
PRIMO GIORNO
DI SCUOLA:
UN BENVENUTO
L’immagine del Portico della Gloria di
Santiago campeggia in mezzo al salone
di In-Presa: “In fondo al cammino c’è 
qualcuno che aspetta, 
ed aspetta proprio te”. 
L’anno non può 
iniziare se non con 
una promessa per 
tutti: “ Benvenuti: 
è bene che voi siate 
qui; è bene per noi, 
professori e tutor, 
incontrarvi; è bene 
per voi quello che 
scoprirete. Buon
anno a tutti!”

PERCORSO TRIENNALE:
UN INIZIO IMPREVISTO
Primo giorno di scuola.. 50 allievi delle 

classi prime del Triennale incontrano 

Silvio Cattarina, PRESIDENTE DELLA 

COMUNITà “L’IMPREVISTO” DI PESARO. 

Per diventare bravi? No. “L’importante 

è tenere alla vita, non è conquistare 

molte capacità”

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO: LA LEZIONE
DEI MINATORI CILENI
33 minatori cileni e 30 allievi 

brianzoli, la miniera di San Josè 

e il centro di formazione 

professionale In-presa, distanti ma 

vicini. Perché qualcuno ci aspetta 

segue a pag. 3 >>
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Dalla passione educativa di Emilia Vergani 
(Carate Brianza, 6 novembre 1949 – 
Asunción, 30 ottobre 2000) è nato nel 1997 
il Centro In-Presa, un luogo dove off rire ai 
giovani, attraverso il lavoro, la strada per 
scoprire che la vita ha un senso e che la 
realtà è positiva. Il libro narra la storia di 
Emilia, del suo metodo educativo e delle 
prime famiglie e ragazzi con cui entrò in 
contatto. 
Fu grazie alla consapevolezza maturata in 
seguito ad un affi  do diurno che Emilia decise 
di creare, coinvolgendo amici e imprenditori 
della Brianza, un luogo e un’associazione 
che si facessero carico di tanti adolescenti 
che rifi utavano la scuola o che dalla scuola 
erano rifi utati. Inserendoli in un percorso in 
cui fossero affi  dati a dei maestri di bottega, 
Emilia rese possibile a tanti “emarginati” di 
sperimentare – come lei diceva – «la bellezza 
della vita». Il libro narra del tragico incidente 
in cui Emilia perse la vita, le esequie e i 
successivi sviluppi dell’associazione e della 
Fondazione creata in sua memoria. Un 
capitolo dell’opera è dedicato a illustrare 

l’importanza che In-Presa ha svolto e svolge 
nel panorama italiano nel campo della 
formazione scolastica e della lotta al disagio 
giovanile. Il libro è pensato come un racconto 
“fatto di racconti”. Sono state realizzate 
oltre ottanta interviste con familiari, ragazzi, 
educatori, imprenditori e assistenti sociali 
che, a vario titolo, hanno partecipato o 
partecipano alla storia di In-Presa. Sono 
presenti anche: un’intervista al Patriarca di 
Venezia, cardinale Angelo Scola, che celebrò 
il matrimonio e le esequie della donna, un 
ricordo del marito Giancarlo Cesana e uno 
del fi glio, Giovanni. 

Il libro contiene anche i pensieri del “Diario” 
personale di Emilia e un suo intervento 
durante un convegno a San Marino nel 
2000. Il libro “Emilia e i suoi ragazzi” sarà 
presentato in due serate, a Carate Brianza e 
a Milano. Il 19 novembre a Carate Brianza, 
alle ore 21.00, presso l’Auditorium della 
“Residenza Il Parco”. Il 24 novembre a Milano, 
ore 21, presso l’Aula Magna dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

IL LIBRO RIPERCORRE LA STORIA DI 
EMILIA, DEL SUO METODO EDUCATIVO E 
DEI FRUTTI CHE HA GENERATO, DALLE 
ORIGINI DI IN-PRESA SINO AD OGGI

LA NOSTRA 
STORIA,
LE NOSTRE 
RADICI

DUE CONVEGNI DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO

qui; è bene per noi, 

“PORTICOSANTIAGO”: 
UNA PRESENZA AMICA 
ACCOMPAGNA L’UOMO

qualcuno che aspetta, 
ed aspetta proprio te”. 

