
Progetto Paestum

Il primo rifugiato extracomunitario inserito
in azienda: Jack Sadick



Il profilo di Jack

• Jack è un ragazzo che viene dal Ghana
• It arrived on the Italian coasts with the «barges of the sea»
• E’ arrivato sulle coste Italiane con una “chiatta del mare”
• Ha lo stato di rifugiato
• Ha 34 anni e gode di buona salute anche se qualche disfunzione metabolica

lo fa soffrire di tachicardia
• Fin dal suo arrive è stato accolto presso il Consorzio La Rada dove ha 

imparato un poco di lingua italiana
• Il suo permesso di soggiorno sarebbe scaduto il 31 dicembre, ma con il 

tirocinio attivato presso la OP  Maggiolina il 20 dicembre, il permesso è 
stato rinnovato



L’esperienza acquisita nei primi sei mesi

Ecco cosa riporta Alberto Russo, agronomo dell'OP La Maggiolina della 
sede di Paestum che è stato nominato tutor di Jack:
• Jack ha capito subito come adattarsi al nuovo ambiente di lavoro

• Ha socializzato bene con tutti i suoi colleghi di lavoro sia con gli italiani che con i 
lavoratori della comunità Indi, storicamente molto forte e ben radicato nel 
territorio di Paestum e presente  presso le aziende di baby leaves.

• Il suo incredibile buon umore e la sua infinita gratitudine per la possibilità che gli 
è stata data di inserimento lo rendono un esempio positivo per tutti i suoi colleghi

• Non perde l'occasione per un gesto di gentilezza con i colleghi di lavoro o di 
regalare un fiore alle colleghe

• È molto rispettoso della gerarchia e dell'organizzazione aziendale e sta lavorando 
per svolgere il compito affidato nel miglior modo possibile



Il compito affidato a Jack

• A causa delle disfunzioni metaboliche e delle tachicardie, si è deciso, 
per il momento,  di assegnare a Jack una funzione all'interno del 
magazzino di lavorazione del prodotto per evitare lavori troppo 
dispendiosi da un punto di vista fisico ed evitare lo stress termico del 
lavoro in serra

• Il suo ruolo è quello di gestire il circuito di casse a sponde abbattibili 
(cpr, Ifko, Europool) utilizzate nella linea di lavorazione, assicurando 
che la linea sia continuamente alimentata aprendo tutte le scatole 
che arrivano al magazzino

• Questo lavoro è svolto da Jack con grande precisione e notevole
velocità



Le prospettive future per Jack

• L'impegno dimostrato negli ultimi mesi e gli eccellenti 
risultati ottenuti, rendono Jack un lavoratore 
assolutamente efficiente ed efficace e hanno portato la 
direzione della OP  Maggiolina a decidere per la sua 
conferma in azienda

• Il tirocinio  scaduto il 19 giugno è stato commutato dal 
20 giugno con un contratto a tempo determinato

• Questo gli garantirà la possibilità di una meritata 
integrazione nel territorio di Paestum



Grazie dell’attenzione


