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Eccoci alla fi ne dell’anno, è tempo di esami. 
Tutti gli studenti dei corsi di alternanza scuola-
lavoro, alla fi ne del triennio, scrivono la loro 
autobiografi a, un racconto su come sia stato 
possibile apprendere un mestiere;  leggendole, 
ci si imbatte nel racconto di tante diffi  coltà 
(lo svegliarsi presto al mattino, mancanza 
di comprensione delle regole da tenere sui 
cantieri, screzi con i colleghi o con i datori di 
lavoro che ti fanno venire voglia di mollare 
tutto, etc…). Questo non è tutto! Ci si imbatte 
anche in aff ermazioni di questo tipo: <<Rossano, 
l’ultimo tutor aziendale, mi ha dato una grande 
opportunità. Grazie a lui sono riuscito a cambiare 
idea nei confronti del lavoro, da negativa in 
positiva; prima che andassi con lui a fare lo stage, 
del lavoro non me ne fregava nulla addirittura 
non mi volevo neanche alzare al mattino, ma 
adesso è tutto l’opposto, perché mi piace vedere 
il lavoro che viene fuori dalle mani >>.  Il caso 
raccontato da Alessandro nella sua autobiografi a 
non è isolato. 
Ogni anno più di  duecento  imprenditori 
mettono a diposizione del  tempo per accogliere 
ragazzi di In-Presa attraverso degli stage 
realizzati appositamente per ognuno di loro, 
per insegnare  conoscenze utili ad imparare un 
mestiere. L’incontro tra ragazzi ed imprenditori, 
tra allievi e maestri di bottega, continua a 
generare i suoi frutti anche in un momento di 
crisi in cui prevale non poca confusione. Per 
questo è utile che si metta l’apprendimento 
all’interno delle aziende, chiamate, come 
ha sottolineato Pietro Paraboni, presidente 
della CdO Brianza <<ad uscire dal loro guscio, 
suffi  ciente quando le cose andavano bene, 
ma ora non più>> (Il Giorno Monza e Brianza, 

30/03/2012).  Per molti la crisi rappresenta 
un guscio da cui diventa sempre più diffi  cile 
liberarsi, ma nonostante questo non si può 
smettere di insegnare. 
Ce lo testimonia Gilberto Farina, chef-patron 
del Ristorante La Piana di Carate Brianza: 
<<Dopo oltre 25 anni di esperienza nel campo 
della ristorazione, sono stato coinvolto dalla 
fi losofi a di In-Presa che ho sentito di accogliere 
nella mia vita professionale sia come docente 
di Laboratorio, sia come “Maestro 
di Bottega”, al fi ne di trasmettere 
ai giovani tutte le mie “emozioni, 
soddisfazioni e, senza dubbio, 
fatiche”. L’aspetto più esaltante sta 
proprio nel cercare di trasmettere 
agli altri ciò a cui ho aderito per 
crescita professionale, ciò che ha 
pervaso anche la mia vita personale, 
arricchendomi di una carica di 
umanità e di vita vera che ha dato 
un senso più profondo alla mia vita 
lavorativa>>.  
Solo questo può permettere a un 
ragazzo di apprezzare il lavoro che 
viene fuori dalle proprie mani, può 
aiutarlo ad alzarsi tutte le mattine, 
incontrare qualcuno che, nonostante 
il momento, ha bisogno di lui. Per 
questo In-Presa è in cerca di maestri, 
nell’ambito della ristorazione, 
nell’ambito elettrico e nell’ambito 
dell’artigianato, i quali accolgano i 
nostri ragazzi in stage e mettano a 
disposizione la loro passione e le 
loro competenze per insegnare  un 
mestiere.

L’ DI VIVERE

CERCASI MAESTRI
Ogni anno 230 imprenditori accolgono in stage

ragazzi di In-Presa. Ma occorrono nuove disponibilità.