“PORTICOSANTIAGO”: 

19 novembre 2010, ore 21
Auditorium della “Residenza Il Parco”

via Garibaldi 37, Carate Brianza

24 NOVEMBRE 2010 - ORE 18.30
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO

CUORE DI GESÙ, MILANO

I programmi completi a pag. 2
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PRESENTAZIONE LIBRO A CARATE
Emilia e i suoi ragazzi. 
L’opera civile della fede 

19 NOVEMBRE 2010, ORE 21
AUDITORIUM DELLA  
“RESIDENZA IL PARCO”
VIA GARIBALDI 37, CARATE BRIANZA

Introduce
Davide Bartesaghi
Amministratore Delegato, Società
Cooperativa Sociale In-Presa

Saluto di
Dario Allevi
Presidente Provincia 
di Monza e Brianza

Intervengono
Emanuele Boffi  
Giornalista, autore del libro 
“Emilia e i suoi ragazzi”

Ian Farina
Responsabile Inserimento 
lavorativo, Società Cooperativa 
Sociale In-Presa

Enio Fontana
Amministratore Delegato
Gruppo Fontana Bullonerie

Ermanno Gatti
Imprenditore, presidente 
Confcommercio - Associazione 
territoriale mandamento
di Seregno

Conclusioni di
Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

Per informazioni:
Fondazione Emilia Vergani 
Tel. 0362 903690

CDO Monza e Brianza 
Tel. 0362 328825

CONVEGNI
DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO

INCONTRO A MILANO
Emilia e i suoi ragazzi. 
Il metodo educativo
di In-Presa 

24 NOVEMBRE 2010 - ORE 18.30
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI GESÙ, MILANO

Introduce e modera
Michele Lenoci
Preside della Facoltà 
di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica

Intervengono 
Emanuele Boffi  , Giornalista 
del settimanale Tempi 
e autore del libro

Angela Familiari, Presidente 
Cooperativa Sociale La Villa

Fabio Folgheraiter 
Professore Straordinario nella 
facoltà di Scienze del Servizio 
Sociale, Università Cattolica

Stefano Giorgi, Direttore 
di In-Presa

Giovanna Rossi
Professore Ordinario 
di Sociologia della famiglia, 
Università Cattolica

Jacopo Vignali, Presidente
della Fondazione Emilia 
Vergani

Conclude
Simonetta Polenghi 
Professore Ordinario di Storia 
della pedagogia, Università 
Cattolica

Per informazioni:
Tel. 02 86455162
www.cmc.milano.it

Off rire ai giovani, attraverso il 
lavoro e lo studio, la strada per 
scoprire che la vita ha un senso 
e che la realtà è una possibilità 
positiva. È questo lo scopo per 
cui è nata Società Cooperativa 
Sociale In-Presa la cui attività 
oggi riguarda la formazione 
professionale, l’inserimento 
lavorativo, l’orientamento, il 
sostegno scolastico e l’aggre-
gazione per giovani in età di 
obbligo formativo.
In-Presa ha origine dall’iniziati-
va di Emilia Vergani, assistente 
sociale che a partire dal 1994 
decide di coinvolgere alcune 
famiglie a lei legate da profon-
da amicizia e i Servizi Sociali di 
Carate Brianza per proporre e 
sviluppare esperienze di affi  do  
diurno, formazione e inseri-
mento lavorativo di ragazzi in 
situazione di diffi  coltà sociale, 
scolastica e lavorativa. Dalla 
passione educativa per i ragazzi 
a lei affi  dati e dal suo impeto a 
ricercare con tenacia e coraggio 
il volto buone del Mistero e 

che fa e sostiene tutte le cose, 
nel novembre del 1997 Emilia 
fonda il Centro In-Presa.
Nel gennaio 1999 viene 
costituita Associazione In-Presa 
Onlus. Dal 2000, in seguito alla 
scomparsa della sua fondatrice, 
prende il nome di Associazione 
In-Presa di Emilia Vergani Onlus. 
Nel 2008 l’associazione diventa 
Cooperativa sociale In-Presa. 
Oggi In-Presa è ente accreditato 
presso la Regione Lombardia 
per tutte le attività di 
formazione e di orientamento 
da questa riconosciute; In-
Presa opera come Centro di 
Formazione Professionale ed è 
Centro di Rilevanza Regionale 
attuando percorsi sperimentali 
innovativi di alternanza scuola-
lavoro per ragazzi in obbligo 
formativo.
In-Presa si pone come obiettivo 
di accompagnare i ragazzi a 
conoscere positivamente sé 
e il mondo perché possano 
aff rontare con coraggio 
e certezza la vita. Questa 

