
Il mio nome è Carla Antonietta Di Condio. 

La  mia storia è la storia di una figlia di genitori emigrati dalla Puglia per dare alla propria famiglia 
un futuro migliore. Una famiglia operaia, dei genitori che hanno insegnato a me ed alle mie due 
sorelle il valore del sacrificio e della conquista con le proprie forze di piccoli e grandi traguardi. 

Due genitori che ci hanno trasmesso il valore dell’indipendenza mentale e per questo hanno 
sempre dato valore all’istruzione come mezzo per potere affrontare ogni piccolo o grande muro. 
Abbiamo messo subito alla prova ciò che ci è stato insegnato quando siamo rimaste da sole ad 
affrontare il mondo con le nostre sole forze mentre i nostri coetanei avevano i pensieri che si 
hanno a 15 o 20 anni.

 Dopo il diploma al liceo linguistico ho iniziato il percorso universitario, comunicazione 
interculturale, rimasto ahimè ancora incompiuto.

 Ho fatto tanti corsi e ho portato avanti le mie grandi passioni: la Musica e la Fotografia. 

Ho svolto diversi lavori nel campo della piccola e grande distribuzione e successivamente presso 
una grande azienda petrolifera nell’accoglienza degli ospiti. In questo campo ho lavorato per 11 
anni e sono diventata RSA avendo parecchi colleghi fatto il mio nome per rappresentarli. Ho 
accettato subito perché penso che se si vogliono cambiare le cose le parole non bastano, bisogna 
agire. Il senso di giustizia, il desiderio di cambiare in piccolo il mondo mi ha sempre accompagnata 
e continua a farlo. In quell’azienda ho, insieme ai colleghi ed agli altri delegati, fatto uno sciopero 
lungo più di 4 mesi alla fine dei quali abbiamo costretto alla società subentrata nell’appalto dei 
servizi ad ascoltarci e a darci ciò a cui avevamo diritto. Come spesso accade in questi casi chi si 
espone poi paga.

Ho cambiato lavoro, adesso lavoro da un anno in uno studio medico e anche nei CAF durante la 
stagione fiscale, ma quel desiderio di giustizia, quel desiderio di aiutare il prossimo, chi non ha la 
possibilità di farlo da solo continua ad animare la mia Anima.    
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