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IN-PRESA
AL MEETING
L’esperienza dello stand
e del ristorante “Il chicco e il grano”
segue a pag. 2 >>

L’INIZIO DELL’ANNO:
UNA PROPOSTA
PER CIASCUNO
Le immagini e gli incontri
dei primi giorni di scuola
segue a pag. 2 e 3>>

CHI
RICOMINCIA?
I NUMERI DI IN-PRESA

segue a pag. 3>>

SI PUÒ

RICOMINCIARE
“Come si chiama questo, quando si leva il
giorno, come oggi, e che è tutto rovinato, che
tutto è saccheggiato, e che si è perso tutto...?’’.
Un mendicante rispose alla donna: “Questo ha
un nome molto bello, donna Narsès. Si chiama
aurora”. In queste ultime parole dell’Elettra
di Jean Giraudoux c’è tutto il mistero di
settembre: si può ancora ricominciare!
Ricominciare perché poggiati su un terreno
solido che “permette il sorriso di qualcuno
che piangeva, perché tutti hanno bisogno di
un’opportunità per far venire fuori la loro parte
buona”, come ci ha raccontato Marie Therèse
Mitsindo, responsabile della Cooperativa
Sociale Karibu di Sezze (LT), intervenuta al
momento di inizio anno di tutti i lavoratori di
In-presa. “Con la Sua forza, attraverso le nostre
mani”: un’accoglienza che si fa strada, per tutti.
Ricominciare, perché “la grandezza della
persona è in una cosa molto semplice e che
possono fare tutti: lasciarsi colpire da quello
che accade e prenderlo sul serio”, come ha
detto la professoressa Mariani raccontando ai
ragazzi di terza aiuto cuoco che cosa è nato
a Monza dall’incontro con alcuni profughi
provenienti dalla Libia.

Ricominciare, perché vale la pena non
chiudere gli occhi di fronte a quello che c’è: un
amico, un compagno di banco, una lezione, un
estraneo che ti chiede aiuto, una figlia donata
(auguri Sofia – primogenita di una nostra tutor
venuta alla luce nel pieno dell’estate), un
prof appassionato, un imprenditore paziente,
un genitore affaticato dalla propria battaglia
quotidiana...perché quello che c’è è il modo
con cui il Mistero buono che fa e sostiene tutte
le cose ci invita nel cammino di scoperta di
“quella miniera che è in ognuno di noi”, come
Mario Dupuis di Cà Edimar di Padova – grande
amico - ha provocato i nostri ragazzi di prima
aiuto cuoco.
“Ripeto spesso che se anche mi confermassero
che nel dicembre 2012 ci sarà veramente la
fine del mondo, ciò non mi impedirebbe di
avere un figlio a novembre, e di scrivere poesie,
e di piantare un albero, perché non faccio
queste cose solo per l’avvenire terreno, le
faccio perché è già partecipare alla vita eterna”
(F. Hadjadj, L’inevitabile certezza: riflessione sulla
modernità, Meeting di Rimini, agosto 2011).
In quello che facciamo partecipiamo già alla
vita eterna, è così...Buon anno a tutti!

A CENA CON
BERNHARD
SCHOLZ
L’incontro tra gli imprenditori
e il presidente della Compagnia
segue a pag.4>>
delle Opere

IL SUPPORTO PER
L’APPRENDIMENTO
Un progetto per sostenere
l'offerta formativa

segue a pag.4>>

Occorre che tutti i
pezzetti di una sveglia
siano messi in ordine non
da un altro pezzetto, ma
da un ordine di cose che
è al di fuori dei pezzetti
della sveglia, un senso
che permetta di metterli
insieme. Allora un ragazzino mi ha detto:“Ci devi
parlare di questo senso”
dal libro “Emilia e i suoi ragazzi”,
di Emanuele Boffi)
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LA PRESENZA

DI IN-PRESA
AL MEETING

Insegnanti, tutor, allievi allo stand
presso il padiglione della CDO con
opuscoli, video, libri e biscotti