IN-PRESA “CHARITY 
PARTNER“ DELLA BORSA
L’annuncio al primo Charitable 
Trading day segue a pag. 2>>

CONCORSI
I RAGAZZI DI IN-PRESA A MILANO E A TORINO
 segue a pag. 3 >>

LE INIZIATIVE
PER IL 5X1000
Una mobilitazione 
a largo raggio  segue a pag. 3

DONACIBO 2012 
Raccolti 238 Kg di generi alimentari
 segue a pag. 4>>

GIOVANI TALENTI
Una cena per il  Rotary club  
 segue a pag. 4>>
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VENERDÌ 15 GIUGNO
Ore 21 MUSICA MAESTRO 
 SERATA gratis con IL comicO 
 di ZELIG PAOLO CEVOLI

SABATO 16 GIUGNO
Ore 18.30 LA CONOSCENZA è 
 UN AVVENIMENTO, l’educazione 
 è UN LAVORO INCONTRO CON 
 GIANCARLO CESANA

Ore 21 concerto musica classica 
diretto dal maestro villa

DOMENICA 17 GIUGNO
Ore 9.30 LAMBRADA CAMMINATA 
LUNGO IL LAMBRO 

Ore 18 LA CULTURA NON SI MISURA 
INCONTRO CON GIORGIO ISRAEL

Ore 19 S. MESSA

Ore 21 BLUES 4 PEOPLE BAND THE 
BLUES BROTHERS VIVONO CON NOI

LUNEDÌ 18 GIUGNO
Ore 19 APERITIVO FORMATIVO 

Ore 20.45 grande italia! 
  europei 2012: italia - irlanda

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Ore 19 APERITIVO LETTERARIO 

Ore 21 la mia cara dolce 
irlanda musica IRLANDESE 

 con the SHAMROCK BAND

VENERDÌ 22 GIUGNO
Ore 19 APERITIVO SCIENTIFICO 

Ore 21 prego vuol ballare
 con me? liscio per tutti  
 Palo della cuccagna

SABATO 23 GIUGNO
Ore 18.30 UN POPOLO E LE SUE 
OPERE INCONTRO CON

 I PROTAGONISTI DI UNA 
ESPERIENZA EDUCATIVA

Ore 21 E VAI CON LA FESTA FRIZZI, 
SFIDE, GARE, GIOCHI IN AMICIZIA

 E TANTA MUSICA

EUROPEI CALCIO
PARTITE ITALIA
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GIOCHI PER BAMBINIGIOCHI PER BAMBINIGIOCHI PER BAMBINI
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PROGRAMMA

ZELIG MOMENT

PAOLO CEVOLI
GRATIS!!!
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PAOLO CEVOLI
GRATIS!!!

IN-FESTA 2012IN-FESTA 2012
LA CONOSCENZA è UN AVVENIMENTO, L’EDUCAZIONE è UN LAVORO
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L’importante annuncio al primo 
Charitable Trading Day 

All’inizio di aprile la fondazione London Stock Exchange Group 
ha annunciato che la Cooperativa Sociale In-Presa è stata scelta 
come Charity Partner per i prossimi tre anni. La London Stock 
Exchange Group Foundation rappresenta il canale esclusivo 
per la fi lantropia e le donazioni di tutte le società del Gruppo 
tra cui Borsa Italiana, Monte Titoli e Cassa di Compensazione & 
Garanzia. La missione principale della Fondazione è il sostegno 
a progetti dedicati ai giovani a rischio, utili a esprimere il 
proprio potenziale attraverso lo sviluppo di competenze 
professionali e l’avvio di microimprese. In-Presa è stata scelta 
all’interno di una rosa di candidati dopo un sondaggio tra i 
dipendenti del Gruppo. La Charity Partner ha una durata di 
tre anni e comprende sia un sostegno economico, sia attività 
di volontariato che i dipendenti di Borsa Italiana potranno 
realizzare presso In-Presa. L’annuncio di questa collaborazione 
è stato dato nel corso del primo Charitable Trading Day che si è 
tenuto il 2 aprile presso Palazzo Mezzanotte, la storica sede di 
Borsa Italiana in Piazza Aff ari a Milano.
«Siamo onorati di essere stati scelti dalla London Stock 
Exchange Group Foundation come Charity Partner» ha 
dichiarato l’amministratore delegato di In-Presa, Davide 
Bartesaghi. «Avere Borsa Italiana come compagna di viaggio 
per un periodo di tre anni ci stimola a immaginare nuove forme 
di collaborazione tra non-profi t e aziende private che possano 
dare maggiore effi  cacia all’attività da noi svolta per sostenere i 
390 ragazzi che oggi seguiamo a In-Presa. Ringraziamo London 
Stock Exchange Group Foundation e Borsa Italiana per la loro 
scelta, per l’aiuto che ci daranno e per questo tratto di strada 
che percorreremo insieme».
Raff aele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, 
ha dichiarato: «Sono particolarmente contento di aver 
condiviso il nostro primo Charitable Trading Day con alcune 
delle organizzazioni non-profi t sostenute dalla Fondazione. 
Siamo convinti che, attraverso il loro continuo impegno, 
riusciremo anche noi a dare un piccolo contributo per 
raggiungere obiettivi importanti».

