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 Si chiama “Life Skills; percorsi personalizzati per 
la scoperta del SO FARE” il progetto che vede una 
stretta collaborazione tra Fondazione Vodafone 
Italia e Cooperativa In-Presa .
Grazie a questo progetto In-Presa ha potuto 
potenziare la sua dotazione tecnica e 
laboratoriale per migliorare ulteriormente la 
propria off erta formativa. Tra i primi step del 
progetto ci sono l’installazione di 6 lavagne 
multimediali e la realizzazione di nuovi spazi 
adeguati all’accompagnamento formativo 
personalizzato. “La Fondazione Vodafone Italia 
é lieta di essere partner In presa, un ente non 
profi t di cui ammiriamo capacità e metodologia 
d’intervento - aff erma Ida Linzalone Segretario 
generale della Fondazione Vodafone Italia. II 
progetto fi nanziato, rivolto ai giovani, ci ha trovato 
entusiasti sostenitori per la sua grande rilevanza 
sociale e va a completare un’azione consistente 
nella Regione Lombardia , dove dal 2002 ad oggi 
abbiamo fi nanziato 89 progetti investendo 14 
milioni di euro.” L’utilizzo di lavagne multimediali 
permette agli insegnanti di elaborare nuove 
modalità di insegnamento che favoriscono 
un maggiore coinvolgimento e una maggiore 
partecipazione degli studenti. Sulla lavagna 

multimediale possono essere caricati contenuti di 
qualsiasi tipo: testi, documenti, immagini, cartine, 
tabelle, con le quali l’insegnante e gli allievi 
possono interagire in tempo reale. In qualsiasi 
momento il docente può riprendere il lavoro 
delle lezioni e condividerlo con gli studenti. La 
multimedialità si sta rivelando un’alleata preziosa: 
poter far leva su ciò che calamita maggiormente 
l'attenzione permette di far compiere ad ognuno 
un cammino di conoscenza più consapevole.
«La modalità fondamentale con cui 
perseguiamo lo scopo di questa cooperativa 
è il coinvolgimento dei ragazzi in un rapporto 
personale» sostiene Stefano Giorgi. «È come 
se tutta In-Presa esistesse perché attraverso il 
rapporto con ciascuno, in quanto individuo unico 
e irripetibile,  ogni ragazzo che ci incontra possa 
far esperienza del “SO FARE”. Anche gli spazi 
che favoriscono questo tipo di rapporto sono 
importanti. Con la collaborazione di Vodafone 
abbiamo potuto realizzare nuovi spazi dedicati al 
dialogo e all'approfondimento personale».
Il progetto “Life Skills; percorsi personalizzati per 
la scoperta del SO FARE” proseguirà anche con 
altri interventi, tra cui la realizzazione di un nuovo 
laboratorio di pasticceria. 
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«Emilia non si concepiva 
mai da sola, ma sempre in 
rapporto con qualcuno. Per 
spiegarsi parlava sempre 
del marito e dei figli, come 
farebbe chiunque di noi, 
e descriveva i ragazzi di 
In-Presa come se stesse 
parlando di altri suoi 
figli, acquisiti ma non meno 
importanti. Desiderava 
che fossero felici e non 
si dava pace se questo 
non avveniva. Questo mi 
impressionava sempre molto: 
come poteva volere così 
bene a delle persone che 
conosceva appena? 

 dal libro “Emilia e i suoi ragazzi”, 
di Emanuele Boff i)

Happy hour per il 5x1000
Aperitivo offerto dai ragazzi dei corsi di aiuto cuoco

Sabato 31 marzo 2012 Ore 17,30-19,30
Presso la sede di In-Presa, via E.Vergani 14, Carate

potenziata l’offerta formativa con l’ausilio
di nuove tecnologie e spazi didattici
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In-Presa fa un passo in avanti 
nel mondo della comunicazione 

su web. Anzi due
A partire dai primi giorni di 
febbraio è on line il nuovo 
sito di Cooperativa In-Presa 
all’indirizzo www.in-presa.
it ; la Cooperativa è presente 
anche su Twitter all’indirizzo 
@In_Presa. La scelta di 
rinnovare il sito e di lanciare 
un profi lo Twitter nasce 
dalla volontà di sfruttare al 
meglio tutte le opportunità 
di far conoscere In-Presa 
e di stabilire un dialogo 
soprattutto con il mondo 
giovanile. In questo modo 
vogliamo rendere visibile 
a più persone possibile 
il valore dell’esperienza 
educativa e formativa di 
In-Presa. Chi ha la possibilità 
di conoscere da vicino In-
Presa, ogni volta si stupisce 

