoli. Mi viene da pensare quando ero al CAF che una persona non si fidava della 

dichiarazione che gli avevo fatto e quindi ha chiesto che il mio responsabile facesse lui la 

dichiarazione e quindi è andato a  chiamarlo e quant'altro e lui gli ha detto onestamente 

guardi lei è lei è bravissima quindi mi fido di quello che ha fatto e se lei ti dice così è così 

perché magari non so gli ho fatto una dichiarazione alla fine della dichiarazione risultava 

a debito sto qua doveva pagare sto qua gli giravamo perché devo pagare robe varie e 

quindi ha messo in discussione magari la mia capacità, magari quando ti vedono così 

dicono  cioè una persona con il velo che lavora negli uffici o comunque fa dei lavori per 

i quali è richiesta una determinata istruzione o esperienza comunque delle qualità 

particolari capito. Quindi secondo me è quello però ora che ci penso. Ero stata contattata 
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no mi ero candidata ne niente da un'azienda credo che abbia un background italiano 

perché sono andata a cercare l'origine dell'azienda e ha origini bergamasche quindi era 

un'agenzia assicurativa che mi ha contattato appunto perché avevano visto il mio 

curriculum su AlmaLaurea e avevano fatto un'offerta. Però io sinceramente non ero 

interessata sono andata a vedere che azienda fosse nel mentre ero andata a vedere e ho 

visto che aveva background italiano, quindi, dipende poi magari dall'entità della… dalla 

grandezza della società. Perché ho letto anche comunque delle ricerche e dicevano che le 

aziende con del personale che hanno magari persone con background diverso oppure più 

internazionali hanno raggiungono comunque dei risultati mediamente più elevati rispetto 

ad altri perché se tu ci pensi la fortuna magari di avere una persona che ha un background 

diverso quindi è magari bilingue conosce oltre alla cultura occidentale anche quella 

orientale e quindi hai praticamente un mediatore in più oltre alla professione alla alle 

caratteristiche peculiari per cui magari l’hai assunto hai anche un mediatore in più magari 

può esserti utile per capire determinate cose o analizzare le varie situazioni da diversi 

punti di vista cioè non è solo… non bisogna vedere solo “ah è diverso ah… sarà 

retrogrado” oppure sarà chiuso mentalmente oppure non so che… bisogna vedere quei 

punti ehm punti a favore nelle situazioni. 

Fatima: quindi il background migratorio è una risorsa…  

Ghislaine: decisamente decisamente ovviamente non si discute però ecco… Poi magari 

se vai nelle grandi città non so… a Milano, Torino dove magari ci sono più persone anche 

di diverse origini internazionali magari lì non so sono più abituati non saprei dirtelo però 

io vivendo a Imola il circondario sono comunque persone abbastanza non super aperte 

mentalmente magari perché vivono nel loro paesino vivono comunque la vita qua intorno. 

Non tutti magari sono andati molto all'estero anche se vanno all'estero non è che fanno 

quelle vacanze per acculturarsi ma fanno una vacanza nel villaggio turistico cioè come 

andare in riviera o altro non è che hanno vissuto chissà che cosa di esperienza, quindi, 

dipende un po’ dalle persone davanti. Sì sono un po’ meno acculturati da quel punto di 

vista meno aperti mentalmente. 

[…] 

Ghislaine: L'ho fatto principalmente per i miei perché alla fine è un investimento che loro 

hanno fatto e un giorno vorrei ripagarli di quello che …dell'investimento che hanno fatto. 

Quindi sicuramente perché anche se per dare anche soddisfazione a loro perché se guardi 

dal punto di vista magari economico in quel momento conveniva di più, comunque, con 

un diploma di ragioneria le lingue e un lavoro come i miei compagni lo avrei trovato 
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anche perché avrebbe fatto dei mini-stage all’hera e alla cefla non so se hai presente come 

azienda. Alla fine, è un percorso che ho completato che ho portato a termine per dare 

anche tutte queste soddisfazioni per me ma non è questa è una cosa è un aspetto 

secondario l'ho fatto principalmente per i miei genitori. 

Fatima: Pensi che l’orgoglio abbia giocato un ruolo, ossia hai pensato che come persona 

di seconda generazione tu debba fare qualcosa di meglio dei tuoi genitori? 

