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Il progetto “Il mestiere di essere uomini” è 
la proposta che fa In-presa di un cammino di 
conoscenza realizzato appositamente per i 
ragazzi in dispersione scolastica. 
È un progetto realizzato in collaborazione 
con Regione Lombardia, in particolar modo 
l’assessorato all’Istruzione e Formazione 
Professionale grazie al programma 
“Lombardia eccellente”. 
Offre agli allievi la possibilità di acquisire 
le competenze necessarie per inserirsi nel 
mondo del lavoro. Si struttura su tre annualità, 
al termine di ciascuna delle quali viene 
rilasciata da parte dei docenti e dei tutor 
aziendali una dichiarazione di competenze 
acquisite. Ciascuna annualità prevede 600 ore 
complessive di cui 300 di attività didattiche 
in aula e 300 di tirocinio formativo presso le 
aziende del territorio, suddivise in periodi da 
un mese ciascuno in alternanza. 
Gli ambiti in cui sono stati attivati  i corsi 
sono quello gastronomico e quello elettrico. 

La didattica è volta a privilegiare le discipline 
tecnico/professionali non disdegnando gli 
aspetti più prettamente culturali, cioè l’offerta 
degli strumenti (dal linguaggio, alla scienza 
e al diritto) che aiutino in quel cammino di 
consapevolezza di sé e del contesto in cui 
si vive, necessaria per entrare con efficacia 
nel mondo del lavoro. Il percorso degli allievi 
è seguito da un tutor che ha il compito di 
monitorare costantemente la situazione di 
ciascuno e di verificare l’attività svolta in 
tirocinio con visite periodiche in azienda. È 
quindi un cammino fatto di aula, laboratorio 
e stage guidato dall’alleanza adulta di 
insegnanti, tutor e imprenditori. Durante l’anno 
scolastico 2012-2013 hanno frequentato i 
corsi in alternanza scuola-lavoro presso In-
presa    99 alunni,  54 nell’ambito elettrico e 
45 nell’ambito della ristorazione.
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L’ESPERIENZA DEL CORSO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

E’ uscito il quaderno n. 2 di 
In-Presa, che raccoglie i temi svolti 

dagli alunni dell’alternanza 
scuola - lavoro a conclusione del 

loro percorso. 
E’ possibile richiederlo 

presso la sede del centro. 



LAVORO
E PROMESSA
Quando uscivi dalla porta sul retro di quella casa, da un lato trovavi
un abbeveratoio di pietra in mezzo alle erbacce.
(…)

Non so da quanto tempo stava lì. Cento anni. Duecento.
Sulla pietra si vedevano le tracce dello scalpello. 
Era scavato nella pietra dura, lungo quasi due metri, largo suppergiù 
mezzo e profondo altrettanto. 
(…)

E mi misi a pensare all’uomo che l’aveva fabbricato.
Quel paese non aveva mai avuto periodi di pace particolarmente lunghi, 
a quanto ne sapevo io. 
(…)

Ma quell’uomo si era messo lì con una mazza e uno scalpello 
e aveva scavato un abbeveratoio di pietra che sarebbe potuto durare diecimila anni.
E perché? In cosa credeva quel tizio? 
Di certo non credeva che non sarebbe mai cambiato nulla.
Uno potrebbe anche pensare questo.
Ma secondo me non poteva essere così ingenuo.
(…)

E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare 
è che quello aveva una sorta di promessa dentro al cuore.
E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio di pietra.
Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa.
È la cosa che mi piacerebbe più di tutte. 

Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi 

L’ DI VIVERE

Il progetto “ Il mestiere di essere uomini” è iniziato 
nel 2010 e proseguirà sino al 2013. E’ un percorso 
che si rivolge ai ragazzi in dispersione scolastica, 
cioè coloro che hanno già avuto esperienze di 
bocciature o ritiri, che continua il precedente 
progetto dal titolo “A scuola in bottega” durato 
dal 2007 al 2010. E’ realizzato nell’ambito del 
programma Lombardia Eccellente promosso da 
Regione Lombardia.
Il progetto è articolato in tre anni, ognuno dei quali 
ha una diversa caratteristica: nel primo anno i 
ragazzi che hanno vissuto esperienze scolastiche 
negative, anche di più bocciature, scoprono che 
è data loro un’altra possibilità, che per loro c’è un 
posto ed una strada da percorrere. Nel secondo 
anno si consolida la decisione di stare nella strada 
iniziata e viene richiesta la responsabilità di fare 
i conti con le condizioni che il percorso richiede 
( ad es. la puntualità, la gestione ordinata del 
materiale…). Il terzo anno è quello in cui gli alunni 
si mettono definitivamente alla prova e crescono 
nella consapevolezza dell’utilità del lavoro per sé e 
per la società.
Nel percorso del progetto ha un ruolo 
fondamentale  lo stage, perché permette un 
approccio diverso alla conoscenza, consente  cioè 
di conoscere facendo. Emilia Vergani, fondatrice 
di In-Presa, diceva che questi ragazzi per ripartire 
hanno bisogno di famiglia, lavoro e scuola, di questi 
tre elementi posti proprio in questo ordine. Per 
chi ha vissuto la scuola come insuccesso e quindi 
ha verso l’esperienza scolastica un pregiudizio 
negativo, poter riprendere un percorso di 
apprendimento da un’attività lavorativa è un punto 
di salvezza. Poi, al ritorno dallo stage, sono i ragazzi 
stessi che si accorgono che c’è bisogno di imparare, 
di apprendere delle nozioni e quindi la lezione in 
aula viene vista e vissuta in una  nuova prospettiva. 
Per questo motivo anche le lezioni si sviluppano 
secondo un metodo preciso: nel primo anno lo 
scopo principale degli insegnanti è far riprendere 
un approccio positivo alla conoscenza, far 
percepire che la scuola può essere una possibilità 
buona per sè.  Nel secondo anno viene richiesto 

Un percorso per i ragazzi 
in dispersione scolastica

LAVORO
E STUDIO

Una possibilità nuova 
per sé e per il mondo
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un “a fondo” più deciso nel lavoro d’aula: essendo 
l’anno della decisione, anche le ore di lezione 
chiedono di mettersi in gioco in modo più 
determinato. Nel terzo anno il tentativo è quello 
di una vera e propria proposta culturale ai ragazzi: 
un’apertura al mondo, un allargamento di orizzonti 
che faccia percepire la bellezza della realtà, il gusto 
del far bene le cose, l’utilità di un contributo di 
ciascuno ad una costruzione più grande.
In questo percorso l’aspetto determinante rimane 
però il rapporto con gli imprenditori: essi non 
solo accolgono e danno  fiducia agli allievi in 
stage, ma ci aiutano a capire il posto di ciascuno, 
ad individuare la strada più adeguata a ciascuno. 
I tutor di classe e i tutor aziendali ricercano e 
fissano insieme gli obiettivi che ogni allievo può  
raggiungere ed in alcuni momenti, attraverso 
consigli di classe allargati agli imprenditori, 
si verificano insieme obiettivi e finalità 
dell’esperienza di stage.
L’esperienza più rilevante di questo anno è 
stata quella fatta dai ragazzi del terzo anno che 
hanno maturato  una vera e propria “cultura del 
lavoro”: se  prima di iniziare il corso pensavano 
che andare a lavorare fosse “una condanna”, in 
questo condizionati dai discorsi degli amici o 
dalla mentalità corrente,  ora si rendono conto che 
attraverso il lavoro possono esprimere sé stessi e 
possono essere realmente utili , possono rendere 
il mondo più bello. Ha scritto Giosuè nella sua 
autobiografia: “ Voglio iniziare a lavorare per aiutare 
la mia famiglia che ha bisogno di me, per poter 
realizzare alcune cose che mi stanno a cuore, per 
crescere di più e per essere più consapevole delle 
cose che faccio”: in questa riscoperta di sé, della 
propria persona e dell’utilità che essa porta nel 
mondo sta la vera rinascita in un momento di crisi.

ChIara FrIgENI, coordinatrice didattica 
del corso in alternanza scuola lavoro.

IL LAVORO COME OPPORTUNITÀ DI VITA 
Intervista all’imprenditore Giuseppe Meregalli, titolare della 
Meregalli vini di Monza, azienda leader nella distribuzione dei vini, 
Presidente dell’Unione Commercianti di Monza e vicepresidente 
della Camera di Commercio di Monza e della Brianza.
Un imprenditore come lei cosa può trasmettere ad un ragazzo che viene a 
frequentare lo stage presso una delle sue aziende?
Prima di  tutto il fatto che il lavoro è la cosa più bella che ha l’uomo, è una 
opportunità di vita e non una condanna. Vivere il lavoro come possibilità  di 
soddisfazione per sé consente di affrontare anche l’aspetto duro e faticoso del 
lavoro, che certamente esiste. Stamane, quando sono entrato in azienda, molti 
dipendenti mi hanno augurato il buongiorno  sorridendo: è certamente una 
posizione  più adeguata che iniziare la giornata con il muso lungo, perché vuol dire 
che una persona si mette al lavoro consapevole che quello che fa è utile per sé e per  
tutti. ricorderei infine che il lavoro è educazione, ambito formativo della persona.

