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Enrica Lombardi nasce a Castenedolo il 2 febbraio del 1933. Le 
semplici origini familiari, papà operaio e mamma casalinga, e tre 
fratelli maschi dopo di lei le impediscono di accedere a corsi 
regolari di studi ma non di frequentare prima a Brescia e poi a 
Milano una scuola professionale di taglio confezione che rivelerà 
presto la sua passione e il suo grande talento. 
 
Infatti negli anni ‘50 è chiamata a insegnare taglio e cucito in 
tutta la Provincia di Brescia che, nonostante ben più famosa per 
altri tipi di industria, è terreno fertile per le prime aziende nel 
campo delle confezioni. 
Negli anni ‘60 attrezza in casa propria un piccolo laboratorio e 
muove i primi passi nel settore dell’abbigliamento femminile. Sarà 
la prima donna di Castenedolo ad acquistare e guidare una FIAT 
600 mezzo necessario per muoversi tra fornitori e clienti e per 
acquistare materiali innovativi e vendere poi i capi prodotti. 
 
In seguito l’azienda si amplia e nasce Henriette confezioni. Sono 
gli anni del boom economico, si vende tutto quello che si 
produce. 
Uno degli obbiettivi di Enrica è stato raggiunto e forse anche 
superato, quello di dare lavoro alle donne del proprio paese per 
assicurare loro emancipazione, dignità e un ruolo ben definito 
nella compagine familiare. Negli anni 80 l’azienda raggiunge le 
320 dipendenti. 
Durante il suo impegno come imprenditrice, si è spesa in azioni di 
mediazione familiare quando capiva che qualcuna delle sue 
“ragazze” stava vivendo conflitti con i genitori e mariti. Ha 
mostrato attenzione alle necessità delle mamme concedendo 
permessi e part time. 



L’orario di lavoro era volutamente spezzato affinché le donne, 
quasi tutte del Paese, potessero tornare in famiglia all’orario di 
pranzo e farvi ritorno del pomeriggio. 
Tutto era finalizzato alla promozione della persona, della donna in 
particolare. 
 
Enrica dedicò una grande parte della sua vita all’attività 
filantropica e missionaria; mossa dal desiderio di promuovere la 
donna anche dove la povertà è endemica, si reca nel ’66 in 
Africa. 
Colpita dalla povertà e dalla condizione femminile apre, con 
l’aiuto di molti volontari italiani, scuole di alfabetizzazione, di taglio 
e cucito, orfanotrofi ed asili, centri di nutrizione e salute, sale 
operatorie e di riabilitazione per adulti e bambini. 
Alla fine del 1985 i continui conflitti che ancora oggi affliggono il 
Burundi, il Rwanda e tutta la zona determinano l’espulsione degli 
organismi d’aiuto internazionale e interrompono la sua attività. 
Nel 1994 a causa della guerra civile in Rwanda tra Hutu e Tutsi, 
Enrica e la sua Associazione Museke riescono ad organizzare il 
salvataggio di 41 bambini orfani, di 33 bambini disabili e delle loro 
assistenti.  
Il gruppo dei 41 bambini, dopo un periodo in una struttura 
pubblica di Castenedolo e seguiti da un centinaio di volontari, 
vengono adottati da famiglie bresciane. 
Enrica Lombardi si impegna anche in Guatemala e Bolivia con la 
creazione di centri d’accoglienza di bambini e bambine di strada 
e per creare cooperative femminili. 
 
Tra gli altri impegni e riconoscimenti ricordiamo la sua 
partecipazione al comitato di sconto della Banca San Paolo di 
Brescia e la nomina a Cavaliere del Lavoro nel 1984. 
Dieci anni dopo riceve anche il premio Città di Brescia Laura 
Bianchini, che viene consegnato alle donne che hanno scelto di 
impegnarsi nel sociale, nella politica, nel volontario e nelle sfide 
educative. Nello stesso anno riceve il titolo di commendatore. 
 
Enrica muore, a seguito di una breve e incurabile malattia, il 24 
maggio 2015 a Castenedolo. 
	