Ghislaine: No forse se avessi fatto questa domanda nel 2015 quando ho iniziato 

l'università forse sì... Però ora che ci penso non credo che il percorso accademico sia così 

indispensabile per migliorare la propria situazione o ne è valsa la pena che si spostasse in 

un altro paese per offrirgli un futuro migliore perché ok allora e se magari figli di 

immigrati o altro ha il suo perché fare un percorso del genere e non tutti magari nostri 

compagni italiani di origini italiane hanno fatto questo percorso accademico. Però magari 

se sei straniero e vengono magari a sapere che fai l'università ma che brava… robe varie 

magari è un modo per contribuire a migliorare il modo in cui veniamo visti o dire magari 

che siamo capaci anche noi. Però se guardo dal punto di vista professionale se pensi il 60 

per cento delle professioni che esistono oggi 30 anni fa non esistevano quindi non esisteva 

neanche un percorso accademico. Adesso esistono dei master dell'università per l'e-

commerce per l'imprenditoria digitale marketing digitale non so che cioè capito quindi 

molte cose, fare poi dopo dei percorsi accademici per quelle cose magari sono diventano 

abbastanza indietro con le informazioni perché è delle cose che devono essere colte sul 

momento. Il marketing si deve studiare il marketing cioè non è che esistono dei manuali 

prefissati veri e propri è tutto nella scoperta del momento quindi secondo me ognuno deve 

dare un attimo essere un po’ coerente con sé stesso e capire che cosa vuole fare e in base 

a quello ehm intraprendere il percorso si deve fare un corso professionalizzante si deve 

andare all'università ovviamente per diventare medico o altro non è che basta fare magari 

due anni di pratica in ospedale poi dopo ecco no. Bisogna essere un po’ coerenti con ciò 

che si vuole però io inizialmente scelsi questo percorso perché volevo fare quello che sto 

facendo adesso non è magari è una cosa è una professione per cui non sapevo neanche 

l'esistenza ok sapevo del commercialista il revisore. Semplicemente credo che essendoci 

adesso molte persone magari che cercano un lavoro o altro loro facciano questa… fare 

l'università è già parte della selezione secondo me, non è per forza indispensabile per certi 

ambiti…  

Fatima: è un vantaggio… 
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Ghislaine: Esattamente, uno dei capi che proprio lui ne sa a pacchi come si dice non 

prende la retribuzione adeguata perché lui non ha il titolo di studio adeguato. È tutto un 

po’ un po’ contorto però per dire secondo me è la fine di un percorso educativo 

accademico è solo parte della selezione non lo vedo così determinante ma magari lo dico 

perché ho finito il mio percorso di studi però magari il modo in cui sono stata cresciuta 

mi faceva vedere l'università come una cosa indispensabile. Se però è una cosa che ti dico 

adesso no io avrei desiderato magari avere un talento da coltivare da renderlo professione 

e qualcosa che mi appassionasse in modo tale che la mia passione diventasse un lavoro 

da cui magari una cosa del genere ci si guadagna anche molto di più capito. Fai una cosa 

che ti piace e ci guadagni vivi anche in un certo di un certo livello. Però non c'è non sono 

dotate di niente. Ho fatto un percorso accademico che mi ha portato qua però per cinque 

anni magari il mio ragionamento è cambiato valutato l'università in modo diverso. 

All'inizio inizio appunto l’avrei sicuramente inteso come una cosa da fare che ti piaccia 

o no era da fare 

Fatima: Perché hai fatto ragioneria e poi economia e commercio? Perché finisci le medie 

e i tuoi insegnanti, insomma, ti devono guidare. Sono stati i tuoi insegnanti o sono stati i 

tuoi genitori o tu, perché hai fatto ragioneria? 

Ghislaine: dall'inizio alla fine delle medie e il foglio in cui mi avevano consigliato i 

professori mi hanno consigliato o il liceo scientifico o liceo linguistico perché mi 

piacciono le lingue. Il liceo scientifico l’ho visto come una continuazione delle medie 

perché le materie erano sempre le stesse. C'era più latino che io ho fatto già un corso di 

latino e non mi intrigava molto e poi dopo sono andata… i miei hanno detto qualunque 

percorso tu scelga non diciamo vai li vai la perché comunque si sapeva che il liceo sono 

un po’ più magari ti accultura un po’ più prestigioso rispetto a un istituto tecnico 

commerciale un istituto professionale. Io volevo fare la alberghiera perché mi piaceva 

cucinare. Però magari era una visione un po’ diversa da quella che avevano i miei genitori.  