Trova positiva una impostazione come quella di In-presa?
Si, perché è importante inserire  i giovani nel mondo del lavoro in modo tale che 
siano preparati, e gli stage aiutano questo rapporto con il mondo del lavoro. Per un 
ragazzo essere messo alla prova nella realtà, svolgere compiti reali e rendere conto 
a qualcuno di quel che fa è una grande possibilità di apprendimento e di crescita.  
Occorre poi che i giovani siano abituati a lavorare in team e ho potuto notare in 
alcuni servizi svolti dai ragazzi di In-presa con i loro chef che c’è questa attenzione al 
lavoro di squadra. 

Attualmente quali sono i rapporti tra le associazioni 
di categoria e il mondo della formazione?
C’è grande interesse e molte associazioni investono nella 
formazione in prima persona.  Viviamo 
in un contesto nel quale la formazione 
non è mai abbastanza: è veramente 
necessaria una formazione permanente.

IL  PIATTO PREPARATO DAI RAGAZZI  
DI IN-PRESA DURANTE UN EVENTO 
DELLO SCORSO GIUGNO  PRESSO 
L’ENOTECA MEREGALLI

Un percorso per i ragazzi 
in dispersione scolastica

LAVORO
E STUDIO

“FINALMENTE ABBIAMO TROVATO QUELLO CHE FACEVA PER ME”
                                        : parla Simone Marchi, alunno dell’alternanza scuola-lavoro

“Io ho frequentato una scuola diversa dalle altre: dura solo sei mesi, tra i quali tre mesi di stage e tre di 
aula. Quindi è una scuola in cui si alterna l’aula con lo stage. Durante questo periodo d’aula ho imparato 
una materia che serve anche nella vita di tutti i giorni, ossia “Diritto”. Ho imparato ad esempio come 
funzionano i vari tipi di contratti di lavoro e questo  mi servirà molto per capire  il mondo del lavoro, ed 
evitare di commettere errori nei contratti che firmerò, che siano di lavoro, mutui o altro.
Nel mio percorso formativo mi sono imbattuto in diversi episodi positivi e negativi riguardanti lo stage e 
la scuola. Ho iniziato il percorso all’In-Presa iscrivendomi al corso per manutentore in ambito  elettrico, 
così ho iniziato a frequentare  gli stage in quell’ambito. Il primo è stato da quadrista: è un lavoro che si 
basa sui pannelli elettrici (quadri),  però non mi andava.  Così ho scelto di cambiare stage e ho provato a 
lavorare in ambito civile. Nella nuova ditta mi sono trovato bene con le persone, però non mi è piaciuto 
come lavoro e così ho provato a fare il magazziniere alla Sacchi di Giussano: stessa cosa anche lì, 
compagnia ottima ma non trovavo l’ispirazione in quel lavoro e così alla fine ho seguito la mia passione, 
quella degli animali. Infatti ora sto frequentando uno stage in un negozio di animali a Carate Brianza, 
mi trovo molto bene con quelle persone, si ride, si scherza e mi piace anche come lavoro, si fanno cose 
interessanti. E’ il posto giusto per me.
In questi anni ho trovato persone che mi hanno aiutato: innanzitutto la prof.ssa  Chiara Frigeni,  
professoressa di Diritto, e Sonia, la mia tutor. Loro mi hanno aiutato a trovare il lavoro che mi piace, mi 
hanno ascoltato e di conseguenza hanno continuato a cambiarmi stage, fino a quando non abbiamo trovato 
quello che faceva per me”.
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IL PRIMO PROGETTO
pedana idraulico 
elettrica 