PROGETTO

FENIX
Quando vedemmo l'avventura dei minatori cileni tirati 
fuori da 700 metri di terra lanciammo la proposta 
di costruire una “navetta di salvataggio” - Fenix, 
appunto – per i minatori di casa nostra: quei ragazzi 
che, dopo ripetuti insuccessi scolastici,  sono rimasti 
inattivi per parecchio tempo. Il  progetto Fenix in 
Brianza – realizzato con il contributo della Fondazione 
Monza e Brianza - è iniziato così nel gennaio  2011 
con lo scopo di aiutare 10  giovani a cimentarsi nel 
mondo del lavoro. Far loro sperimentare che dentro 
un impegno, un fare, la vita assume un signifi cato più  
pieno è stato uno degli obiettivi prioritari  che questo 
progetto ci ha permesso
di attuare. 
I ragazzi coinvolti nel 
progetto hanno frequentato 
stage lavorativi presso 
ristoratori, elettricisti, 
meccanici, idraulici, 
artigiani di vario genere. 
Questi stage prevedevano 
un'attività di almeno 
sei mesi presso le 
aziende, con un percorso 
individualizzato ed un 
monte ore  giornaliero tra 
le 4  e le 8 ore, secondo 
la valutazione degli 
operatori. Ogni ragazzo 
aveva la possibilità di venire a 
pranzo presso la nostra sede, 
condividendo con gli altri 
compagni e con i tutor l’esperienza lavorativa.
In questi anni abbiamo incontrato tantissimi 
imprenditori desiderosi di insegnare, di trasmettere il 
loro sapere e la loro passione per il lavoro ai ragazzi. 
Un desiderio che occorre si faccia metodo. Per questo 
abbiamo realizzato quattro momenti formativi, sotto 
forma di momenti conviviali, per gli imprenditori 
che accolgono i nostri ragazzi. Sono state realizzate 
due cene che hanno coinvolto più di 60 imprenditori 
per volta e due pranzi, che hanno visto al tavolo 
una decina di imprenditori e donatori. Un altro degli 
obiettivi era l'allargamento della rete territoriale 
di sostegno a questi percorsi di accompagnamento 
dei ragazzi in diffi  coltà attraverso la proposta di una 
sorta di affi  do per il  percorso di ogni ragazzo. Anche 
quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto in quanto 
abbiamo trovato dieci sostenitori che si sono presi in 
carico fi nanziariamente il percorso, realizzando così 
una nuova alleanza tra imprenditori, ragazzi, no-profi t 
e sostenitori privati. Una sperimentazione ancora 
piccola, ma solida.

IN-PRESA COME 
CHARITY PARTNER

BORSA ITALIANA SCEGLIE

Dieci  giovani accompagnati ad 
inserirsi nel mondo del lavoro

GIOVANI DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO A PRANZO CON 
TUTOR ED IMPRENDITORI

progetto hanno frequentato 

GIOVANI DELL’INSERIMENTO 



UN RISOTTO PER 
LA POPOLAZIONE SIRIANA  

I fondi sono stati raccolti grazie 

all’iniziativa della “Compagnia dei cuochi liberi”

La Compagnia dei cuochi liberi, un 
gruppo di studenti di In-presa che 
vive l’esperienza cristiana in Gioventù 
Studentesca, ha aderito alla raccolta fondi 
per l’emergenza in Siria, promuovendo 
l’iniziativa “Un risotto per la Siria”. 
Venerdì 23 marzo 120 persone  hanno 
degustato il risotto “alla parmigiana” 
servito presso il salone della scuola 
durante l’intervallo delle 12.40: tutti i 
protagonisti della vita scolastica, dagli 
alunni agli insegnanti, dal personale 
amministrativo ai tutor, hanno lasciato 

un’off erta da destinare alla Custodia   di 
Terra Santa, attraverso l’associazione AVSI.
“Si è trattato di un’iniziativa che ha 
fatto rifl ettere tutti gli allievi che vi 
hanno preso parte – commenta Mario 
Caponnetto, docente di italiano – perché 
raccogliere fondi per una popolazione in 
crisi signifi ca dare una mano concreta. 
Per i nostri ragazzi si è trattato anche di 
guardare con attenzione a una speranza 
che nasce in mezzo a una guerra. Per 
questo abbiamo deciso di inviare alla 
Custodia di Terra Santa i fondi raccolti 
per la Siria, perché quello che loro 
portano avanti è interessante anche 
per noi che non viviamo la guerra 
civile, ma la guerra della quotidianità” .                                                                                                                                                
Per tutti gli  studenti coinvolti si è trattato 
di  una vera esperienza perché, come dice 
Marco, allievo di IIIA  “Siamo  orgogliosi di 
aver raccolto 290 euro, ma il vero aiuto è 
stato non farli sentire da soli, attraverso il 
nostro risotto”.
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BORSA ITALIANA SCEGLIE