Fatima: perché non hai fatto alberghiero? 

Ghislaine: perché non lo ritenevo… Perché più che altro era… uno era lontano da dove 

sono io. 

Fatima: Riolo Terme?  

Ghislaine: Riolo Terme esatto. E poi volevo magari una cosa un po’ più mi piaceva anche 

un po’ vedere l'ambito dell'economia diritto quelle cose lì e in più c'erano le… si 

continuava con una lingua e quindi volevo continuare anche lo studio della lingua e quindi 
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ho scelto, i miei hanno detto qualunque cosa però sappi che una volta che fai quel percorso 

li se fai quel tipo di superiore non venire a dire che vuoi cambiare. 

Quindi se fai una cosa falla fino alla fine. Quindi ho scelto dopo il Paolini che è appunto 

quello lì ho fatto quello con relazioni internazionali per il marketing e quindi è stata una 

scelta mia non ho seguito quelle dei prof. Alla fine poi dopo per la scelta dell'università 

mi piaceva molto mi ricordavo il disegno tecnico alle medie e volevo quindi fare 

ingegneria edile vidi il piano di studi e che mi intrigò molto…  

Ho detto bene le lingue perché mi piaceva molto studiare le lingue. Solo che non adoro 

tanto leggere che si leggono tanti libri quindi ho detto non mi annoio a leggere così poi 

dopo credo che più vedendo anche il mondo del lavoro dicevo e scusa se io studio questa 

lingua per due tre anni, comunque, non parlerò come una madrelingua quindi al lavoro se 

io fossi titolare di un lavoro e dovessi scegliere prenderei piuttosto un madrelingua uno 

che ha studiato la lingua. Quindi ho pensato bene faccio un'altra facoltà poi se voglio 

approfondire la lingua posso andare a all’estero qualche mese... ho risparmiato tre anni di 

università per dire e così ho deciso di fare economia. Inizialmente pensavo di fare 

economia in inglese ma tempo che ho deciso ho cambiato idea mille volte. Quindi il 

tempo di decidere era già chiuso l'esame di ammissione, era già passato l'esame di 

ammissione per economia e lingue rimaneva quello in italiano come ho provato per 

economia e commercio sono entrata e ho poi dopo ho continuato fino alla fine quella 

magistrale sempre in quell'ambito. 

Fatima: mi collego a una cosa che hai detto prima. Ehm, tu hai parlato di cosa ti 

appassiona che avresti non so se ho capito bene che avresti voluto fare qualcosa che ti 

appassionasse di più? 

Ghislaine: avrei voluto avere una dote naturale o una propensione verso qualcosa in 

particolare che potessi trasformare magari in una professione. Ok non so. 

Fatima: ti faccio l’ultima domanda e poi ti lascio andare … come hai detto tu non ci sono 

tante persone come noi che fanno un lavoro di alto livello. E tu pensi che questo ti abbia 

un po’ influenzata nel senso che ti sei mai chiesta mentre cercavi lavoro eccetera. Ti sei 

mai detta… ahm…ma tanto non mi prenderanno mai perché non aveva e non avevi degli 

esempi con cui… 

Ghislaine: con cui confrontarmi. Sicuramente all'inizio perché a vedere magari le persone 

che avevano certi pregiudizi o pensieri altri magari non mi prendono neanche ma ti dico 

anche perché io mi ricordo alla Triennale dovevo cercare un posto dove fare il tirocinio 

curriculare gratis, quindi, non era neanche retribuito. Scrissi a tutti gli studi convenzionati 
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di Imola, quindicina di studi e non ho avuto risposta positiva da nessuno e direi gratis. E 

nel mentre comunque sentivo gente che conoscevo commercialisti che si continuavano a 

lamentare che non trovano nessuno che vuole fare la pratica o stanno perdendo la 

professione del commercialista perché bisogna fare la gavetta all'inizio io dico ma 

scusami eh. C'è chi si offre perché ho anche una compagna che ha un cognome di origine 

ucraina russa e quindi palesemente il nome lo capisce subito e se casualmente tutti i nostri 

compagni avevano cinque o sei uffici studi tra cui scegliere e noi le due fesse che erano 

senza studio. Due domande te le fai.  

