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C’è posto per tutti nel settore creativo! 

 

Maya Tsetanova, Bulgaria 

 

Settore: arti e mestieri 

Posizione lavorativa: lavoratore autonomo 

 

Profilo 

Mi chiamo Maya Tsvetanova, ho studiato e insegno Filosofia e Relazioni Pubbliche. Lavoro nel 

settore dell’educazione da più di 14 anni: ho scelto la professione di insegnante e lei ha scelto 

me. Negli anni mi sono occupata sia di educazione formale che non-formale, in particolare 

quando ho iniziato a lavorare per un’organizzazione non governativa. Ho scelto questa 

professione perché la scuola mi piace moltissimo. I miei insegnanti mi hanno dato le basi per 

diventare quella che sono ora, nel bene e nel male. Il contatto con i bambini ovviamente è un 



 

dare e avere ma grazie a questa professione si può imparare moltissimo. Ogni giorno porta 

qualche novità! 

L’inizio della pandemia nel 2020 ha coinciso con l’inizio della mia gravidanza, durante la quale 

sono stata costretta a rimanere a casa anche per altre ragioni di salute. Al momento sono ancora 

in maternità ma partecipo ad alcune attività dell’azienda quando posso. Durante la prima ondata 

di Covid-19 lavoravo da casa senza problemi e organizzavo incontri online con gli insegnanti 

all’interno di un progetto che stavo seguendo. Credo che la pandemia ci abbia mostrato quanto 

possiamo essere flessibili e abbia cambiato per sempre il modo di intendere il posto di lavoro. 

Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia 

Fin da piccola mi sono sempre piaciute le attività creative: disegnavo i modelli di vestiti, li cucivo 

per le mie Barbie e mi immaginavo che un giorno sarei diventata una stilista, ma non sono molto 

brava a disegnare, lo sono di più a fare piccoli oggetti a mano. Così qualche anno fa, quando ero 

più sotto stress al lavoro, ho deciso di comprare un po’ di materiali artigianali e provare a fare 

cose diverse a casa quando ne avevo il tempo o dovevo alleviare lo stress accumulato. 

All’inizio facevo braccialetti e anelli da regalare alle amiche, poi sono tornata a un hobby 

dimenticato, ovvero dare una seconda vita a vecchi vestiti. È iniziato tutto con una delle mie 

camicette preferite che avevo inavvertitamente sporcato con del grasso. Era rimasta una 

macchia, così ho deciso di cercare una toppa da attaccarci sopra, che avrebbe sia coperto la 

macchia sia rimodernato la camicia. Ho trovato dei ricami pronti in un negozio di vestiti che 

potevano essere cuciti o incollati sui vestiti. Ne ho comprato uno, l’ho provato e il risultato era 

ottimo: la camicetta sembrava nuova. Dopo di che ho iniziato a comprare materiali simili e a 

offrire alle mie amiche di rinnovare i loro vestiti e di trovare un rimedio per le macchie irreparabili 

su jeans e camicette preferiti. 

Negli anni le cassette di materiali artigianali nell’armadio sono aumentate. Ho scoperto che 

potevo alleviare lo stress di una giornata pesante sedendomi, aprendo una scatola piena di 

materiali colorati e realizzando l’idea che mi veniva sul momento. Ovviamente anche le vacanze 

erano una fonte di ispirazione e pian piano ho iniziato a creare giocattoli di natale, coniglietti 

pasquali, ghirlande e decorazioni autunnali per le porte. Mi lascio ispirare dalle stagioni e dalla 

natura e colleziono pigne, foglie, muschio, cortecce, cozze e ciottoli, tutti oggetti utili per me e la 

mia famiglia. 
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Le sfide della pandemia e le soluzioni innovative per superarle 