della ricchezza di questa 
esperienza. Con il sito 
intendiamo aprire ancora 
di più le porte di In-Presa a 
tutti quelli che già sentiamo 
vicini e a chi ancora non ci 
conosce, oltreché fornire 
un puntuale e dettagliato 
servizio a chi avesse 
bisogno di informazioni 
sulle nostre attività, in 
particolare sui corsi di 
formazione professionale. 
Particolare risalto è stato 
riservato anche alla voce 
diretta dei ragazzi che 
frequentano In-Presa , di 
cui sono riportati alcuni 
brani tratti dai temi in 
cui raccontano della 
propria esperienza presso la 
Cooperativa.

EDITORIALE 

UNA FORMAZIONE DI

SUCCESSO
Secondo i rilievi Istat sono 2.242.000 i giovani 
italiani in condizione di assoluta precarietà che 
non lavorano né studiano, gli “sfi duciati”(come li 
ha defi niti Repubblica). Fenomeno tragicamente 
in crescita: nel 2010 sono aumentati di 134.000 
unità.
Eppure, anche se goccia nel mare, sono presenti 
scampoli di ripresa e novità: il Rapporto sulla 
Sussidiarietà 2010 “Sussidiarietà e... Istruzione 
e Formazione Professionale” ha fatto luce su un 
mondo in cui il 70% dei ragazzi intervistati che 
ha frequentato un Istituto professionale si dice 
soddisfatto del percorso compiuto. Ancora più 
grande è il risultato nei Centri di formazione 
professionale: solo il 4,5 % si dice insoddisfatto.
Il nostro Centro di formazione professionale è una 
di queste realtà. Nato 6 anni fa sull’esperienza 
di accoglienza, orientamento e introduzione 
al lavoro per ragazzi in condizione di disagio 
dell’Associazione In-presa di Emilia Vergani, 
prepara ogni anno 60 giovani aiuto cuochi e 
10 manutentori elettrici - tali sono gli studenti 
che fanno l’esame di terza - a entrare in modo 
defi nitivo e sicuro nel mondo del lavoro.
È la proposta di un cammino di conoscenza fatto 
di aula, laboratorio, stage guidato dall’alleanza 
adulta di insegnanti, tutor e imprenditori: una 
mano salda (come soleva ripetere Emilia ai 
suoi primi ragazzi in affi  do: “Stai tranquillo, la 
tua ansia non mi manda in crisi; io sono salda 
qui, in un terreno più saldo di quello dove sei 
tu. Se ti attacchi, ti tiro dalla mia parte”) mossa 
da una passione per l’umano senza confi ni, per 
quell’umano - i ragazzi - che tante volte teme di 
essere senza futuro.
“Divisa pulita e in ordine. Entro in cucina, il 
quadro prende vita: un tagliere, un trinciante, uno 
spelucchino e un pelapatate… sì, sono pronto! Si 
inizia a lavorare e via…”. L'avventura continua.
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DUE ORI E DUE ARGENTI
AI NOSTRI GIOVANI CHEF   

Importanti riconoscimenti al concorso
nazionale “Boton d’Or” al Ristorexpo di Erba

Durante lo scorso mese di febbraio ha avuto luogo ad 
Erba “Ristorexpo”, il salone dedicato ai professionisti della 
ristorazione, promosso da Confcommercio Como e Lecco. 
Come ogni anno, uno degli eventi più attesi è il Concorso 
nazionale di cucina, denominato Boton d’Or, che si rivolge 
a giovani cuochi all’inizio della loro carriera. Gli studenti 
della quarta classe di aiuto cuoco della Cooperativa In-
Presa di Carate Brianza, presentati dal loro docente e chef 
Gilberto Farina, hanno trionfato con un menù di pesce e 
uno di carne, vincendo la medaglia d’oro e la medaglia 
d’argento attribuite al menù completo. Sonia Beretta, Giulia 
Colombo, Antonio Venditti e Luca Vitullo hanno costituito 
la squadra "FC - In Presa", che ha vinto la medaglia d'oro, 
mentre Filippo Cavalera, Federico Minunni, Ciro Sequino e 
Luca Zanierato hanno vinto l'argento con la squadra "Magna 
e tas". A Josef Romano sono andate le medaglie d’oro e 
d’argento per aver cucinato un secondo piatto “gelatinato”: 
il giovane alunno di In-Presa ha così confermato i risultati 
di eccellenza che aveva conseguito anche nelle precedenti 
edizioni.