Fatima: è perché mi stanno discriminando…  

Ghislaine: dopo qualche mese lei che ha trovato io, comunque, non ho trovato ormai 

amen non era obbligatorio tirocinio era opzionale quindi potevo scambiare quei crediti 

con degli esami in più. Quindi feci degli esami in più. Quindi ovviamente io mi candidavo 

soprattutto all'inizio e mi candido e chissà se trovo bene senno amen. Come ad esempio 

alla Toyota io mi sono candidata nel mentre mi ero candidata…ho mandato una 

cinquantina di mail capito altrove che siano studi o altre aziende. 

Fatima: Però non hai mai esitato comunque a continuare a cercare  

Ghislaine: Non è che ho fatto tutti questi anni di studio per cui dopo starmene senza 

lavoro ci mancherebbe ma neanche non mi bastava neanche trovare un lavoro così e basta 

un lavoro qualunque perché volevo comunque essere compensata in proporzione, 

comunque, ai miei studi e sacrifici ma certo. 

Fatima: Tu pensi che le cose miglioreranno?  

Ghislaine: Sì sì secondo me man mano non è che diventerà più facile però... Mmm 

allora..ehm…un po’ difficile. Secondo me ci saranno più figure che ehm… Usciranno 

comunque e andranno a coprire comunque ruoli un po’ più importanti non è ancora facile 

però ehm...perché non siamo ancora abituati però pian piano essendo comunque in tanti, 

sicuramente la situazione migliorerà, vedremo più persone perché saranno più… perché 

comunque molte persone si stanno specializzando. 

Fatima: Quindi ma è uno sforzo che deve partire solamente da noi o deve partire anche 

dalla “maggioranza” e mi riferisco all’Emilia Romagna di fare anche la loro parte? 

Ghislaine: sicuramente ci deve essere un lavoro da tutte e due le parti perché se io non 

avessi avuto se avessi tutte le persone che avessi incontrato nei colloqui fossero stati come 

quelli che hanno fatto domande inopportune adesso magari starei ancora cercando. Quindi 

è un lavoro ambi direzionale non è che siamo solo noi che dobbiamo comunque 

specializzarci non demordere e continuare comunque a pretendere ciò che di diritto, 
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comunque, ciò che ci meritiamo senza declassarci perché capisco inizialmente uno dice 

ok io ero così pensavo così inizialmente finché non trovo il lavoro che mi piace comunque 

comunque lavoro lo faccio senza nessun problema capito. Quindi finché non inizio 

magari… così nel mentre acquisisco pratica però non è che dormo sugli allori adesso 

perché ho una posizione o altro ma continuare a cercare qualcosa che mi elevi ancora di 

più. Quindi ovviamente però bisogna vedere anche cogliere l'opportunità e vedere un 

attimo capire dove cercare e così c'è. Non bisogna poi dopo scendere troppo a 

compromessi. 
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Interview with Layla  

 

The interview was abridged for relevance. 

 

[Some initial discussion took place before the recording began] 

 

Fatima: qual è la tua occupazione al momento? 

Layla: studio Digital Humanities a Genova. E a contratto lavoro freelance come fotografa 

Fatima: Come mai hai deciso di studiare Lingue e Letterature Straniere e perché sei 

andata avanti con Digital Humanities?  

Layla: diciamo che principalmente non sapevo cosa cavolo fare la cosa più semplice era 

andiamo per le lingue. Impariamo magari un po’ la nostra cultura ecc. Impariamo 

qualcosa che magari è utile vediamo sperimentiamo ho capito che non mi piace il mondo 

degli umanisti per la magistrale andiamo a fare qualcosa di più tecnologico sono andata 

a fare digital humanities che è una sorta di informatica umanistica con un po’ di cognitive 

ergonomics. Altre cavolate e insomma un po’ particolare.  

