Mi chiamo Italo Maddalena, ho 24 anni, sono nato a Napoli e vivo a Roma ormai da
quattro anni. Ho fatto le elementari a Casalpalocco.
La mia famiglia, per ragioni di lavoro si è trasferita a Milano e quindi l ho fatto la scuola
media e poi il politecnico del commercio di aiuto cuoco e pasticciere.
Intanto, col mio insegnante, ho fatto dei tirocini alla mensa dell’ospedale San Giuseppe di
Milano e ad un ristorante (Papà Francesco), ho fatto anche un tirocinio di lavoro presso la
Campari dove poi sono stato assunto.
Dopo un po’ di tempo (verso i vent’anni) mio papà ha chiesto il trasferimento per tornare a
Roma e anch’io ho chiesto di essere trasferito alla Campari di Roma, dove sono rimasto
per altri sei mesi.
Purtroppo ci sono stati molti problemi per la Campari di Roma che ha dovuto chiudere e i
dipendenti sono stati trasferiti a Sulmona.
Sono stato comunque un anno in mobilità (cioè pagato senza lavorare).
Finito l’anno di mobilità dopo un periodo di tempo, tramite l’Aipd ho fatto un colloquio di
lavoro per entrare alla Mc Donald’s dove lavoro da oltre un anno.
Il ristorante dove lavoro sta in via Giolitti, vicino alla stazione Termini, un posto molto
frequentato, e quindi il lavoro non manca.
All’inizio del rapporto di lavoro, ero seguito da Giovanni Lodico, che è un job coach, un
allenatore di lavoro, del quale la Food Italia si serve per la formazione del personale dei
McDonald’s di Roma.
Lui per un bel po’ di tempo mi ha spiegato il lavoro e mi ha aiutato ad organizzarmi per
bene, perché era un lavoro che non conoscevo.
Il mio lavoro mi piace perché ho avuto dei buoni consigli su come lavorare in cucina e
perciò non mi riesce difficile.
Io lavoro part-time per quattro ore al giorno, gli orari di lavoro sono: 10,30-14,30 nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì e sabato.
In questo periodo sono addetto alla preparazione della sala e mi occupo delle pulizie, ma il
mio lavoro cambia di settimana in settimana, così la prossima sarò in cucina. Per me è
uguale.
Mi trovo bene, i miei colleghi sono gentili, ho fatto amicizia praticamente con tutti.
Il fatto di lavorare e di avere uno stipendio tutto mio mi dà tanta soddisfazione e mi dà la
sensazione che posso fare tante cose, tra le quali, e non è una cosa da niente, posso
togliermi tanti sfizi.
Italo Maddalena
(Tavola rotonda di “Mi piace lavorare”, convegno organizzato dall’Associazione Down
Padova, 11/6/98).