“L’esperienza al Meeting
di Rimini mi è piaciuta
molto, perché ho
potuto per la prima
volta raccontare a delle persone che non conoscevo
quello che sto vivendo ad In-Presa e qualcosa della
nostra fondatrice Emilia Vergani”. Marco, un alunno
del corso triennale per operatore della ristorazione, ha
così giudicato la sua presenza allo stand di In- Presa
al meeting di Rimini dello scorso agosto. Lo stand era
collocato, insieme a quelli di altre opere educative,
assistenziali ed imprenditoriali, nell’area della
Compagnia delle Opere, in stretto collegamento con la
mostra Ante Gradus, dedicata alla storia dell’ospedale
di Santa Maria della Scala a Siena: questa collocazione
voleva evidenziare come la stessa certezza di bene che
ha dato forma a quella grande iniziativa di assistenza e
di carità del Medievo, generi ancora oggi opere capaci
di accogliere ed accompagnare le persone con il loro
bisogno ed il loro desiderio di verità , di bontà e di
bellezza. Allo stand di In-Presa alunni, insegnanti,
tutor hanno incontrato centinaia di persone che
hanno potuto conoscere la storia e l’attuale proposta
del centro di Carate. Lo stand proponeva diverso
materiale illustrativo, un video, manifesti e confezioni
di biscotti preparati dai ragazzi e dai loro insegnanti di
cucina. Gli chef Fabio Giacopelli e Luciano Caimi hanno
dichiarato a questo proposito: “Abbiamo voluto dare
ai nostri visitatori la possibilità di sostenere In-Presa
offrendo loro due specialità dolciarie: un classico della
pasticceria nazionale, i baci di dama, ed uno della
pasticceria internazionale, i macarons francesi. L’offerta
è stata apprezzata e le nostre scorte sono andate
esaurite”.

A RIMINI DA
PROTAGONISTA
«Mi chiamo Nicolai Donchi.
Finita la scuola il mio direttore
mi ha proposto di andare al
meeting di Rimini.
Questo grande evento lo avevo
vissuto gli anni precedenti con
i miei amici come visitatore,
ma questa volta mi si chiedeva
di viverlo da protagonista.
Quando penso ai protagonisti
del meeting penso subito
ai personaggi illustri che
tengono incontri oppure
a quei bravi giovani che si
offrono per spiegare le mostre.
A pochi viene in mente che il
protagonista può essere anche
un semplice aiuto
cuoco, quello che
ero io al ristorante “Il
chicco e il grano”.
Lavoravamo molte
ore al giorno
faticando molto
nelle ore di punta.
Io mi occupavo dei
secondi piatti come
gli ossibuchi, le cotolette con
patatine, le salsicce, etc.
Ho deciso di vivere tutto
questo facendo al meglio
il mio lavoro, sostenuto da
dei validi compagni che non
mi abbandonavano mai.
Ho vissuto il mio lavoro da
protagonista e sono convinto
che l’entusiasmo e l’impegno
che ci ho messo avrà fatto
pensare a me, anche solo per
un attimo, un uomo in giacca
e cravatta seduto solo per
mangiare un boccone».

L’INIZIO DELL’ANNO:
LA TESTIMONIANZA
DI MARIE THERESE,
L’ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI

Marie Thérèse presidente della
cooperativa Karibu, ospite ad In-Presa
in occasione di un momento di inizio
anno per tutti i collaboratori, ha
raccontato la sua storia e quella
della cooperativa nata
per accogliere donne e bambini
rifugiati politici in Italia.
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I NUMERI DI IN-PRESA
Qualifica professionale
triennale aiuto cuoco
I, II, III anno

6 classi

152 studenti

Diploma professionale
tecnico di cucina
IV anno

1 classe

23 studenti

Alternanza scuola-lavoro
settore gastronomico
I, II, III anno

3 classi

43 studenti

Alternanza scuola-lavoro,
settore elettrico
I, II, III anno

6 classi

52 studenti

ATTIVITà CON LE SCUOLE MEDIE
Percorsi per il conseguimento
della licenza media
22 studenti
Aiuto allo studio pomeridiano 23 studenti

INSERIMENTO LAVORATIVO
Giovedì 8 settembre tutto il
personale di In-presa si è
ritrovato nel salone del centro
per un momento di inizio anno
che aiutasse a riprendere le
ragioni dell’opera comune.
Protagonista dell’incontro è
stata Marie Therese Mitsindo,
responsabile della cooperativa
sociale Karibu di Sezze, in
provincia di Latina. Ella è
scappata in Italia dalla guerra
civile ruandese nel 1996.
Nel suo paese era assistente
sociale e, poco dopo essere
giunta a Sezze, ha fondato

MARIO DUPUIS, FONDATORE
DEL GRUPPO CA’ EDIMAR
DI PADOVA, IL 13 SETTEMBRE
HA INCONTRATO I RAGAZZI
DI PRIMA, INVITANDOLI AD
ENTRARE NELLA NUOVA
ESPERIENZA CON UNA
POSIZIONE ATTENTA ALLA NOVITÀ ED ALLA BELLEZZA
DI CIÒ CHE INCONTRANO: “È DALLA BELLEZZA CHE CI
VIENE LA VOGLIA DI CAMBIARE [...]. VI SORPRENDERETE
DI AVERE UN’ENERGIA DI ADESIONE SENZA CHE L’ABBIATE
PROGRAMMATA. SE TI GUARDI DENTRO DESIDERI CHE LE COSE
SIANO BELLE, CHE TI COLPISCANO.”