La sfida che inizialmente ha mosso l’ interesse degli alunni di 3A, 
supportati da Sorgenia, azienda produttrice di energia elettrica 
con forte indirizzo verso le fonti rinnovabili, si basava sul 
principio piezoelettrico e sulla possibilità di catturare l’energia 
sprigionata dal passaggio degli studenti all’ingresso della scuola.
Dopo le prime settimane di studio essi hanno preferito convertire 
il principio produttivo, passando ad un sistema idraulico.
L’obiettivo: realizzare un prototipo di pedana attivabile al 
passare degli studenti al fine di produrre energia elettrica in 
modo gratuito e pulito.
Sono state settimane di progettazione, di scelte difficili e di prove 
“a mani sporche”.
Il risultato: la base di un sistema di produzione innovativo, 
da ottimizzare negli anni a venire, dotato di tutti i componenti 
necessari, nonché dei dispositivi elettromeccanici di verifica 
produttiva.
Tutto questo potrà essere, un giorno, il vero e proprio cuore 
della scuola: se lo usi, le dai vita, anche solo illuminandone un 
pezzettino!

“TRASMETTERE UNA CONCEZIONE DEL LAVORO”
PARLA l’imprenditore Corrado Cappellini, 
titolare di una gastronomia a Seveso

Di cosa si occupa la sua azienda?La nostra realtà si trova a Seveso ed è un negozio al dettaglio 

specializzato, suddiviso nei reparti macelleria (con  relativa 

trasformazione), salumeria, gastronomia e un piccolo banco di 

frutta e verdura.

Un imprenditore come lei cosa può trasmettere a un ragazzo 

che viene a frequentare lo stage presso la sua azienda?
Sicuramente una dose di ottimismo, in senso generale, e le basi 

del rapporto e rispetto tra le persone nel mondo del lavoro, con 

alcune nozioni di preparazione effettuate nella nostra cucina.Trova positiva un’impostazione come quella di In-Presa? Per-

ché?
E’ sicuramente una buona impostazione, soprattutto il rapporto 

tutor-allievo e tutor-azienda ospitante, atto a risolvere o modifi-

care problematiche che potrebbero sorgere durante lo stage.

Una menzione particolare ai tutor con cui ho avuto modo di 

collaborare, veramente motivati e molto disponibili. Anche il 

direttore è un brillante, la persona giusta al posto giusto.

















 











Dinamo tachimetrica 
Tubolari e profilati in acciaio 

Regolatore di carica 
molle 

Contaimpulsi a 6 cifre 
Cilindri 

Wattmetro 
Pompa idraulica 









Con il supporto di Sorgenia  abbiamo 

realizzato una pedana in grado di produrre 

energia elettrica al semplice passaggio di 

persone. 
L’idea iniziale poggiava sulla tecnologia 

piezoelettrica, risultata poi essere di difficile 

reperibilità. 

Non abbiamo però abbandonato il nostro 

obiettivo ed abbiamo conservato il principio di 

produzione sfruttando un sistema idraulico 

composto da 2 cilindri ed una pompa ad 

ingranaggi utilizzata come motore. 

Descrizione del funzionamento: 

Il passaggio di una o più persone sulle due pedane mobili 

comprime i cilindri mettendo in pressione il fluido. Questo 

permette al motore di ruotare. In linea al motore abbiamo 

calettato una dinamo che una volta attivata offrirà in uscita 

una tensione utile alla carica della batteria (attraverso il 

regolatore di carica). Le piattaforme tornano alla posizione 

originaria grazie ad un sistema di molle. A controllo della 

struttura sono stati installati due conta impulsi ed un 

wattmetro.

Pedana idraulico-elettrica 

Le fasi più difficili di questo 

progetto sono state la scelta 

del nuovo sistema di 

produzione idraulico e la 

compatibilità dei vari 

dispositivi installati, ad 

esempio il volume dei 

cilindri in relazione al

volume del motore. 
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IL SECONDO PROGETTO

VIA COL VENTO... 2
Dopo due anni di collaborazione che hanno portato 
alla costruzione ed alla ottimizzazione di un modello 
funzionante di turbina eolica da 800W,  RePower 
Italia S.r.l ha commissionato agli alunni del terzo anno 
dell’alternanza di In presa un modello funzionante di 
turbina eolica da 350w (facilmente trasportabile).
Gli alunni della classe  3 B hanno via via costruito ed 
assemblato i vari componenti della turbina, il rotore, lo 
statore e le varie parti meccaniche (palo, basamento, coda 
e sostegno dei dischi); a conclusione dell’assemblaggio, 
essi hanno ultimato i collegamenti elettrici alla batteria ed 
all’inverter ed  hanno  dimostrato,  tramite un oscilloscopio, 
il corretto funzionamento dell’impianto. L’impianto eolico 
sarà utilizzato dai docenti di laboratorio di In-Presa come 
strumento didattico e servirà per far conoscere agli allievi le 
modalità con cui si genera energia elettrica e gli strumenti e 
le metodologie impiegate per questa operazione.
RepPower utilizzerà l’impianto a titolo dimostrativo per 
comunicare la funzionalità e l’efficacia dell’energia eolica.