Fatima: hai fatto questo cambiamento è interessante, l'hai fatto perché non ti piaceva più 

o perché hai visto ok magari se faccio questo master è in un ambito nuovo particolare 

magari ho più possibilità di trovare e trovare lavoro oppure c'è solo interesse?  

Layla: Per entrambi. L'intenzione era quella di diventare docente, comunque, a rimanere 

in ambito accademico con le lingue insegnare sociolinguistica ste cose qua e poi mi sono 

detta che è troppo lungo il percorso poi non è neanche sicuro e non hai delle skills in 

mano. Bene allora proviamo digital humanities perché poi si è acceso un pallino per la 

Software Engineering ho detto proviamo a diventare programmatrice e poi anche perché 

coding queste cose danno più possibilità di lavoro è comunque più gratificante di 

insegnare lingue. 

Fatima: tu hai fatto poi il tecnico, ragioneria a Lugo, quali sono state le persone che 

hanno influenzato il tuo percorso educativo, famiglia, insegnanti, amici o è stato tutto 

un’idea tua? 

Layla: Ma magari non diciamo che mio padre per esempio mi ha influenzato un sacco 

per proseguire gli studi. Ci teneva che io studiassi facessi università dottorato tutte queste 

cose qua. Mia madre magari non gliene fregava più di tanto basta che studi trovi lavoro e 

basta. E la scelta, per esempio, alle medie...volevo fare linguistico però alle medie, avevo 

la media un po’ scarsa per fare il liceo linguistico ehm “dovresti fare un professionale” 
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mia mamma dava retta ai prof non quello che io volevo fare. Io ho iniziato con il 

linguistico poi per problemi personali e familiari non sono riuscita e quindi ho cambiato 

verso ragioneria che era poco più gestibile la cosa e sì influenze tutte negative. 

Fatima: In che senso influenze negative? 

Layla: Sono le persone che mi erano intorno anche mio padre erano: “eh ma hai voti 

bassi,” vedevano solo quello e non quello che mi interessava comunque le mie capacità e 

talenti vedevano i risultati scolastici e dicevano: “sei un po’ scarsina forse è il caso di fare 

qualcosa di più semplice” ma scarsa cosa c’erano dei motivi non è che ero stupida. Quindi 

magari non hanno dato conto a queste cose a parte mio padre non c'era nessuno che diceva 

anche se magari sei scarsa in certe cose puoi comunque studiarle impegnarti a recuperare. 

Non ho mai avuto quella figura nella mia vita e quindi… 

Fatima: tuo padre invece era quello che diceva “voglio che tu studi che tu abbia una 

laurea e dottorato” eccetera. Secondo te secondo te per quale motivo invece tuo padre era 

così impuntato su un'educazione prestigiosa? Perché quello che stai facendo alla fine è 

abbastanza… 

Layla: forse per un aspetto culturale diciamo che nella mia famiglia in Tunisia sono tutti 

laureati tutti dottori ecc. Quindi anche lui è un veterinario dottorando quindi era 

importante la laurea importante essere qualificati avere più qualifiche eccetera e quindi 

per esempio mia mamma ha solo il diploma è molto semplice, ha studiato un pochino poi 

è andata a lavorare.  

Fatima: che cosa fa tua mamma? 

Layla: adesso lavora in un ristorante. 

Fatima: riguardo ricerca lavori eccetera. Qual è stata la tua esperienza? 

Layla: ricerca tanta, lavori un po’ meno. Allora una piccola premessa a scuola ho fatto 

due stage uno alla Conad che è stata una cosa infernale praticamente ero una schiava e 

l'altro ci ho fatto l'impiegata alla CGIL molto carina e sì nella ricerca mi sono basata più 

su queste due esperienze che avevo quindi supermercato operatore punto vendita o 

impiegata segretaria in ufficio e ho cercato cercato i primi anni è stato difficile perché 

spesso mi rigettano dicendo “ah zia hai il velo” “eh mai hai questo” per dirti c'era 

un'offerta di lavoro carina a Lugo e mi avevano scartato soltanto perché ero di Ravenna 

e non avevo la macchina e a loro tirava solo il fatto che io prendessi il treno per andare a 

lavorare qui e a parte questo poi vabbè un po’ più avanti ho dovuto abbassare gli standard 

per il lavoro no quindi mi sono messa a fare delivery quelle cose lì. Poi ho fatto la 
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promoter e poi quest'estate ho fatto la scaffalista all’Eurospin quindi ho dovuto abbassare 

il mio standard cioè. 

