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Giovedì mattina. Un allievo chiede un colloquio: 
“Non voglio più venire a scuola né andare in stage”  
aff erma deciso. E prosegue “non capisco che 
scopo ha la mia vita, che senso ha tutto e fare o 
non fare le cose per me è uguale”. Davanti ad una 
domanda di questo tipo, posta così, a bruciapelo, 
la tentazione è quella di sempre, quella di tutti 
noi docenti di rispondere un po’ infastiditi “sono 
domande troppo grandi, non è il caso che tu te 
le ponga, a ciascuno è chiesto di fare il proprio 
dovere” (in questo caso: "siedi in un banco e vedi 
di non dar troppo fastidio"). Il professore di cucina 
invece, immediatamente, lo guarda negli occhi e 
gli dice: “vieni con me, vieni a fare un periodo di 
stage nella mia pizzeria. Voglio insegnarti perché si 
fa l’impasto in un certo modo, come si pre-stende 
una pizza e che senso ha questa operazione; che 
rapporto c’è tra una certa farcitura e cottura e la 
riuscita di una buona pizza”. 
Ecco che cosa signifi ca insegnare: non è 
semplicemente off rire una spiegazione, trasferire 
dei contenuti, quanto implicarsi in un rapporto 
aff ettivo con chi hai davanti, con gli allievi che 
ti sono dati e le loro domande. E’ guardarli 
comprendendo innanzitutto che il loro esserci 
è una richiesta, è un desiderio, è un bisogno, il 
bisogno di  comprendere lo scopo delle cose, di 
capire come mai esse ci sono e perché sono fatte 
proprio in quel modo. Insegnare non è insegnare 
“tutto” o insegnare “tanto” quanto piuttosto 
insegnare “il tutto”, ovvero ciò che è necessario 

per vivere. E per vivere, il necessario, vale per 
un ragazzo come per ciascuno di noi, è sapere 
di essere amati e che siamo fatti per un destino 
buono. Questo va innanzitutto insegnato. È 
proporre un rapporto aff ettivo che sveli 
il signifi cato, ciò che lega una cosa ad 
un’altra affi  nché in questi ragazzi, nel 
tempo, possa consolidarsi la certezza 
che la loro vita ha un senso, che il loro 
essere entrati nella storia non è frutto 
di un caso ma è l’essere su una strada 
in cui c’è un inizio ed uno scopo. Allora 
che cosa è chiesto ad un insegnante 
più di ogni altra cosa? Di guardare con 
simpatia e come risorsa il loro confuso e 
a volte scomposto modo di porre a noi 
adulti la domanda del senso ultimo e di 
implicarsi con tutto sé stessi in questo 
rapporto.  Desiderare e domandare 
quello che in Emilia avveniva come 
grazia: “ lei non concedeva la sua 
amicizia come premio per un traguardo 
raggiunto, soprattutto ai ragazzi. Con 
loro, infatti, spesso capitava di non 
raggiungere l’obiettivo che ci si era 
prefi ssati, che dopo molti tentativi 
continuasse a essere diffi  cile conservare 
un posto di lavoro, o recuperare i vincoli 
di serenità familiare o, in generale, 
un’energia aff ettiva propria, perduta o 
rubata. Tuttavia erano i suoi amici." 
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« L’altro giorno ci ha 
telefonato un’assistente 
sociale.. “A quel ragazzo 
abbiamo trovato un lavoro e 
tutto quello che c’era da fare 
lo abbiamo fatto, ora basta”. 
è come se con i miei figli dicessi: 
“Adesso basta”. Nell’educazione 
non c’è il momento in cui puoi 
dire.. “Adesso basta”... Essere 
presenti nella situazione è 
un insieme di cose che sono 
veramente all’infinito o ci 
si prende carico totalmente di 
un ragazzo, o è come se 
si fingesse. 

 dal libro “Emilia e i suoi ragazzi”, 
di Emanuele Boff i)
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L'ALBERGO E LA SUA RISTORAZIONE
Si arricchisce la collaborazione 
con Accor Hotel

Continua e si arricchisce la 
collaborazione di In-presa con 
Accor Hotel, la più  grande 
catena alberghiera del mondo 
(oltre 4.000 hotel in tutto il 
mondo). Oltre ai ragazzi in 
stage nel loro hotel di Milano, 
partirà a breve un nuovo corso di formazione su come deve 
essere gestita la ristorazione all'interno di quell'ambiente 
particolare e specifi co che è un albergo. Di più: In-presa 
preparerà alcuni  menù che Accor Hotel inserirà nella propria 
off erta di banqueting alle aziende.