PAOLO LIGUORI, DIRETTORE DEL
TG COM,OSPITE AL PRANZO MEDIEVALE
DEL 16 FEBBRAIO

GLI ALUNNI ARTEFICI DEL PRANZO
DEL 26 GENNAIO, CON IL LORO CHEF 
E LA COORDINATRICE DIDATTICA

PAOLO LIGUORI, DIRETTORE DEL

L’ DI VIVERE

Giovedì 26 gennaio e giovedì 16 febbraio nell’ambito del 
corso di Storia della Cucina, gli studenti della  seconda 
B e della   terza A del Corso di Aiuto Cuoco della Società 
Cooperativa In-Presa, hanno proposto un’iniziativa 
enogastronomica a tema. Le due  classi hanno preparato, 
servito e presentato un menù di impronta medievale di 
4 portate ai  curiosi ospiti presenti in sala: 12 persone la 

LA SCUOLA DIVENTA TAVERNA. 
SUCCESSO DEL PRANZO MEDIOEVALE 
La cucina del passato rivive ad In-Presa
sorprendendo gli ospiti

5X1000 A IN-PRESA: 
RICONOSCERE LA NOVITA’ DI UN METODO
Riportiamo il testo della lettera che Francesca 
Cesana, presidente dell’Associazione In- Presa di 
Emilia Vergani, ha indirizzato a tutti per dare le 
ragioni di una scelta

In-Presa nasce dall'iniziativa di Emilia Vergani che, a partire dal 
1994, riunisce attorno a sé un gruppo di famiglie impegnate 
nell’affi  do diurno di ragazzi in situazione di grave disagio socia-
le. L’opera negli anni si è sviluppata sino a seguire 390 ragazzi 
in  attività che oggi riguardano: la formazione professionale, 
l’inserimento lavorativo, l’orientamento, il sostegno scolastico 
e l’aggregazione per giovani in età di obbligo formativo.
Emilia ha iniziato a implicarsi con questi ragazzi perché era 
convinta che meritassero quello che avevano i suoi fi gli: innan-
zitutto una casa, luogo di amore certo a te che ti accetta qua-
lunque siano le tue prestazioni, scolastiche e non. Il metodo di 
In-presa è quindi la carità ma, come ci ha ricordato Don Julian 
Carron nell’incontro di apertura annuale dell’Associazione In 
Presa l’11 ottobre scorso, “La prima carità è quella che ha avuto 
e che  ha il Mistero per noi, prima di qualsiasi cosa che noi 
facciamo. Noi siamo qua, non essendoci prima, perché Uno ha 
avuto pietà del fatto che non c’eravamo e ci ha fatti:  ci ha ama-
to sino al punto di farci.  Noi siamo perché siamo voluti, perché 
siamo amati.” In-presa è preziosa perché è un luogo in cui la 
stima dei ragazzi viene prima di tutte le delusioni che causano 
e di tutto ciò che non riescono a fare per essere socialmente 
bene-accetti. Per questo In-presa è un’opera utile per quei 
ragazzi ma che ha anche un grande valore sociale: essa infatti 
è un segno per tutta la società civile della convenienza umana 
che il metodo educativo cristiano ha introdotto nella storia.
Scegliere di destinare il 5xmille a In-Presa signifi ca riconoscere 
la novità e la corrispondenza di questa esperienza.
Grazie anche a nome degli amici di In-Presa!

prima volta ed una quarantina la seconda.
Al pranzo del 16 febbraio, al quale erano presenti imprenditori e soci della Fondazione 
Costruiamo il Futuro, è intervenuto il giornalista Paolo Liguori, che ha risposto a 
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qualche domanda dei presenti sul tema 
dell'informazione.
Sono state servite ai tavoli pietanze ricche 
di ingredienti ma di semplice esecuzione, 
arricchite da un uso massiccio e sapiente 
di spezie, dai nomi diffi  cili ma dall’aspetto 
molto attraente: pesce cane con bianca agliata e 
mostarda di uvette, crema di miglio con seppia 
croccante e tortelli da infermi, asta ruminosa con 
salsa zelata e fritturina di pastinaca, dariolla all’acqua di rosa.  Ai  commensali 
è stato  fornito il coltello, assente dalla tavola, come segno di rispetto del 
padrone di casa verso gli ospiti.  “Questa esperienza è servita affi  nché gli 
studenti potessero toccare con mano la materia dei loro studi;  -aff erma  Carla 
Garbelli, coordinatrice didattica e promotrice dell’evento- i ragazzi sono 
stati entusiasti dell’iniziativa perché per loro è un modo nuovo di imparare”.  
I  convitati si sono ritrovati nel bel mezzo di una vera lezione, un autentico 
momento di apprendimento. 