ACCOMPAGNARE I RAGAZZI A CONOSCRERE 
POSITIVAMENTE Sé E IL MONDO PER AFFRONTARE 

CON CORAGGIO E CERTEZZA LA VITA.
A QUESTO OBIETTIVO SONO FINALIZZATE

TUTTE LE ATTIVITà DI IN-PRESA 

COOPERATIVA SOCIALE

IN-PRESA

L’ DI VIVERE
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PERCORSO
TRIENNALE: UN INIZIO 
IMPREVISTO

ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO: LA LEZIONE
DEI MINATORI CILENI

L’attività di In-Presa riguarda diversi ambiti: 
formazione professionale, inserimento lavorativo, 
orientamento, sostegno scolastico e aggregazione 
per giovani in età di obbligo formativo.

Per quanto riguarda l’area della formazione ci 
sono due percorsi distinti: un percorso triennale 
per il conseguimento della qualifi ca professionale 
in ambito gastronomico e della ristorazione; un 
percorso in alternanza scuola-lavoro nei settori 
gastronomico ed elettrico. 

Ecco qui a lato un quadro riassuntivo degli 
studenti che partecipano a questi percorsi.

Lunedì 13 settembre, primo giorno di 
scuola. Tutti attenti. C’è Silvio Cattarina, 
presidente della Comunità L’Imprevisto 
di Pesaro, invitato per dare il benvenuto 
ai ragazzi di prima  del corso “Operatore 
in ambito gastronomico”. Ci si aspettava 
una lezione, ma tutti si sono imbattuti 
in una persona che attraverso la propria 
testimonianza ha fatto capire che è 
possibile vivere positivamente l’esperienza 
dell’apprendimento.  Il giorno dopo un 
aspirante aiuto-cuoco di prima B ha 
scritto in un tema: «Non è diffi  cile spiegare 
che cosa ho fatto il primo giorno di scuola 
superiore, è diffi  cile spiegare che cosa ho 
veramente provato. Come ogni anno in 
una scuola nuova ho avuto paura delle 
persone, delle cose e dei posti nuovi. 
Quando mi sono seduto nell’auditorium 
della scuola ho avuto un’ansia terribile 
(…). Nell’auditorium c’era solo una persona 
che mi ha sollevato il morale: una persona 
di nome Silvio che ci ha raccontato due 
storie della sua vita e ci ha detto cose che 
mi hanno fatto tornare il sorriso. La mia 
preferita è questa: “I ragazzi pensano che 
bisogna essere bravi in tutto, dei “fi ghi”, 
se no si è stupidi. Non è vero! Perché 
l’importante è tenere alla vita, non è 
conquistare molte capacità”».

Cosa c’entrano i minatori cileni 
con 30 ragazzi brianzoli che iniziano il 
corso di alternanza scuola-lavoro? Lunedì 
20 settembre è il primo giorno dei corsi 
per “Manutentore in ambito elettrico” e 
per “Operatore in ambito gastronomico 
e della ristorazione – aiuto cuoco”.  Gli 
allievi iniziano il loro percorso guardando 
il fi lmato realizzato dai minatori di San 
Josè intrappolati a 700 metri di profondità. 
Nonostante la criticità della situazione i 
minatori cileni non hanno mai 
perso la speranza di rivedere la luce: 
qualcuno li stava aspettando e dava loro 
la forza per aff rontare il buio. Anche gli 
allievi dell’alternanza, arrivati un po’ 
sottoterra, un po’ scettici, segnati dalle 
bocciature, hanno la possibilità di riuscire 
a trovare un posto nel mondo, attraverso 
gli insegnanti e i tutor aziendali: ogni 
mattina ad In-Presa c’è qualcuno che li 
aspetta ed accompagna il loro cammino.  che mi ha sollevato il morale: una persona 

storie della sua vita e ci ha detto cose che 

aspetta ed accompagna il loro cammino.  

