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SCUOLA-LAVORO
UN PROGETTO CHE A IN-PRESA HA DATO OTTIMI
RISULTATI NELLA LOTTA ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA. UN'OCCASIONE DI RIPARTENZA PER TANTI
RAGAZZI UN PO' COSì, RIACCIUFFATI PER I CAPELLI

Si è concluso quest'anno Lombardia
Eccellente, un progetto all’interno del
quale si è sviluppato, ad In-Presa, il
percorso dell’alternanza scuola-lavoro.
Lombardia Eccellente é uno dei tanti
ambiti innovativi pensati e voluti
da Regione Lombardia. L'alternanza
scuola- lavoro ha avuto una importanza
eccezionale per In-presa. A dire il vero più
che per In-presa, l'importanza è stata per i
ragazzi che la frequentano.
La formazione in alternanza scuola-lavoro
è la proposta di un percorso pensato e
sviluppato proprio per rispondere alla
situazione particolare di ragazzi che
vivono una situazione di precarietà e
disagio alimentata da diversi fattori:

situazioni familiari e sociali diﬃcili,
insuccessi scolastici… Tanto di loro, a soli
15, 16, 17 anni, guardano già alla vita
come a una nemica. L'alternanza scuola
lavoro è stata l'occasione per rendere
possibile in questi ragazzi, ad esempio, la
scoperta che il loro contributo nel mondo
è unico, ed è essenziale. “Ieri ho montato
una lampada. Quella lampada prima
non c’era, adesso c’è. L’ho fatta io”, ci ha
raccontato qualche anno fa uno di loro.
Allo stesso modo, durante uno stage
presso un ristorante, una delle nostre
allieve non riusciva a credere che un
cliente fosse tornato in quel locale per
ordinare di nuovo proprio il piatto da
lei cucinato il giorno prima, che tanto

IL MESTIERE DI ESSERE UOMINI

gli era piaciuto (“Ma siete sicuri che sia
proprio quello che ho cucinato io?”).
Che ragazzi così, riacciuﬀati per i capelli,
siano rilanciati a guardare la vita come
una possibilità positiva per sé stessi, è il
primo frutto di una modalità formativaeducativa che si è rivelata uno strumento
di straordinaria eﬃcacia per combattere il
fenomeno della dispersione scolastica.
La prova inoppugnabile
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FIG. 1

ISCRIZIONI
ESITI SCOLASTICI
E OCCUPAZIONI
I ragazzi che si iscrivono all’Alternanza scuola-lavoro
possono scegliere tra due ambiti professionali (ﬁg. 1):
- Manutentore in ambito elettrico
- Operatore/trice in ambito gastronomico

NUMERO TOTALE
DEGLI ISCRITTI

35

54

24%
2010-2011

ELETTRICISTI

E si badi bene: non stiamo parlando
di ragazzi "normali", con un punto di
partenza "normale", destinati a una
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conclusione di percorso, trovare un lavoro,
"normale". Si tratta di ragazzi che hanno
situazioni di partenza "diﬃcili", con
percorsi "diﬃcili". Ed è questo che dà la
cifra dell'eccezionalità del risultato.
Il merito di Regione Lombardia per avere
permesso tutto ciò è stato grande. Ma
ora il progetto sperimentale di Regione
Lombardia è concluso e sul domani
c'è una grande incertezza. Scarsità di
fondi, con aumento generalizzato in
contemporanea della richiesta di servizi
e prestazioni e, quindi di fondi, unita
forse a una scarsa consapevolezza
dell'eccezionalità di esperienza che essa
stessa, regione Lombardia ha permesso e
contribuito a far crescere.
Come non accorgersi che l'esperienza
fatta a In-presa può costituire modello

52%

2010-2011

2011-2012

I dati che emergono documentano la
positività dell’esperienza. Dal primo graﬁco
si evince che più della metà dei 25 allievi
usciti dal progetto nell’anno formativo
2010-2011, ad un anno di distanza del
termine del loro percorso formativo, erano
regolarmente assunti. Nel successivo anno
formativo, al termine del quale si sono
registrati 40 allievi in uscita dal progetto, si
registrano due importanti variazioni: da una
parte un aumento in termini numerici del
dato riguardante le assunzioni (e un leggero
decremento in termini percentuali) dall’altra
un incremento del numero degli
PREPARAZIONE
allievi che hanno proseguito il
DI UN MENÙ NEL
loro percorso formativo al di fuori
LABORATORIO
DI CUCINA
del progetto “Il mestiere di essere
uomini”.