GLI ALUNNI DELLA SECONDA C DELLA 
SCUOLA MEDIA MANDELLI DURANTE LA 
LEZIONE NEL LABORATORIO DI CUCINA

LEZIONE DI ALIMENTAZIONE
IN CUCINA

Le tre classi seconde della scuola 
Andrea Mandelli di Milano hanno 
vissuto tra il febbraio e l'inizio 
di marzo 2012 una lezione di 
educazione all'alimentazione 
straordinaria a In-presa, 
ascoltando le spiegazioni degli 
chef del centro e cimentandosi 
con alcune ricette. Sono state 
"lezioni" che hanno incuriosito 
molto i ragazzi, coinvolgendoli in 
prima persona  in una esperienza 
di incontro e di apprendimento. 

INSEGNARE PER 
COMPETENZE

Durante questo anno formativo, 
nell’ambito di una iniziativa 
organizzata dalla regione 
Lombardia. In-Presa partecipa 
all’Attività di Formazione e 
Accompagnamento sui Percorsi 
di Istruzione e Formazione 

Professionale.  «L’obiettivo del 
corso è la riorganizzazione 
per competenze della nostra 

didattica. – aff erma la prof. 
Paola Ungari, docente dei 
corsi triennali e referente 

di In-Presa – Attraverso  la 
progettazione di unità 

formative possiamo 
rispondere in modo più 
mirato ai bisogni ed alle 
diffi  coltà dei nostri allievi 
e sfruttare al meglio le loro 

potenzialità per condurli ad una 
esperienza di apprendimento e di 
successo».

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
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DA PARIGI A CARATE:
FONDAZIONE ACCOR VISITA IN-PRESA

Christine De Longevialle, Project Manager della Fondazione 
Accor, è stata ospite presso In-Presa, per conoscere i progetti 
e la collaborazione in essere tra In-Presa e il Gruppo Accor, in 
modo particolare con la catena alberghiera Novotel. " Il Gruppo 
Accor aiuta 36 paesi nel mondo con progetti focalizzati sulla 
ricostruzione di paesi colpiti da calamità naturali o situazioni di 
gravi disagio giovanile; - dichiara Christine - dopo quello che ho 

visto e ascoltato, aver provato e gustato i piatti realizzati dagli allievi di In-
Presa, penso che potremo avviare un progetto che potrebbe essere il primo 
per la nostra Fondazione in Italia!" La catena Novotel, nei ristoranti interni 
presenti nei quattro hotel lombardi, già propone due menù realizzati in 
collaborazione con i ragazzi e gli chef di In-Presa. Per la primavera 2012 
i ragazzi di In-Presa sono al lavoro per realizzare due nuovi menù per la 
“carta primaverile”. Presso In-Presa i manager di Novotel e della catena di 
hotel Ibis stanno tenendo un modulo di 
formazione sulla ristorazione alberghiera 
chiamato “Primi passi in albergo”.

In-Presa
Via Emilia Vergani 14 - 20841 Carate B.za (MB)

Tel. 0362.905.981 - Fax 0362.805.073

E-mail info@in-presa.it

www.in-presa.it

GLI ALUNNI DELLA SECONDA C DELLA 

Puoi trovare sul sito 

www.in-presa.it
Il ciclo di incontri sul tema dell’educazione, iniziato a fi ne 

novembre 2011, è ormai quasi giunto alla conclusione. 

Saranno presto disponibili sul sito i testi degli interventi. 

È disponibile per ora nella sezione news   il testo 

dell’intervento del prof. Franco Nembrini. Ecco un breve 

passaggio del suo intervento 
« “Professore, lei per quale ragione si alza al mattino e 

viene a lavorare? La speranza della sua vita dove poggia?”. 

Quando parliamo di emergenza educativa, dobbiamo far 

subito fuori l’equivoco per cui  il problema sarebbero i fi gli. 

Al contrario, il problema dell’emergenza educativa non 

sono i fi gli, ma siamo noi adulti. Se non ci si intende su 

questo, rischiamo una falsa partenza».

formazione sulla ristorazione alberghiera 
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CHRISTINE DE LONGEVIALLE, 
PROJECT MANAGER DELLA 
FONDAZIONE ACCOR, TERZA 
DA SINISTRA, CON ALCUNI 
ALUNNI DEL CENTRO