“HO IMPARATO IL SAPERE DAL SAPER FARE”
PARLA Simone Colombo, 

alunno dell’alternanza scuola-lavoro

«Sono Simone, un ragazzo di 19 anni. Il mio percorso scolastico 

è stato abbastanza negativo. Nei 2 anni trascorsi all’Itis la mia 

giornata la passavo davanti a pagine piene di parole, infiniti 

esercizi matematici, e la mia mente era invasa da formule di 

ogni genere. Anche se provavo a concentrarmi non riuscivo a 

realizzare come quelle formule potessero essere usate nella vita 

di ogni giorno, come le parole lette e gli esercizi svolti avessero 

un proseguimento. All’In-Presa la svolta! Ho imparato il sapere dal 

saper fare, ho imparato la teoria direttamente dalla mia esperienza 

pratica vissuta in prima persona. L’esperienza scolastica vissuta 

qui è stata un’esperienza particolare: infatti in ogni materia si sono  

studiato le tematiche che servono nel nostro lavoro, nella nostra 

vita quotidiana. I nostri professori non si sono basati su programmi 

rigidi e fuori dalla realtà, anzi al contrario da fatti della realtà e 

situazioni pratiche affrontate. Un esempio è stato lo studio del 

Diritto. La professoressa si è concentrata su temi legati direttamente 

a noi come la crisi economica che stiamo vivendo in prima persona 

o i tipi di contratto di lavoro che usciti da qui ci potrebbero 

proporre. Lo stage è stata un’esperienza molto importante, piena 

di episodi positivi che mi hanno fatto maturare. Sicuramente 

è stato importante incontrare persone che mi hanno aiutato 

a crescere: infatti l’esperienza del primo anno è stata positiva 

grazie agli operai e agli artigiani che mi hanno insegnato le 

basi del mestiere. Anche l’esperienza d’aula è stata importante, 

in Laboratorio soprattutto. In terza per la preparazione del 

progetto personale da esporre all’esame ho potuto avere 

la possibilità di imparare a ragionare in modo più ampio 

sul lavoro del mio futuro e non solo. Durante tutto questo 

percorso ho avuto modo di essere seguito e aiutato, nei 

momenti di stage e di scuola, dalla mia tutor Alessandra. 

Penso che tutte le volte che mi sono scontrato con lei per 

il fatto di non voler cambiare il posto di stage siano state 

positive. Infatti lei insisteva sul fatto che cambiare il posto 

potesse essere un modo per ampliare le mie conoscenze, 

conoscere  nuovi metodi di lavoro… aveva perfettamente 

ragione! Sono molto grato anche al prof.  Uboldi. In tutti i tre anni 

sono stato seguito da lui in laboratorio, e devo dire che mi sono 

trovato subito bene, infatti anche grazie a lui ho trovato un metodo 

di lavoro che fa per me e la giusta posizione di fronte ad un 

problema. Grazie a tutte queste esperienza raccontate ho imparato 

che le cose che desideriamo non vengono per caso, ma bisogna 

mettersi in gioco e fare dei sacrifici per ottenerle.  Anche I miei 

genitori credono che seguendo questa scuola abbia imparato il 

senso del lavoro e del sacrificio, dicono che ho imparato a pensare 

al futuro. Rispetto a chi sta chiuso nelle aule fino all’ultimo giorno 

di scuola pensano che sia stato meglio fare tanti stage per farmi 

conoscere nel mondo del lavoro. Adesso che ho finito questo 

percorso, desidero lavorare come elettricista o comunque in base 

alle mie competenze avere un lavoro che mi permetta di costruirmi 

un futuro».






















Alternatore trifase 

Raddrizzatore a diodi 

Teleruttore (bobina a 24Vdc) 
2 Batterie 12Vdc 

Relè temporizzatore - ritard. Disecc. 
Inverter 12Vdc  230 Vac 

Pulsante NO da guida DIN 
Presa Schuko/italiana bipasso 





Su commissione della RePower Italia S.r.l. è 
stato realizzato un modello funzionante di 
turbina eolica da 350w.  L’impianto eolico sarà utilizzato dai docenti di 

laboratorio di In-Presa come strumento 
didattico e servirà per far conoscere agli 
allievi le modalità con cui si genera energia 
elettrica e gli strumenti e le metodologie 
impiegate per questa operazione. Repower utilizzerà l’impianto a titolo 

dimostrativo per comunicare la funzionalità e 
l’efficacia dell’energia eolica. 