UN RISOTTO PER 

QUANTI INCONTRI
GRAZIE AL 5X1000!CONCORSI
Durante il mese di marzo e di aprile varie sono state le iniziative po-
ste in essere per sensibilizzare la popolazione di Carate e le persone 
che vengono a contatto con In-Presa sulla possibilità di devolvere 
alla Cooperativa sociale il 5X1000. Gli alunni  delle classi hanno 
distribuito per le vie di Carate una lettera che spiegava le ragioni di 
questo gesto e hanno incontrato direttamente più persone, nei bar o 
negli esercizi commerciali. “È stato un pomeriggio diverso dai soliti 
perché abbiamo potuto  parlare con le persone e raccontare di noi”   
hanno detto insegnanti e  ragazzi tornando dal giro per le strade.
Sabato 31 è stato poi organizzato un happy hour per far conoscere le 
strutture del Centro ;  alcuni  alunni hanno accolto ed  accompagnato  
i visitatori nei vari ambienti, altri hanno preparato e servito stuzzi-
chini di vario genere, due studenti  del corso triennale per operatori 
della ristorazione hanno raccontato la loro esperienza di accoglien-
za e di apprendimento. “Il valore del sostenere quest’opera sta nel 
fatto che qui è evidente il metodo della carità”, ha detto Francesca 
Cesana, presidente dell’Associazione In-Presa di Emilia Vergani : “ 
Il lavoro è tutto teso all’aff ermazione delle persone che vengono ad 
In-presa, perché ognuno possa  trovare e percorrere la sua stra-
da nella vita”. A conclusione dell’happy hour  Davide Bartesaghi,  
amministratore delegato  di In-Presa,  ha ringraziato  i presenti , e, 
mentre scorrevano le immagini del Duomo di Milano e della Sagra-
da Famiglia di Barcellona, ha ricordato che il cantiere di In-Presa è 
aperto a chiunque e chiun-
que può venire a dare il suo 
contributo a questa opera.

da Famiglia di Barcellona, ha ricordato che il cantiere di In-Presa è 

Gli alunni della classe IA hanno partecipato al concorso 
“Eccellenze per competere . Formare professionisti 
per EXPO 2015” , tenutosi l’8 maggio presso il World 
Join Center di Milano. Nella foto la squadra dei ragazzi 
guidati dallo chef Ilario Belpietro. 

Gli allievi delle due classi 
prime , guidati dallo chef 
Fabio Giacopelli, si sono 
classifi cati in terza posizione 
al concorso “Chef in piazza”, 
tenutosi a Torino il 10 
maggio. Nella foto il trofeo 
vinto.

I ragazzi del centro di Carate 
a Milano ed a Torino



CHEF E RAGAZZI
IMPEGNATI NELLO SHOW COOKING
ALLA VILLA REALE DI MONZA.

SERATA DEL ROTARY CLUB 
DEDICATA AI GIOVANI 
TALENTI

Giovedì 19 aprile le due 
terze del corso triennale per 
operatori della ristorazione 
hanno cucinato il menu per 
una riunione del Rotary club 
presso la Villa del Sacro Cuore 
di Triuggio. È stata l’occasione 
per prepararsi alla prova pratica 
dell’esame che li vedrà impegnati 
alla metà del mese di giugno. 
La brigata che ha preparato il 
primo piatto, un fagottino di 
grano saraceno con crema di 
bresaola e bitto e salsa alla 
rucola, ha vinto un assegno di 
500  euro che verranno versati 
per sostenere una  scuola di 
Betlemme.

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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UN SERVIZIO ALLA CONVENTION DI NOVOTEL
 
Il 10 e l’11 aprile alcuni studenti di In-Presa hanno prestato servizio 
ad una convention dei responsabili della catena alberghiera Novotel a 
Milano  Malpensa. Nella foto gli studenti preposti al servizio dei bolliti .