MINATORI CILENI 
INTRAPPOLATI NEL 
RIFUGIO D’EMERGENZA 
A 700 METRI DI PROFON-
DITÀ. NONOSTANTE IL 
BUIO E LE CONDIZIONI 
CRITICHE, MOSTRANO 
FIDUCIA E SPERANZA.

introduzione alla realtà si 
realizza  dentro un legame 
aff ettivo, educativo e formativo 
che i ragazzi instaurano con 
le fi gure adulte di riferimento, 
siano essi insegnanti, educatori, 
imprenditori e professionisti 
(veri e propri maestri per i 
ragazzi), o volontari.
Collaborano oggi con In-
Presa circa 300 tra artigiani 
e imprenditori della zona, 
che operano nei più svariati 
settore: meccanici, elettricisti, 
falegnami, gastronomi, 
pasticceri, carrozzieri, 
fl orovivaisti, tipografi , 
informatici…

I NUMERI DELLA
FORMAZIONE

Qualif ica professionale triennale aiuto cuoco 
I, II, III anno 6 classi 162 studenti

Diploma professionale tecnico di cucina
IV anno 1 classe 23 studenti

Alternanza scuola-lavoro settore gastronomico
I, II, III anno 3 classi 34 studenti

Alternanza scuola-lavoro, settore  elettrico 
I, II, III anno 6 classi 55 studenti
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DA QUI ALL’UNIVERSITÀ
MARCO, ARRIVATO A IN-PRESA 4 ANNI FA, HA 

APPENA INIZIATO UNA NUOVA AVVENTURA NELLE 

AULE DELL’UNIVERSITÀ STATALE. OBIETTIVO? 

LA LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

 
Cosa ci fa in un’aula universitaria, a studiare 
per laurearsi in Scienze della comunicazione, 
un ragazzo che solo 4 anni fa diceva: “Studiare 
mi fa schifo?”.
Marco, quando era arrivato a In-Presa diceva 
proprio così. Per questo motivo per lui era 
stato individuato un corso per manutentore 
informatico in alternanza scuola-lavoro. 
Se sui banchi Marco non ci voleva stare (e 
non riusciva a starci) lo stage  gli avrebbe 
permesso di concentrarsi sull’attività 
manuale. I primi risultati non sono sempre 
soddisfacenti, ma comincia a nascere un 
interesse inaspettato per la nuova materia; 
e un po’ alla volta si aff accia anche nuovo 
obiettivo: la qualifi ca di perito informatico. 
Senza abbandonare il percorso iniziato a 
In-Presa (“dove mi sono sentito accolto e 
rilanciato”), Marco inizia a frequentare una 
scuola professionale. È un doppio sacrifi cio, 
ma riesce a ottenere il diploma di perito 
informatico. Obiettivo raggiunto: agli amici 
di  In-Presa chiede un aiuto per trovare un 
lavoro. Lo trovano. Ma Marco ha già in mente 
un’altra strada, assolutamente impensabile 

solo quattro 
anni prima: iscriversi all’Università. Marco 
oggi frequenta il 1°anno di Scienze della 
comunicazione presso l’Università Statale di 
Milano.

ALLA RICERCA DI MAESTRI:
LA COLLABORAZIONE
CON NOVOTEL
GLI ALUNNI DI IN-PRESA 

PROTAGONISTI DI UN EVENTO 

GASTRONOMICO CON I CUOCHI 

DELLA CATENA ALBERGHIERA

Nelle prime settimane di settembre 
alcuni alunni di In-Presa con 
lo chef Fabio Giacopelli  hanno 
partecipato alla preparazione del 
buff et di un importante evento 
aziendale con il “Novotel Milano 
Malpensa” insieme a cuochi 
professionisti. Novotel è una 
catena alberghiera del gruppo 
Accor: la collaborazione tra questo 
gruppo ed In-Presa risale al 2008 
ed ha lo scopo di inserire i giovani 
di In-Presa nel settore della 
ristorazione di Novotel.
«Noi di In-Presa abbiamo bisogno 
di maestri che propongano ai 
nostri ragazzi la loro passione per 
il lavoro» ha dichiarato Stefano 
Giorgi, direttore generale della 
Cooperativa Sociale In-Presa. 
«I ragazzi imparano il mestiere 
e, dentro questa avventura di 
scoperta, si accorgono delle 
loro qualità. Abbiamo trovato in 
Accor questi maestri che con noi 
formano  e aiutano i ragazzi a 
inserirsi nel mondo del lavoro».