la Cooperativa Karibu, per
accogliere le donne profughe
ed aiutarle a superare le
violenze subite. Accogliere
per lei significa innanzitutto
ridare dignità alle persone che
giungono nel nostro paese.
Sfondare i muri del silenzio
e della paura richiede tempo
e pazienza. Marie Thérèse ci
ha detto: «Io le accolgo tutte,
anche se mentono, anche se
sbagliano. Le correggo e le
riprendo. Bisogna riconoscere
l’altra persona per quello che
è». Ogni percorso è individuale

LE CLASSI SECONDE DEL CORSO TRIENNALE PER
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE/PREPARAZIONE
PASTI HANNO INIZIATO L’ANNO CON UNA GITA PRESSO
IL PARCO DI MONZA. LA GUIDA ELENA RIBOLDI,
ATTRAVERSO CINQUE TAPPE ALL’INTERNO DEL PARCO,
HA PERMESSO AGLI ALLIEVI DI SCOPRIRE
IL VALORE DEL PERCORSO
CHE OGNUNO DI LORO
SI APPRESTA AD INIZIARE
FACENDO COMPRENDERE
IL VALORE DEL CAMMINO
DI APPRENDIMENTO DA
COMPIERE DURANTE
QUEST’ANNO SCOLASTICO

per permettere a queste donne
di riprendere in mano la propria
vita e di tirar fuori la loro forza.
Ma tutto questo è possibile solo
a una condizione: «Io poggio
tutto su un Altro, perché le mie
donne poggino su di me. Solo
lo sguardo di Cristo, infatti, può
penetrare il cuore e rispondere
ai bisogni più profondi. Le
battaglie che ho fatto non
le ho combattute io. Ho solo
seguito il Signore che apriva la
strada. Dico “Signore fai tu” e
Lui fa capitare sempre quel che
serve».

GLI ALUNNI DELLA TERZA HANNO PREPARATO PER I NUOVI
ALLIEVI DI PRIMA UN PRANZO, CHE È STATO OFFERTO NELLA
GIORNATA DI VENERDÌ 15 SETTEMBRE. QUESTO GESTO È STATO
PRECEDUTO DALL’INCONTRO CON LA PROF.SSA MARIANI,
DOCENTE DELL’IPSIA DI MONZA, CHE HA RACCONTATO LA SUA
ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA NEI CONFRONTI DEI PROFUGHI
PROVENIENTI DALLA LIBIA:
“CHE COSA POSSIAMO FARE
NOI PER LORO? E’ IMPOSSIBILE
RISOLVERE I LORO PROBLEMI…
MA ORA ESSI CI SONO E IO NON
POSSO VOLTARE LA FACCIA
E CHIUDERE GLI OCCHI”.

40 persone con percorsi individualizzati

GLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
HANNO INCONTRATO GLI IMPRENDITORI CHE HANNO COMMISSIONATO I PROGETTI
SUI QUALI VERTERÀ LA PROVA D’ESAME DI FINE ANNO: REPOWER, SORGENIA E
MASSIRONI CARNI. FILO CONDUTTORE DELL’INCONTRO IL RIFERIMENTO AD UNA
FRASE DI EINSTEIN, PER IL QUALE L'UNICA CRISI CHE CI MINACCIA È LA TRAGEDIA
DI NON VOLER LOTTARE PER SUPERARLA.
MARTINA SANTI, COMPROPRIETARIA
DEL RISTORANTE SANT’EUSTORGIO DI
ARCORE HA TESTIMONIATO
LA SUA PASSIONE DAVANTI AGLI
ALLIEVI DEL IV ANNO PER
TECNICO DELLA RISTORAZIONE:
“LA RISTORAZIONE È UN MONDO
BELLISSIMO, FANTASTICO, ANCHE
DIFFICILE: AVRETE LA POSSIBILITÀ
DI FAR STARE BENE DELLE
PERSONE, FARLE SORRIDERE,
SODDISFARLE. IL CIBO È UNO
DEI PIACERI DELLA VITA, DÀ LA
POSSIBILITÀ DI RICEVERE TANTO.
IL VOSTRO LAVORO È SERVIRE,
OCCORRE DARE TANTO”.
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Finalmente al lavoro