LO SHOW COOKING AL FESTIVAL DEGLI ORTI

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

UN SERVIZIO ALLA CONVENTION DI NOVOTEL LO SHOW COOKING AL FESTIVAL DEGLI ORTI

Luca ha  frequentato  il corso professionale per operatori 
della ristorazione a partire dal 2007/08.
Nel primo anno di scuola gli è particolarmente piaciuta  
l’esperienza ad Artigiano in Fiera: “ero in gioco io, con le 
mie capacità e, grazie a quella prima esperienza di lavoro, 
ho capito che quel lavoro mi avrebbe dato qualcosa di 
molto importante a livello professionale ed emotivo”. A 
partire dal secondo anno la passione è maturata: il primo 
stage è stato alla  pasticceria “Le Delizie” di Carugo, poi, 
nel terzo anno,  Luca è stato mandato in cucina presso il 
ristorante “il Paguro” di Giussano: “lì ho aperto gli occhi 
riguardo ai sacrifi ci che bisogna compiere lavorando nel 
campo della ristorazione”. E’ venuto poi il quarto anno, il 
diploma di tecnico di cucina, la proposta dell’assunzione 
là dove aveva iniziato lo stage. Ora Luca è assunto presso 
“Il Paguro” e si occupa della preparazione dei secondi 
piatti. Dopo aver vissuto un periodo in comunità, ha 
preso in affi  tto un appartamento a Giussano ed aff ronta 
con  responsabilità gli impegni della sua vita personale 
e professionale. Luca ricorda con gratitudine gli anni 
trascorsi ad In-Presa, dove ”sia i professori che le tutor ti 
prendono in considerazione, ti ascoltano e ti aiutano a 
superare le diffi  coltà”  ed è grato dell’aver trovato anche 
sul  luogo di lavoro persone disponibili ad aiutarlo e a 
dargli fi ducia. 

Finalmente al lavoro

la storia di LUCA

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

CHEF E RAGAZZI
IMPEGNATI NELLO SHOW COOKING

LO SHOW COOKING AL FESTIVAL DEGLI ORTILO SHOW COOKING AL FESTIVAL DEGLI ORTI

Per contattare la redazione 

inviare mail a abba@in-presa.it

DONACIBO 2012

Dal 12 al 17 marzo In-Presa ha 
aderito alla campagna “DonaCibo 
2012”, un’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Banco di 
Solidarietà “Madre Teresa” che 
invita studenti e insegnanti a 
raccogliere generi alimentari 
non deperibili da off rire alle 
famiglie bisognose. 238 kg sono 
stati raccolti da ragazzi, docenti 
e famiglie. Si tratta di un gesto 
piccolo e molto semplice di 
solidarietà concreta, che porta 
in sé tuttavia un grande valore 
educativo alla condivisione e alla 
responsabilità. 
Il Banco di Solidarietà “Madre 
Teresa” assiste ad oggi 185 
famiglie, per un totale di 750 
persone assistite (di cui 180 sotto 
i 14 anni). Ogni anno vengono 
distribuiti 4400 pacchi che 
corrispondono a 52 tonnellate di 
generi alimentari, con un valore 
medio di ogni pacco di € 30,00. 
La preparazione e la distribuzione 
dei pacchi avviene attraverso 
l’opera gratuita di 350 volontari, 
giovani e adulti, che consegnano, 
mediamente due volte al mese, 
alle famiglie bisognose i generi 
alimentari.

Giovedì 19 aprile le due 

Luca ha  frequentato  il corso professionale per operatori 
della ristorazione a partire dal 2007/08.
Nel primo anno di scuola gli è particolarmente piaciuta  
l’esperienza ad Artigiano in Fiera: “ero in gioco io, con le 
mie capacità e, grazie a quella prima esperienza di lavoro, 
ho capito che quel lavoro mi avrebbe dato qualcosa di 
molto importante a livello professionale ed emotivo”. A 
partire dal secondo anno la passione è maturata: il primo 
stage è stato alla  pasticceria “Le Delizie” di Carugo, poi, 
nel terzo anno,  Luca è stato mandato in cucina presso il 
ristorante “il Paguro” di Giussano: “lì ho aperto gli occhi 

TALENTI

 In-Presa  ha partecipato 
sabato 26 maggio al Festival 
degli Orti presso la Villa Reale 
di Monza: alcuni allievi, guidati 
dagli chef Fabio Giacopelli  e 
Luciano Caimi,   hanno 
off erto ai presenti 
degustazioni di fi nger
 food  a base di prodotti 
del territorio e dell’orto.   