Descrizione del funzionamento: Attraverso la forza del vento si ottiene energia elettrica 

grazie ad un alternatore, mosso dalle pale, formato da un 

rotore sul quale risiedono 8 magneti permanenti ed uno 

statore nel quale sono inglobate le bobine (6 bobine - 2 per 

fase) le tensioni prodotte vengono collegate al 

raddrizzatore, all'uscita del quale, si possono caricare delle 

batterie. Mediante l'uso dell'inverter ottengo la tensione 

finale di 230V ac.  

VIA COL VENTO…2 

Caratteristiche tecniche della turbina eolica realizzata:  Tensione in uscita: 24 Volt Potenza nominale: 800 Watt Diametro pale: 180 cm Altezza max impianto: 233 cm
Produzione mensile stimata: Media 3m/s 12 Kw/h
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IL TERZO PROGETTO

come quello della macellazione e del taglio delle carni, sia un settore in cui è richiesta un’alta specializzazione. Si pensa che sia un lavoro di semplice manovalanza, non si è a conoscenza del fatto che sia necessaria una preparazione ed una tecnica per lavorare con la carne affinché il prodotto proposto sia di qualità. Per questo è necessario sensibilizzare chi lavora nella scuola, chi ha il compito di preparare i giovani e di offrire loro adeguate opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. È un problema innanzitutto culturale: il lavoro manuale viene contrapposto al lavoro intellettuale. Si crede che il lavoro manuale non richieda conoscenza, pensiero o preparazione, ma non è così. Si considera il lavoro manuale come degradante e svilente delle capacità intellettive del soggetto ma questo non è vero. Esistono lavori manuali, e questo ne è un esempio, che richiedono un alto grado di specializzazione, che richiedono competenze specifiche e una buona preparazione. Noi aziende siamo in condizione di poter svolgere la formazione necessaria:  il contratto di apprendistato (contratto su cui anche la riforma dei contratti aziendali sta puntando) si presta a questo tipo di inserimento dei giovani in azienda.
È però importante che i ragazzi siano interessati, sviluppino una passione e un coinvolgimento per l’ambito considerato. Perché nasca in loro questo fascino, questo interesse è però necessario innanzitutto che conoscano, che vengano adeguatamente informati e formati sulle caratteristiche del settore, su che cosa sia il “mondo” della carne, delle tecniche di macellazione, dei tagli, delle tipologie di animali, della qualità e salubrità del prodotto, del benessere animale ecc…In questa attività di preparazione e di sviluppo delle  conoscenze è importante che intervengano le scuole e gli ambiti di formazione”.

In che cosa ritiene che il progetto sviluppato con In-Presa sia stato innovativo rispetto ad un semplice  intervento didattico-formativo?“Il progetto con In-Presa ha avuto un carattere altamente innovativo. Agli allievi, infatti, per apprendere ed approcciarsi al mondo delle carni non è stata solo proposta la visita aziendale e l’incontro con il servizio veterinario, passaggi certo necessari e preziosissimi per permettere l’acquisizione di informazioni utili, ma è stato anche chiesto loro di essere protagonisti. È stato anche chiesto loro di realizzare piatti a base di carne che potessero rispondere a specifici requisiti:-preparazioni tali da poter essere confezionate ed offerte alla grande distribuzione come prodotti di quarta o quinta gamma.-preparazioni tali da permettere all’acquirente del prodotto di poter disporre di un piatto già condito e finito di contorno, pronto ad essere rigenerato in forno o al microonde.
Questa richiesta ha mosso la creatività e l’ingegno di ciascun allievo. In questo senso il progetto ha anche svolto un ruolo di educazione alla preparazione degli alimenti.
Gli allievi, infatti, si sono posti un ulteriore obiettivo: quello di valorizzare tagli solitamente considerati meno nobili e che hanno un costo inferiore. Nella preparazione del prodotto sono stati utilizzati tagli di terza e quarta categoria (frattaglie, biancostato, fegato di manzo ecc…) che solitamente il consumatore trascura perché non sa come cucinarli. In questo modo questo progetto ha anche proposto un nuovo approccio culturale alla situazione economica che stiamo vivendo: in un momento di crisi come questo,  la sfida che ci si può proporre è quella di non rinunciare a qualcosa, ma di andare alla scoperta di quelle possibilità (alimentari e non)che disponibilità economiche maggiori ci hanno fatto lasciare a margine”.