IL GIGANTE PRO AREE TERREMOTATE
I menù di In-presa per promuovere
I prodotti delle aree colpite dal sisma

L'accordo è in dirittura d'arrivo. Entro la primavera In-presa 
preparerà per la catena de Il Gigante  menù da confezionare con 
prodotti delle zone terremotate. L’accordo prevede che i menù 

di In-Presa vengano prodotti nelle 
gastronomie de Il Gigante e venduti 
nei punti vendita del Nord Italia. Un 
modo per promuovere i prodotti ed 
essere vicini alle zone vittime del 
terremoto.

CON SORGENIA PER L'AMBIENTE
Ecco i ragazzi a energia alternativa 
Per ora è solo un'idea arrivata da Sorgenia, leader nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili, e a cui  l’azienda 
tiene molto. La proposta è che i ragazzi di In-presa progettino 
e realizzino una “bicicletta elettrica” con relativa  stazione/
colonnina di alimentazione. Si tratta di una sfi da e  di una 
proposta molto interessante. Un modo per avvicinare 
sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale andando oltre i 
vecchi clichè di aff ronto del welfare e del mondo energetico.

IN-PRESA?
UN GUADAGNO 
PER TUTTI
LE COLLABORAZIONI CON ACCOR HOTEL, 
IL GIGANTE, SORGENIA.. UN ESEMPIO 
DI RAPPORTO ALLA PARI

Il percorso è sempre più delineato e i contorni sono 
sempre più precisi. I sociologi lo defi nirebbero un 
processo win to win. Per noi di In-presa è semplicemente 
l'evidenziarsi di una modalità di rapporto con i possibili 
partner aziendali, già contenuta nella nostra origine 
ma sempre più matura e consapevole. E che consiste in 
questo. Le grandi realtà imprenditoriali che entrano in 
rapporto con In-presa, magari desiderose di contribuire 
a un tentativo che ritengono umanamente interessante, 
sempre meno si pongono il problema di fare della 
benefi cenza e sempre più si accorgono della qualità del 
contributo, umano e professionale, di In-presa.
Si accorgono cioè che non si tratta di fare un piacere ma di 
partecipare a un processo di apprendimento che li rende 
protagonisti di un principio di cambiamento positivo per 
la società.
Qualche esempio? Ne raccontiamo anche in altra parte 
della news letter. Prendiamo Accor, l'azienda leader nel 
mondo delle catene alberghiere: non solo off re stage 
ai nostri ragazzi, ma ci chiede lo studio e la stesura 
di menù da inserire nella loro off erta banqueting alle 
aziende. Il Gigante? Ci chiede la costruzione di menù per 
promuovere i prodotti delle aree interessate 
dall'ultimo terremoto. Sorgenia, uno dei 
protagonisti della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, chiede di progettare e realizzare 
una bicicletta elettrica e una colonnina di 
alimentazione. Insomma, non fanno benefi cenza, 
ma chiedono consulenza professionale qualifi cata. Per 
noi questo è importantissimo. Perchè attrezza i nostri 
ragazzi, e i loro insegnanti, ad impattare adeguatamente 
con la realtà, con la crescita umana e professionale che 
ne consegue. Ma è altrettanto importante per le aziende 
partner: innanzitutto perchè riscoprono le ragioni e le 
responsabilità, anche sociali, del loro fare azienda, e 
poi perchè riguadagnano senso e entusiasmo nel loro 
lavorare. Non bisogna dimenticare che il primo problema 
del lavoro è oggi la perdita di senso del lavoro stesso. 
Quindi c'è un guadagno per tutti. Sia per In-presa, sia per 
i suoi partner. Non dimenticando, a parer nostro, che il 
guadagno principale è un guadagno culturale: ovvero la 
consapevolezza, e il suo diventare patrimonio pubblico, 
che In-presa introduce con la sua presenza un principio 
antropologico, un guardare cioè all'uomo, al senso del suo 
esistere, al signifi cato del suo lavorare, che, quando è in 
atto,  si rivela essere economicamente vantaggioso.
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L’ DI VIVERE