IL “RISTORANTE BRIANZOLO”
AD ARTIGIANO IN FIERA 2010
dal 4 al 12 dicembre si ripete l’appuntamento

con i menu di in-presa Alla f iera di rho-pero

In-Presa è presente da alcuni anni alla 
Mostra internazionale dell’Artigianato con il 
Ristorante Brianzolo, allestito nel Padiglione 
della Lombardia. Gli alunni delle classi iniziali 
del triennale aiuto-cuoco hanno la prima 
occasione di mettersi in gioco in un contesto 
di lavoro, sia preparando il menu in cucina, sia 
servendo in sala; gli alunni delle seconde e 
delle terze hanno la possibilità di vivere una 
esperienza di stage, che si affi  anca a quelle che 
già vivono durante l’anno scolastico. La Fiera, che 
coinvolge oltre tremila espositori da ogni parte 
del mondo, si svolgerà quest’anno dal 4 al 12 
dicembre presso il polo fi eristico di Rho-Pero e 
sarà possibile trovare il Ristorante Brianzolo al 
padiglione 4, stand P176/R184. 

IN-PRESA FA MATCHING
UNA POSSIBILITA’ PER CONOSCERE E FARSI 

CONOSCERE NELL’ORIZZONTE DELL’ECONOMIA 

NAZIONALE E INTerNAZIONALE

Dal 22 al 24 novembre 2010 In-Presa prenderà 
parte al Matching, l’evento organizzato 
dalla Compagnia delle Opere per sviluppare 
relazioni di business tra PMI. La manifestazione, 
che quest’anno ha come titolo “Conoscere 
per crescere” (To know- to grow),  vede la 
partecipazione di oltre 2000 aziende italiane 
e straniere. In-Presa sarà presente  da una 
parte con la gestione del ristorante “DA IN-
PRESA”, dall’altra come protagonista in prima 
persona del Matching. Il ristorante nasce dalla 
collaborazione tra la cooperativa sociale di 
Carate Brianza e la società di ristorazione  Laser, 
che affi  da ai ragazzi ed agli Chef del corso di 
formazione professionale “aiuto cuoco” il 
servizio di ristorazione. Il coinvolgimento in 
prima persona nel Matching esprime invece 
la volontà di In-Presa di  proporsi alle imprese 
come valido interlocutore di un dialogo sulle 
possibilità di trovare strade comuni per far 
crescere e formare i giovani.crescere e formare i giovani.

COME SOSTENERE IN-PRESA
• 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-profi t iscritti all’Albo delle Entrate  Ti invitiamo a inserire 

nell’apposito spazio sul modello che compilerai il seguente codice fi scale: 02849840968

• Diventa socio, secondo una delle seguenti modalità:
 Socio Ordinario Socio Benemerito Socio Benefattore
    € 100,00 € 250,00 € 1.000,00

• Donazioni
 Per conoscere le modalità di erogazione delle donazioni: Sig.ra Nadia Galli - Tel. 0362/905981

un’altra strada, assolutamente impensabile 

solo quattro 

dal 4 al 12 dicembre si ripete l’appuntamento

con i menu di in-presa Alla f iera di rho-pero

Mostra internazionale dell’Artigianato con il 
Ristorante Brianzolo, allestito nel Padiglione 
della Lombardia. Gli alunni delle classi iniziali 

occasione di mettersi in gioco in un contesto 
di lavoro, sia preparando il menu in cucina, sia 

02849840968

In-Presa
Piazza Risorgimento 1

20048 Carate Brianza (Mi)

Tel. 0362.905.981 - Fax 

0362.805.073

E-mail info@in-presa.it

www.in-presa.it
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