IL MONDO DELLE CARNI
:Recuperare professionalità nel settore della macelleria. 

Intervista a Elena Massironi,

della” Massironi carni” di Muggiò

Tredici allievi della classe terza del corso in alternanza scuola lavoro 

per operatore in ambito gastronomico e della ristorazione sono stati 

coinvolti in un progetto didattico che ha avuto come oggetto il mondo 

della macelleria e delle carni.

Agli allievi è stato proposto attraverso visite aziendali e specifici 

corsi, tenuti dal servizio veterinario dell’ASL 3 di Monza, di recuperare 

ed approfondire competenze nell’ambito di un settore, quello della 

macelleria, che ultimamente sta perdendo personale specializzato e 

qualificato e che spesso, agli occhi dell’opinione pubblica, è ancora 

considerato un ambito in cui non è richiesta particolare preparazione.

Anche questo percorso, come tanti che nascono  nell’alveo di In-Presa, 

ha avuto come principale promotore un’azienda: si tratta dell’impresa 

Massironi carni di Muggiò la cui responsabile, la Sig.ra Elena  Massironi, 

ha svolto un ruolo di coordinamento tra i vari attori coinvolti nel 

progetto scuola, azienda e Servizio Veterinario.

A lei abbiamo chiesto di spiegarci l’origine dell’idea e il suo 

svolgimento.

Sig.ra Massironi lei ha sentito l’esigenza di interfacciarsi  con 

un’istituzione scolastica e con gli allievi di un corso per operatore 

gastronomico. Da che cosa nasce questo suo bisogno?

“Il motivo principale che mi ha spinto a cercare la collaborazione 

del mondo scolastico ed a formulare con la scuola un percorso 

didattico-formativo sulla macellazione delle carni e sul loro utilizzo, 

è la preoccupazione di vedere all’interno della mia azienda, ma 

anche delle aziende del settore, personale altamente preparato, 

con grande esperienza, ma anziano. Sono anni in cui si fa fatica a 

trovare apprendisti, a trovare ragazzi disposti ad imparare questo 

mestiere. Eppure chi fa questo lavoro non solo è competente ma è 

anche disposto ad insegnare ciò che sa, è desideroso di trasmettere le 

competenze di cui è in possesso ai giovani.

Secondo lei a cosa è dovuta questa carenza di personale?

“Il problema va ricercato nella scarsa conoscenza da parte dei giovani, 

delle famiglie e di chi si occupa di formazione, del fatto che, un settore 
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nell’anno scolastico 2011-2012 alcune aziende, come Energy saving, Sacchi Elettroforniture, Compel, 
Arimetal, SEM, Solarday e SMA, hanno promosso per gli allievi dell’alternanza scuola-lavoro 

ad In-Presa alcuni corsi di formazione e di aggiornamento.: ecco obiettivi e temi dei corsi proposti.

CONOSCENZE TEORICHE E PROGETTAZIONE SUL CAMPOINTERVISTA A DAVIDE DI NAPOLI, SOLAR ACADEMY COORDINATOR

Perché hai deciso di coinvolgerti con noi di In-Presa?
La Solar Academy, la scuola di formazione di SMA, ha sposato il progetto di In-presa perché ne condivide l’obiettivo e soprattutto l’importanza etica e sociale che ne deriva. Insegnare ai ragazzi in situazioni di difficoltà i principi base della tecnologia fotovoltaica è stato per SMA un lavoro molto impegnativo ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni. 

L’opportunità di confrontarsi con una realtà totalmente differente da quella tipica della Solar Academy ci ha coinvolti non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano ed emozionale. 
La differenza rispetto ai nostri corsi tradizionali non è stata tanto nel contenuto proposto quanto nelle modalità di relazione e nell’obiettivo del progetto: fornire conoscenze utili e che diano un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Quali sono le finalità che ti proponevi di raggiungere tenendo il corso?L’obiettivo del corso tenuto da SMA quest’anno è stato quello di far conoscere ai ragazzi di In-Presa i principi base della tecnologia fotovoltaica e della progettazione di un impianto. Il percorso formativo è stato organizzato in quattro moduli che hanno analizzato il funzionamento dell’impianto fotovoltaico, le principali caratteristiche degli inverter e dei sistemi di monitoraggio ad esso collegati per poi concludersi con vere e proprie prove tecniche di progettazione. La novità di quest’anno è stata proprio il modulo dedicato alla progettazione: attraverso il software Sunny Design di SMA, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante i corsi e dimensionare in prima persona un impianto fotovoltaico reale.