DALLA PRIMA PAGINA dell'eccezionalità di quest'esperienza e di questa
formula sta infatti in una cifra. In
quest'Italia in cui l’emergenza lavoro si
fa sempre più drammatica soprattutto
tra le fasce giovanili, in cui ogni mese
sentiamo ripetere dai telegiornali che
la disoccupazione giovanile raggiunge
e sorpassa continuamente livelli
record, ebbene in quest'Italia disperata
e disperante ben il 50% dei ragazzi
che frequentano il corso in alternanza
scuola-lavoro presso In-Presa trova
un’occupazione stabile (a tempo
indeterminato) entro sei mesi.

COME FUNZIONA L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ESITO OCCUPAZIONE

AIUTO CUOCO

Quali esiti ha avuto la ricerca di un lavoro
da parte dei ragazzi che hanno frequentato
l’Alternanza scuola-lavoro? A lato vengono
riportati due graﬁci (ﬁg. 2) che mostrano
per ogni annualità l’esito della ricerca di un
impiego da parte degli allievi in uscita dal
percorso.
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eccezionale? Come non rendersi conto
che da essa possono venire indicazioni e
contributi anche normativi per una nuova
via all'occupazione giovanile? Come non
accorgersi che essa al contrario andrebbe
studiata, sviscerata, scandagliata, per
scoprirne tutti i recessi e le potenzialità?
Lo diciamo, non solo per i 100 ragazzi
che ogni anno cercano e trovano una
strada a In-presa. Lo diciamo anche per
una realtà, quella italiana, che a parole
continua ripetere in tutte le occasioni,
in ogni convegno, in ogni studio, che la
dispersione scolastica è uno dei problemi
più gravi del Paese ma che, a conti fatti,
non riesce nemmeno a dare continuità a
quelle poche esperienze che indicano vie
e soluzioni reali e eﬃcaci.

Il progetto è iniziato nel 2010 e concluso nel 2013. È un
percorso che ha continuato il precedente progetto dal titolo “A
scuola in bottega”, che era durato dal 2007 al 2010.
“Il mestiere di essere uomini” è la proposta di un percorso di
tre anni per acquisire competenze professionali in grado di
permettere ai giovani che l’hanno compiuto di entrare con
successo nel mondo del lavoro in due aree particolari: quella
della ristorazione e quella della manutenzione in ambito
elettrico.
Ogni anno 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 stare
alle 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.
È un percorso che ha nello stage un elemento fondante perché
permette un approccio diverso alla conoscenza, consente
cioè di conoscere facendo. Emilia Vergani (la fondatrice di Inpresa) diceva che questi ragazzi per ripartire hanno bisogno di
famiglia, lavoro e scuola, 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 una attività lavorativa è un punto di
salvezza. Poi, al ritorno dallo stage, sono i ragazzi stessi che
si accorgono c’è bisogno di imparare, di apprendere delle
nozioni e quindi la lezione in aula viene vista e vissuta in una
nuova prospettiva. Per poter realizzare il percorso abbiamo
avuto bisogno dell’apporto di numerose aziende. Il rapporto
di In-Presa con gli imprenditori è fondamentale: 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 ogni classe dell’alternanza con
i tutor aziendali ricercano e ﬁssano insieme gli obiettivi da
raggiungere ed alcuni momenti di consigli di classe allargati
agli imprenditori consentono di veriﬁcare insieme l’andamento
dell’esperienza di stage.
Si è vista così nei ragazzi
crescere la “cultura del
lavoro”: se prima essi
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
ANTIPASTI
lavoro possono
PER IL MENÙ
A TAVOLA CON
esprimere sé
“L'EMILIA”
stessi e possono

UN PROGETTO CHE RISPECCHIA
L'ORIGINE DELLA NOSTRA OPERA
essere realmente utili , possono rendere il mondo più bello:
“ 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” (Giosuè).