Venerdì 12 ottobre, 16 ragazzi di In-Presa si sono recati in Borsa 
Italiana  per il "Foundation Day".  Le attività cha hanno svolto  i 
ragazzi (di età compresa tra i 15 e i 16 anni) sono state diverse, 
ognuno affi  ancato da un tutor di Borsa Italiana, responsabile di una 
specifi ca area di lavoro, e da un mentor, punto di riferimento per 
tutta la giornata. 8 ragazzi in mattinata sono stati impegnati nelle 
seguenti work experience: attività di barman, aiuto cuoco nella 
cucina del ristorante, assistenza in sala per la preparazione di un 
buff et per 400 persone, realizzazione di un fi lmato in regia, gestione 
e assistenza alla sede e  agli strumenti tecnologici aziendali. Il 
secondo gruppo, formato dagli altri 8 ragazzi, ha svolto un'intera 
mattinata di introduzione al mercato fi nanziario, aff rontando delle 
Case study aziendali e simulando un trading sul mercato fi nanziario; 
momento utilissimo che li ha portati a conoscere un mondo 
che fi no al giorno prima sembrava irraggiungibile e di 
testare loro stessi gli strumenti che il mondo "della 
fi nanza" utilizza. Questa incredibile esperienza ha 
permesso loro  di accedere ad un luogo molto esclusivo, 
infatti soltanto i dipendenti (400 persone) hanno accesso 
alla sede! Una lezione, quella di venerdì, che é stata 
motivo di orgoglio, per tutti, imparando ancora una volta 
il sapere dal saper fare.

16 ragazzi hanno trascorso 
un’intera giornata nel tempio 
della FInanza, impegnati ad 
afFIancare professionisti e a 

scoprire i segreti della FInanza

UN GIORNO
IN BORSA

I MERCATINI
DI NATALE
La presenza alla festa 
dei Commercianti di Carate  

Originali collane di pellame e materiali di riciclo, 
divertenti portafoto per le camerette dei bambini, 
decori natalizi, giochi in legno dipinti a mano… sono 
solo alcune delle creazioni bricolage che le ragazze di 
In-presa e i volontari “amici” dell’Associazione hanno 
realizzato in occasione della festa del Commercio e 
dell’Artigianato di Carate Brianza. L’8 Dicembre le vie 
del centro si sono riempite con mercatini di hobbisti e 
antiquariato che portano in scena le attività del paese. 
Anche l’Associazione In-presa ha partecipato con tante 
idee regalo per Natale che andranno a sostenere l’opera 
educativa così. La raccolta di off erte con idee regalo 
è continuata poi per tutto dicembre con una vetrina  
messa a disposizione dal parroco don Giampiero nelle 
giornate di domenica 9, sabato 15 e domenica 16 
dicembre presso “La Sorgente” di Carate Brianza.

I NUMERI DI IN-PRESA

Qualif ica professionale triennale aiuto cuoco 
I, II, III anno 6 classi 158 studenti

Diploma professionale tecnico di cucina
IV anno 1 classe 27 studenti

Alternanza scuola-lavoro settore gastronomico
I, II, III anno 3 classi 46 studenti

Alternanza scuola-lavoro, settore  elettrico 
I, II, III anno 6 classi 44 studenti

ATTIVITà CON LE SCUOLE MEDIE 
Percorsi  per il conseguimento della licenza media 18 studenti
Aiuto allo studio pomeridiano    26 studenti

INSERIMENTO LAVORATIVO 
90 persone con percorsi individualizzati



INAUGURAZIONE 
CENTRO COMMERCIALE METROPOLI

Lo scorso novembre durante l'inaugurazione 
del Centro Commerciale Metropoli di Novate 
Milanese i ragazzi di In-Presa, con i loro chef, 
sono stati protagonisti di tre eventi che hanno 
visto la partecipazione di più di 4.000 persone. 
Hanno accolto i numerosi visitatori con 7 punti 
di ristoro, hanno off erto una torta lunga più di 20 
metri al pubblico presente e hanno preparato un 
aperitivo per le autorità presenti all'evento.