Fatima: Hai abbassato lo standard. Perché sei scesa a questi compromessi? 

Layla: Io cercavo sempre impiegata o segretaria un lavoro semplice tranquillo e 

comunque ho anche le competenze per fare quella roba. Però o mi scartavano per il velo 

queste cose qua o perché magari ero straniera oppure semplicemente non mi 

rispondevano. Quindi ho visto che quella roba lì non funzionava. Cerchiamo un altro tipo 

di lavoro e basta. 

Fatima: Quindi per lavori un po’ più prestigiosi… Hai avuto un pochino le porte chiuse. 

Quando hai abbassato lo standard…hai avuto più possibilità?  

Layla: Mi rispondevano tranquillamente sì per questi due ultimi lavori come promoter e 

scaffalista mi hanno preso subito a noi servono persone che sappiano lavorare e basta. 

Fatima: pensi che la conformazione dell’Emilia-Romagna ponga degli ostacoli 

particolari? 

Layla: diciamo che a Milano, per esempio, è una cultura diversa lì anche la diversità non 

solo dal punto di vista nazionale o religiosa è visto comunque come una fonte di ricchezza 

anche se banalmente ti vesti strano, sei anche un motivo di attrazione per i clienti diciamo 

no e invece qua per esempio anche magari anche se italiano ti vesti strano…capelli strani 

ste cose lì già fai un po’ fatica a trovare lavoro però. 

È più difficile se sei straniero che ti dicono ah ma… non so se sa la lingua non so se il 

permesso di soggiorno quindi magari un giorno c'è un giorno e un giorno non c'è e cioè 

il velo quindi i clienti mi hanno detto una volta cose così, comunque, sì è un posto un po’ 

sfigato per cercare lavoro. Però secondo me c'è il lavoro c'è solo che preferiscono darlo 

ad altre persone. 

Fatima: chi sono queste altre persone?  

Layla: of course white people ovviamente il classico individuo bianco magari del posto 

ma anche i collegamenti magari sono vicino di casa insomma è un po’ un po’ 

provincialotta quindi i collegamenti contano. Sì, principalmente italiani poi massimo 

massimo gli europei tipo francesi le persone che sono considerati stranieri però sono 

stranieri di classe A quindi ci sta poi magari dopo francesi ci sono gli inglesi poi dopo 

quelli dell'est poi vengono i colorati. 

[…] 

Fatima: prossima domanda. Ci sono dei percorsi lavorativi a cui tu hai pensato e che hai 

scartato per qualche ragione? 
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Layla: Ma non necessariamente non avevo chissà che progetti a parte magari qualche 

volta fotografia la proposta come fotografa in qualche rivista locale che cosa è qua per 

prendere qualche commissione.  

[…] 

Layla: io voglio andarmene da Ravenna dall'Italia perché non è il mio posto e quindi 

Fatima: cosa vuol dire non è il mio posto? 

Layla: Ma semplicemente non la sento casa mia non mi sento realizzata sotto ogni aspetto 

personale e professionale non mi sento accettata in un certo senso probabilmente quello 

potrebbe anche essere semplicemente il mio approccio alle cose che magari è da cambiare 

però anche a livello di mentalità troppo chiusi troppo lamentosi nessuno fa niente non mi 

piace a livello di mentalità  

Fatima: ti secca parlarmi un attimino delle tue esperienze con i colloqui di lavoro ne hai 

avuti un paio? Domande inopportune… 

Layla: Ma non necessariamente a parte magari qualcuno che mi ha chiesto di togliere il 

velo durante l'orario di lavoro normalmente mi chiedevano solo di me basta. 

Fatima: quando ti sei sentita dire questo tu hai rinunciato, come hai reagito?  

Layla: scarto l’offerta e cerco qualcuno che mi assuma così come sono non voglio 

compromettere la mia identità per nessun motivo. Io semplicemente non capisco e mi 

dicono una cosa per me i motivi per cui invitano le ragazze a togliere il velo per me non 

ha senso cioè non portano nemmeno a un miglioramento della situazione attuale.  