STUDIO E PRATICA QUOTIDIANA
Intervista all’imprenditore Renato Ornaghi, titolare della EnergySaving di Monza

Perché hai deciso di coinvolgerti con noi di In-Presa?
Perché è l’unico modello formativo sul territorio che punta a una formazione completa del giovane: studio ed anche pratica quotidiana, mediante un processo che è sì faticoso, ma l’unico che consenta la maturazione completa della personalità. Per creare l’adulto consapevole e responsabile.

Quali sono le finalità che ti proponevi di raggiungere tenendo il corso?Fornire a ragazzi che si occuperanno di impianti elettrici anche gli strumenti essenziali per fornire ai propri futuri clienti informazioni utili per una gestione corretta delle tematiche del risparmio e dell’efficienza energetica. Tematiche che saranno (se non già sono oggi) fondamentali per avere una posizione e una professionalità nel mondo dominato sempre più dalla tecnologia.

approcci 
all’energy manager
Obiettivi: 

1. Accrescere le competenze dei ragazzi 
del corso per manutentori in ambito 
elettrico

2. Orientare i ragazzi alle nuove 
conoscenze professionali riguardanti il 
risparmio energetico

Temi:
1. Come leggere le voci tecniche di una 

bolletta elettrica
2. Le analisi, i dispositivi e i 

comportamenti che portano al 
risparmio energetico

Monte Ore:
Teoria: 12 ore
Pratica/esercitazioni: 8 ore

approcci all’istallazione 

di impianti fotovoltaici

Obiettivi: 
1. Accrescere le competenze tecniche 

dei ragazzi del corso per manutentori 

elettrici

2. Orientare i ragazzi alle nuove 

conoscenze professionali richieste dal 

mercato della green economy

Temi:
1. Progettazione di un impianto 

fotovoltaico

2. L’inverter e suo funzionamento

3. I moduli fotovoltaici

4. Le strutture di ancoraggio

5. Cavi e connettori

Monte ore: 

Teoria: 21 ore

Pratica/esercitazione: 9 ore

	  

	  

	  

	  

	   	  
	  

corsi



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-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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Per contattare la redazione 

inviare mail a abba@in-presa.it

UN POPOLO E LE SUE OPERE
L’INCONTRO FINALE DELLA FESTA HA AVUTO COME OSPITE D’ECCEZIONE ALESSANDRO AZZI, PRESIDENTE DI FEDERCASSE CHE HA MESSO A TEMA IL RAPPORTO TRA IL SISTEMA BANCARIO ED IL TERRITORIO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA VALORIZZAZIONE DI ESPERIENZE 

POSITIVE CHE STANNO TENTANDO DI AFFRONTARE EMERGENZE EDUCATIVE, SOCIALI ED OCCUPAZIONALI.

MUSICA E SPETTACOLO

NUMEROSI SONO STATI I MOMENTI DI MUSICA 

E SPETTACOLO ORGANIZZATI DURANTE LA 

FESTA. NON SONO MANCATI ANCHE SPAZI IN CUI 

PROTAGONISTI DI CANTI E BALLI SONO STATI 

ALUNNI ED INSEGNANTI DI IN-PRESA E DON 

GNOCCHI.

LA RISTORAZIONE 
IL TENDONE DELLA RISTORAZIONE NEI 
GIORNI DELLA FESTA è SEMPRE STATO 
GREMITO DI PERSONE CHE HANNO 
OCCUPATO I VARI TAVOLI DISPONIBILI.

VOLONTARI ALL’OPERA

50 VOLONTARI AL GIORNO HANNO PRESTATO 
LA LORO OPERA NEI VARI AMBITI IN CUI SI 
è ARTICOLATA LA FESTA. 

In-Presa
Via Emilia Vergani, 14

20841 Carate Brianza (MB)

Tel. 0362.905.981

Fax 0362.805.073

E-mail info@in-presa.it

www.in-presa.it

immagini IN-festa 2012
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