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

• In-presa anch'io € 200
 In-presa è un'opera di carità. È totalmente gratuita per i ragazzi che la frequentano. Abbiamo bisogno di 

guardare con serenità al futuro per meglio servire questi ragazzi. Adotta In-presa. Falla tua. Assumiti l'Impegno 
di versare 200 euro l'anno per quattro/cinque anni. Assumiti l'impegno con libertà. Potrai recedere quando 
vuoi. Anno dopo anno sarai ricontattato per  verifi care la tua volontà/possibilità di proseguire nell'impegno.

 Modalità di versamento tramite bonifi co bancario: 
 Banco popolare, Agenzia di Carate Brianza -  Codice Iban: IT37H0503432730000000000050 
 intestato a: Società Cooperativa Sociale In-presa,  via Emilia Vergani n.14, 20841 Carate Brianza

L’ DI VIVERE

OPEN DAY

Grande affl  usso all'Open Day di In-Presa, 
a novembre. Molte famiglie hanno 
aff ollato il centro per ascoltare dal 
direttore generale di In-presa Stefano 
Giorgi la presentazione della proposta 
educativa e didattica di In-Presa e per 
visitare la struttura. Particolarmente 
suggestivi i momenti di show cooking: 
i ragazzi, sotto gli occhi di genitori e 
partecipanti hanno preparato in bella 
vista diverse proposte culinarie che 
sono state poi off erte in degustazione ai 
presenti. Mamme e papà hanno potuto 
così constatare i progressi dei propri fi gli 
e verifi care le potenzialità del metodo 
educativo di In-presa.

III MASTER DI ENOGASTRONOMIA

Si è conclusa a dicembre la terza 
edizione del Master di Enogastronomia 
organizzata dalla Fondazione Emilia 
Vergani. Il tema di questa edizione è 
stato: “Le tante cucine d’Italia”.
Tradizione, profumi, sapori, sono infatti 
quelli di sempre. Quello che cambia è la 
fantasia e la bravura dei cuochi italiani, 
così che quella stessa tradizione, 
quegli stessi profumi e quegli stessi 
sapori, possono oggi essere raccontati 
attraverso una nuova cucina italiana di 
alta qualità. Forme diverse di cucinare, 
ma tutte di eccellenza si sono dunque 
alternate davanti agli occhi di trenta 
entusiasti corsisti.  A raccontare le 
diverse forme della cucina italiana, 
ecco chef di prestigio come Enrico 
Bartolini del Devero Hotel di Cavenago, 
Matteo Scibilia dell’ Osteria della Buona 
Condotta di Ornago, Theo Penati del 
ristorante Pierino Penati di Viganò 
Brianza, Gilberto Farina del ristorante La 
Piana di Carate Brianza.

In-Presa
Via Emilia Vergani 14 - 20841 Carate B.za (MB)
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IN-PRESA AL MATCHING 2012

Seguendo una tradizione consolidata negli anni, In-presa ha partecipato all'l'ottava edizione di 
Matching, L'appuntamento, ormai fondamentale per gli imprenditori che vogliono sviluppare 
relazioni di business, si è svolto a dicembre alla fi era di Rho-Pero e ha visto la partecipazione 
di oltre 1.700 aziende. In-presa era presente con un proprio stand e un punto ristorazione.
L'intensa attività di relazione, incontro e proposte ha avuto un esito lusinghiero: 35 aziende 
hanno off erto la propria disponibilità per ospitare ragazzi in stages . Inoltre due fondazioni bancarie 
(Fondazione Unicredit e "Fare Solidarietà" di Banca Popolare di Milano) e una banca 
(Deutsche Bank) hanno preso in considerazione la possibilità di sostenere In-presa secondo
modalità da studiarsi.