[…] 

Fatima: ma cosa intendi per migliorare la situazione o peggiorare la situazione? 

Layla: Se un datore di lavoro diciamo richiede a una ragazza di togliere il velo per non 

spaventare i clienti o comunque per essere più accettabile. La gente comunque rimarrà 

con l'idea che non esistono lavoratrici con il velo e che le donne velate sono oppresse che 

non lavorano che non possono lavorare o per altri motivi no o comunque per le donne 

velate come un ragazzo cinese magari per un africano. Dicono questi qua semplicemente 

non vogliono lavorare e non hanno le competenze per fare determinati lavori perché se io 

vedo continuamente una persona tendenzialmente chiara o comunque senza velo senza 

certi segni particolari mi abituo a un’idea che che già ho e la considero normale non so se 

ha senso come discorso [laughter] 

Fatima: Hai menzionato tantissime cose importanti, riguardo gli esempi allora se non 

abbiamo donne con un background che fanno lavori diciamo di alto livello non ci 
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abitueremo mai a normalizzare questo e deve essere normalizzato, tu pensi che la 

mancanza di esempi ti influenzi?  

Layla: rende la cosa più difficile perché ti convince che guarda non ci sono altre ragazze 

come te quindi potresti essere la prima quindi cioè ti mette ansia dici va beh magari sono 

la prima o magari se non ci sono è perché l'hanno scartata quindi perché dovrebbero 

prendere me poi un sacco di paranoie eccetera. Vai a pensare che magari non hai 

qualifiche per fare quel determinato lavoro ecc. Però non è assolutamente vero. 

Fatima: E tu non hai mai visto donne con il nostro background in posizioni di alto livello 

tu?  

Layla: Ma adesso quando ho iniziato la ricerca del lavoro era molto più complicato. 

Adesso invece sta diventando un po’ più normale. Non siamo a livello magari in 

Inghilterra o qualcosa che trovi qualsiasi persona velata a fare qualsiasi lavoro. Però ci 

stiamo muovendo. Di recente ho visto le ragazze velate lavorare all'aeroporto di Bologna. 

E tipo mi sono detta wow cosa siamo arrivati già a questi livelli.  

[…] 

Fatima: Quali sono gli ostacoli secondo te per persone come noi visto che siamo i primi 

ad avere un livello così alto di istruzione e magari forse ad avere lavori un po’ più 

prestigiosi. Se dovessi pensare ad alcuni ostacoli quali sono gli ostacoli secondo te? 

Layla: il primo probabilmente che non hai una figura di riferimento e quindi hai un 

percorso tutto da solo ideare delle scorciatoie e capire come funziona il sistema. Come 

ingannare il sistema se va contro di te e farlo funzionare finche ti assumono. A parte 

questo secondo me se sai dimostrare che sei una persona capace con le qualifiche eccetera 

già quello è abbastanza. 

Fatima: C'è mai stato qualcuno in tutti i lavori che hai fatto che un po’ ha dubitato delle 

tue capacità?  

Layla: Mi sono sempre trovata bene. Magari all'inizio se ti vedono sei quella Muslim 

quella tra virgolette la Maghreb di turno ecc. Quindi magari non capisci l'italiano magari 

stupida ecc. Io ho sempre dimostrato di essere molto più intelligente degli altri, quindi, 

dopo rimangono un po’, “ah ma ma tu sei brava in questo” e io “sì hello cosa ti aspettavi?” 

quindi anche perché ho sempre fatto lavori che magari erano molto semplici rispetto a 

quello di altre realtà, banalmente quando ho fatto lo scaffalista… Quando ho detto che 

avevo 23 anni ed ero laureata erano “what tu sei laureata!” e poi comunque facevo 

osservazioni ovvie per loro non lo erano proprio loro e quindi sono diventata quella 
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intelligente la persona che sembra ignorante una classica ignorante straniera sono 

diventata la più intelligente, ma sono cose riguardo gli stereotipi e insomma… 

Fatima: secondo te in che maniera essere una donna musulmana con un background 

migratorio ci mette in una situazione di vantaggio invece rispetto a una donna italiana 

nativa. Qual è il nostro valore aggiunto?  