la storia di MARCO

AMMODERNAMENTO
DELLA SEDE
Il Progetto Ammodernamento delle
dotazioni laboratoriali (Avviso
del decreto n.213 del 18 gennaio
2010) della Regione Lombardia, ha
permesso di realizzare gli interventi
di ammodernamento della cucina
(id17142671), del laboratorio
informatico (id17142672) e della
sala bar (id17142673). Con il
contributo previsto dal progetto
per la Cucina sono stati acquistati
un forno di pasticceria elettrico
completo di impianto evacuazione
fumi e un nuovo armadio
frigorifero; sono stati effettuati dei
lavori sull’impianto elettrico per
adattarlo alle nuove attrezzature;
sono stati acquistati utensili a
corredo dell’attività didattica di
pasticceria. Con le risorse destinate
al laboratorio di informatica sono
state ammodernate 28 postazioni
con relative sedie omologate
per l’ attività didattica, tavoli di
lavoro e mobili di contenimento.
Il Laboratorio sala bar è stato
adeguato realizzando diverse
salette con pareti di arredo in modo
che lo spazio possa essere utilizzato
da più classi contemporaneamente.
La realizzazione di mobili ignifughi
atti a contenere il materiale
didattico, l’acquisto di tavoli e
sedie funzionali all’attività di sala
completano l’intervento.

Marco è arrivato ad In-presa nell’anno 20092010 per frequentare il corso di manutentore
in ambito elettrico. Quando è arrivato, dopo
essere stato bocciato all’ Ipsia di Monza, è
stato inserito nella seconda annualità perchè
possedeva le competenze di base. Dopo un
primo mese in cui sono state verificate le sue
capacità, è arrivato lo stage presso un’azienda
che si occupa di realizzazione di quadri elettrici
a Monza. L’anno è stato difficile, soprattutto a
causa delle numerose assenze e dello scarso
spirito di iniziativa di Marco, ma nell’anno
successivo sono avvenute le prime conquiste :
piccoli quadri elettrici realizzati in autonomia,
nessuna assenza, perché, racconta lo stesso
Marco, “ho iniziato a vivere lo stage come fosse
il lavoro, così sono migliorato nella puntualità e
nella costanza e ho realizzato anche il collaudo
di un quadro”. A maggio ha superato l’esame per
la dichiarazione delle competenze e poco dopo
la ditta Bortolato System, trascorsi due mesi di
prova, lo ha assunto a tempo determinato per
3 anni. Il titolare dell’azienda ha dichiarato
che Marco andrà in Canada per alcuni mesi allo
scopo di montare alcuni quadri elettrici prodotti
in Italia.

SCHOLZ, PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA
DELLE OPERE, AGLI IMPRENDITORI:
«LA VOSTRA COLLABORAZIONE CON IN-PRESA
È UN’ESPERIENZA ECCEZIONALE»
Gli imprenditori che accolgono in stage gli studenti di
In-Presa si sono ritrovati a cena lo scorso 14
luglio con un ospite d’onore: il Presidente
della CDO Bernhard Scholz. Dopo le
domande e i racconti di alcuni imprenditori
presenti, Scholz è intervenuto affermando
che In- Presa è una esperienza straordinaria,
dove si incontrano attenzione all’umano
ed imprenditorialità. Questa esperienza
eccezionale è nella nostra società un punto
di riferimento ideale per tutti, perché mostra
che è possibile vivere affrontando la vita e le
sue difficoltà e non subendole.

COME SOSTENERE IN-PRESA

CONCLUSO IL PROGETTO
“IL SUPPORTO PER
L’APPRENDIMENTO”

Il progetto ISA (Il supporto
all’apprendimento) è stato realizzato
con il contributo della Regione
Lombardia per sostenere l’efficacia e la
qualità del sistema formativo dotale.
Si è articolato in una serie di azioni che
hanno coinvolto tutto il personale che
lavora ad In-Presa. È stata effettuata
anzitutto una indagine, che aveva lo
scopo di raccogliere da insegnanti
e studenti dati sulla conoscenza e
la consistenza del fenomeno della
difficoltà scolastica. La ricerca ha
evidenziato la necessità di puntare
l’attenzione su due indicatori
fondamentali per il conseguimento del
successo scolastico, l’autostima e le
relazioni, ed ha offerto degli strumenti
utili all’osservazione di questi
indicatori. Sono stati poi realizzati
corsi di formazione del personale
volti al miglioramento della qualità
dei servizi erogati, sia per quanto
riguarda l’area amministrativa che
quella didattica e sono stati coinvolti
in questa azione segretarie, docenti,
tutor, responsabili dei rapporti con le
aziende per i tirocini. Non è infine
mancato il supporto consulenziale
qualificato per l’adozione, la revisione
e l’implementazione di modelli
organizzativi in linea con il
D.lgs 231/01.
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• Dona il tuo 5 per mille
Anche per ques’anno la Legge Finanziaria dà la possibilità ai cittadini di destinare il
5 per mille del proprio CUD, Modello Unico o Modello 730 agli enti no-profit iscritti
all’Albo delle Entrate Ti invitiamo a inserire nell’apposito spazio sul modello che
compilerai il seguente codice fiscale:

02849840968
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