INSERIMENTO LAVORATIVO
la nostra esperienza
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Da qualche mese Andrea e Barbara hanno iniziato a lavorare insieme e di seguito presentiamo
un’intervista condotta da Patrizia che li segue in questo percorso.
L’inserimento viene realizzato dalla Cooperativa Intervento in collaborazione con Casa di Anna.

LAVORI?
Barbara: Si, con le verdure.
Andrea: ma certo!
SE DOVESSI DESCRIVERE A QUALCUNO IL TUO LAVORO
COSA DIRESTI?
Barbara: ci occupiamo di…verdura.
Andrea: Facciamo tutto ciò che riguarda le verdure:
prepariamo i cartelli con il nome delle verdure, prepariamo le
cassette per le verdure, scarichiamo immagini e ricette da
internet delle verdure coltivate (creando il “libro delle
verdure”), vendiamo la verdura al banco (ma al momento è
sospesa perché fa troppo freddo per noi!).
Gli agricoltori (Andrea e Lia) coltivano le verdure a Casa di
Anna.
COME POTREMMO CHIAMARE IL VOSTRO LAVORO?
Andrea: Verdivendolo
Barbara: Verduraio
Patrizia: avete ragione perché non ci occupiamo solo della vendita
delle verdure ma facciamo molte cose con le verdure!!!!!
QUALI SONO GLI ALTRI COMPITI CHE AVETE?
Barbara: prepariamo le cassette con le verdure e le trasportiamo.
prendiamo e pesiamo la verdura, la mettiamo nei sacchetti per
consegnarla ai clienti. facciamo amicizia e consegniamo la
ricevuta e le ricette per cucinare!
facciamo le riunioni dove ci parliamo di come va.

Andrea: Facciamo i conti (facciamo i contologhi?!) e diamo i resti. prendiamo gli ordini dai clienti e
Patrizia ci fa le interviste!
prepariamo le cassette, le pitturiamo, traffichiamo con le cassette (traffico illegale delle cassette,
ahahahah)!
Patrizia: salutiamo e chiacchieriamo con i clienti (e ci
viene molto bene!!!!)
QUAL’E’ LA COSA CHE TI PIACE DI PIU’ DI QUESTO
LAVORO?
Barbara: cercare le ricette in internet per i clienti
Andrea: consegnare i volantini e quando andiamo in giro
a consegnare le cassette. Sempre in giro!!!
VORRESTI DIRE QUALCOSA AL TUO COLLEGA SUL
LAVORO CON LE VERDURE?
Barbara: mi piace stare in compagnia con lui. Mi piace di
Andrea che mi sorride.
Andrea: A me piace la sua compagnia, è brava.
Patrizia: Oltre al nostro lavoro facciamo anche delle
pause e a me la nostra pausa piace! beviamo sempre
qualcosa, a voi piace la nostra pausa?
Barbara: si. Perché si chiacchiera.
Andrea: Direi di si. Mi piace perché si riposa!
VUOI SCRIVERE QUALCOS’ALTRO IN QUESTA
INTERVISTA
PER LE PERSONE CHE NON CONOSCONO IL TUO
LAVORO?
Barbara: ebrezza e salti per i cani.
Patrizia: E’ vero un giorno consegnando volantini un cane ci ha fatto proprio fare un gran salto! Per
fortuna siamo temerari!!!! Insieme affrontiamo tutto!
Andrea: È un lavoro faticoso…ma è “ per il bene dell’umanità! ”

Se ti sei incuriosito del nostro lavoro visita il sito della Cooperativa Intervento
( www.cooperativaintervento.it ) e di Casa di Anna ( www.casadianna.net ) per avere altre
informazioni e conoscere gli orari della vendita delle nostre verdure!