La principale sfida legata al lavoro durante la pandemia è stata superare la mia apatia e la paura 

del fallimento. All’inizio ero convinta che nessuno volesse comprare nulla da me, vendere gioielli 

durante il lockdown sembrava impossibile. Poi ho pensato a cosa avrei comprato online, oltre le 

cose essenziali. All’epoca bisognava coprirsi naso e bocca ma non necessariamente con una 

mascherina, così mi sono ricordata che potevo usare i tessuti rimasti adatti per cucire delle 

bandane, che sono allo stesso tempo un accessorio e uno strumento utile; inoltre il tessuto 

traspirante di qualità le rende adatte per lo sport. Così in una settimana le bandane sono 

diventate realtà e sono andate a ruba in pochissimo tempo. La creatività e l’innovazione vanno 

di pari passo, se le si possiede, e la pandemia non può fermarle ma anzi, può stimolarle ancora di 

più.  

Lo stesso anno ho fatto delle martenizza per la festa di Baba Marta e coniglietti pasquali con i 

tessuti avanzati da altre lavorazioni. 



 

Ho anche comprato delle scarpe da ginnastica online a poco prezzo e le ho dipinte con fiori e altre 

decorazioni. Parlando con un’amica ho deciso di farle una sorpresa realizzando delle bacchette 

magiche per i figli e sciarpe che imitassero le onde del mare. Lei le usa come giochi educativi così 

ho pensato di cercare delle informazioni su quali giocattoli educativi di stoffa potrei realizzare. 

 

Foto: Maya Tsvetanova – archivio personale 

Inoltre, proprio nello stesso periodo, ho avuto l’idea del riciclo. Dato che ho un bambino piccolo 

e pile di barattoli di omogeneizzati, ho deciso di utilizzarli per i miei progetti creativi. Sono ideali 

per il decoupage e come regalo per gli invitati al battesimo di mio figlio. In ogni confezione 

apparentemente inutile vedo del potenziale per un progetto creativo e ne sono molto contenta, 

perché a volte non è solo una forma di terapia e rilassamento personale, ma porta a dei risultati 

finali molto interessanti. 

 

Non smettete e non rinunciate mai ai vostri sogni, se siete onesti e ci mettete il cuore c’è 
sempre un modo per raggiungere i propri obiettivi! 

 



 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC 

La pandemia ha messo alla prova molti settori. Per me la sfida più grande è stata superare la 

sensazione di essere alla deriva e immobile, con la scusa del periodo difficile e del fatto i prodotti 

necessari hanno la priorità negli acquisti. 

Spero di avere il tempo e l’occasione di sviluppare una piattaforma che funga non solo da vetrina 

ma anche negozio dove vendere i miei prodotti. Credo che possa essere una buona attività in 

Bulgaria, specialmente se si ha un atteggiamento particolare nei confronti dei prodotti e dei 

clienti. 

Voglio anche sviluppare la produzione di giocattoli di stoffa educativi, credo abbiano un grande 

potenziale. 
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Mi piace scoprire nuove tecniche come l’ebru, il decoupage e molte altre. Alcune sono adatte a 

me, mentre per altre devo investire più tempo e conoscenza. Spero che un giorno avrò il tempo 

e l’opportunità di migliorare le mie capacità e metterle alla prova. 

I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

Il settore della creatività non ha limiti: c’è davvero spazio per tutti. Anche se non si è perfetti, ci 

sarà comunque qualcuno che apprezzerà il tuo lavoro. 

Quindi non mollate, siate originali, fate delle buone ricerche di mercato, specialmente se volete 

vendere i vostri prodotti. Chiedete le opinioni altrui, non solo ai vostri cari; a volte potrebbero 

non capirvi e non essere bravi consiglieri. 

 

Questa storia di buone pratiche è stata preparata da Know and Can Association.  

 

 

Spunti di riflessione 

 

1. Quali sono i miei hobby preferiti? Come posso trasformarli in un’opportunità di lavoro? 

2. Quali attività creative non sono state colpite dalla pandemia e dalle restrizioni dovute 

al Covid-19? 

3. Come posso utilizzare i miei talenti e aspirazione per creare qualcosa? 

4. È possibile far convivere la maternità con le attività artistiche e artigianali? 

 