Layla: Allora innanzitutto abbiamo un bagaglio culturale molto più ricco rispetto a una 

persona una persona europea. Siamo un po’ più… abbiamo più consapevolezza abbiamo 

un'idea di come sia l'Europa e magari la nostra area geografica. Poi anche a livello 

religioso se sei una ragazza musulmana hai più contatti con altre persone di diverse 

nazionalità. Banalmente nella nostra zona c'è un sacco di macedoni albanesi senegalesi 

conoscendo e frequentando anche la moschea eccetera un po’ capisci che tipo di mentalità 

come funziona il loro mondo quindi quello può essere d'aiuto. 

[…] 

Fatima: hai mai cercato di vendere queste cose? 

Layla: Forse no perché appunto mi sono candidata per lavori un po’ più semplici, però le 

ho sfruttate durante la mia stagione alla CIGL, facevo ufficio immigrazione conoscevo 

bene male cioè molto semplicemente so come si scrivono i nomi in albanese so come si 

pronunciano e quindi a loro faceva comodo perché non devo stare lì a fare lo spelling. 

Perché sono più in contatto con loro. 

E poi comunque so anche capire anche a livello di comunicazione sono persone che non 

sapendo l'italiano utilizzano una certa sintassi che è basata sulla loro lingua e quindi 

conoscendo come ragionano riesci a interpretare i loro messaggi magari un italiano dice 

ma che sta dicendo, non si capisce niente e io invece ero capace di interpretare.  

[…] 

Fatima: Ma secondo te perché perché non valorizziamo le cose che sappiamo fare… 

Layla: Forse per una questione culturale sociale che di certo l'uomo è visto come quello 

che porta il pane a casa, insomma, ed è quello più capace anche in certi ambiti lavorativi 

a livello scientifico tecnologico quindi si dà per scontato che l'uomo sia capace cioè 

l'uomo non è capace perché è obiettivamente più capace semplicemente ha più accesso a 

certe risorse. L'uomo lavora da molto più tempo quindi ovvio che siano più avvantaggiati 

abbiano accesso a conoscenze quindi...diciamo che siamo ancora non è una realtà nuova 

però insomma. E che c'è anche questa pressione. Se una donna potresti rimanere incinta 

ma in realtà dovresti pensare ai figli e l’uomo dovrebbe lavorare.  Secondo me è una 

pressione culturale sociale anche ma anche in Europa succede così non solo in altri paesi. 
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Fatima: È una pressione sociale e culturale. A cosa ti stai riferendo in questo momento ti 

stai riferendo alla sfera italiana o alla sfera ungherese-tunisina? 

Layla: no no sfera globale.  

Fatima: Come hai cercato di combattere queste cose qui nel tuo piccolo se tu ci pensi? 

Layla: Io se c'era qualcosa da abbattere l'ho sempre cercato di abbattere con lo studio. 

Magari mi dicevo: “a ma tu magari non riesci a fare questo.” Non c'è motivo neanche che 

provi perché tanto sei una donna è più difficile per te. Io invece studiavo studiavo studiavo 

ma poi ci sono altre cose che magari facevo tranquillamente a casa mia perché magari 

non so i miei genitori avevano una certa visione su cosa una donna musulmana dovesse 

fare. Però ecco quelle sono altre cose, però ecco se ho fatto qualcosa l’ho sempre fatta a 

livello di studio. Cioè ho sempre cercato di provare il contrario di quello che mi dicevano. 

[…] 

Layla: Alla fine ci vuole solo un po’ di testa un po’ di strategia…c'è meno lamentele 

meno piagnucolio e più azione. C’è poi poi ognuno…cioè io ho le mie strategie ecc… 

Fatima: Quali sono queste strategie? 

Layla: Se ti dicono che non sai fare una cosa tu la prendi come una sfida e…fai vedere 

che sei anche meglio di quello che si potevano aspettare ecco,  meglio della concorrenza 

quindi tu vai cioè non lo fai perché devi far vedere che sei superiore no semplicemente la 

prendi come una sfida e diventi anche una persona migliore perché nel momento in cui ti 

metti sotto acquisisci più di quello che sapevi prima e quindi di conseguenza diventi una 

persona migliore non lo fai perché devi dimostrare qualcosa agli altri ma lo fai per te 

stessa.  

[…] 
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