RACCONTO DI ESPERIENZE

IL MIO PERCORSO
Sono S., ho 18 anni e vivo a Birone di Giussano.
Il mio percorso scolastico inizia alle scuole elementari di
Giussano dove ho frequentato ﬁno alla quarta elementare;
da lì per motivi familiari mi sono spostato alle scuole
elementari di Paina dove mi hanno consigliato di ripetere la
quinta elementare. L’ho rifatta per due volte, dopo di che ho
cominciato le scuole medie, sempre a Paina. In quei tre anni
ho avuto sempre un insegnante di sostegno perché in classe,
con i compagni, non ce la facevo a seguire il programma.
Mi ricordo che ho avuto diversi professori nell’arco dei tre
anni! Grazie al mio professore di italiano, in accordo con la
scuola IN-PRESA, ho iniziato un percorso extra scolastico:
visto che alle medie si sono accorti della mia passione
per le macchine e per i motori hanno deciso di farmi fare
una alternanza, cioè durante la settimana trascorrevo dei
giorni a Paina e dei giorni a Carate. Ad IN-PRESA facevo
un laboratorio di meccanica e così per l’esame di terza ho
portato un modellino in scala reale di un motore a scoppio,
tutto realizzato in legno e funzionante. Questo progetto
mi è piaciuto molto e mi ha aiutato ad aﬀrontare l’esame
quindi ho pensato che per me la cosa migliore per la ﬁne
delle medie era quella di proseguire con IN-PRESA, non come
laboratorio di meccanica ma come laboratorio elettrico,
perché è un lavoro che mi piace molto. Il primo anno delle
superiori ho trascorso lo stage da un imprenditore di Carate
dove mi sono trovato molto male e per questo motivo
mi sono ritirato prima della ﬁne dell’anno. Per due anni
sono rimasto a “casa” anche se ogni tanto “lavoravo”.
Dopo questi due anni, con un mio amico mi sono
ritrovato davanti all’In-Presa e sono entrato per salutare
i professori. Dopo un giro di parole e un lungo discorso
che nemmeno ricordo, ho deciso di riprendere e portare
a termine il mio percorso formativo, dunque a settembre
mi sono presentato per cominciare la Seconda classe
superiore che ho trascorso quasi volentieri perché ero in
una situazione di desiderio. Volevo fare di tutto per far si
che si realizzasse!
S. R., III El A, 2013
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Il merito di Regione Lombardia per avere
permesso tutto ciò è stato grande. Ma
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e prestazioni e, quindi di fondi, unita
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eccezionale? Come non rendersi conto
che da essa possono venire indicazioni e
contributi anche normativi per una nuova
via all'occupazione giovanile? Come non
accorgersi che essa al contrario andrebbe
studiata, sviscerata, scandagliata, per
scoprirne tutti i recessi e le potenzialità?
Lo diciamo, non solo per i 100 ragazzi
che ogni anno cercano e trovano una
strada a In-presa. Lo diciamo anche per
una realtà, quella italiana, che a parole
continua ripetere in tutte le occasioni,
in ogni convegno, in ogni studio, che la
dispersione scolastica è uno dei problemi
più gravi del Paese ma che, a conti fatti,
non riesce nemmeno a dare continuità a
quelle poche esperienze che indicano vie
e soluzioni reali e eﬃcaci.

Il progetto è iniziato nel 2010 e concluso nel 2013. È un
percorso che ha continuato il precedente progetto dal titolo “A
scuola in bottega”, che era durato dal 2007 al 2010.
“Il mestiere di essere uomini” è la proposta di un percorso di
tre anni per acquisire competenze professionali in grado di
permettere ai giovani che l’hanno compiuto di entrare con
successo nel mondo del lavoro in due aree particolari: quella
della ristorazione e quella della manutenzione in ambito
elettrico.
Ogni anno 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 stare
alle 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
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È un percorso che ha nello stage un elemento fondante perché
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cioè di conoscere facendo. Emilia Vergani (la fondatrice di Inpresa) diceva che questi ragazzi per ripartire hanno bisogno di
famiglia, lavoro e scuola, in questo ordine. Per chi ha vissuto
la scuola come insuccesso e quindi ha verso l’esperienza
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di apprendimento da una attività lavorativa è un punto di
salvezza. Poi, al ritorno dallo stage, sono i ragazzi stessi che
si accorgono c’è bisogno di imparare, di apprendere delle
nozioni e quindi la lezione in aula viene vista e vissuta in una
nuova prospettiva. Per poter realizzare il percorso abbiamo
avuto bisogno dell’apporto di numerose aziende. Il rapporto
di In-Presa con gli imprenditori è fondamentale: 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 ogni classe dell’alternanza con
i tutor aziendali ricercano e ﬁssano insieme gli obiettivi da
raggiungere ed alcuni momenti di consigli di classe allargati
agli imprenditori consentono di veriﬁcare insieme l’andamento
dell’esperienza di stage.
Si è vista così nei ragazzi
crescere la “cultura del
lavoro”: se prima essi
pensavano che andare
a lavorare fosse “una
condanna”, in questo
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degli amici o dalla mentalità
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rendono conto
che attraverso il
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essere realmente utili , possono rendere il mondo più bello:
“ 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” (Giosuè).
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Sono S., ho 18 anni e vivo a Birone di Giussano.
Il mio percorso scolastico inizia alle scuole elementari di
Giussano dove ho frequentato ﬁno alla quarta elementare;
da lì per motivi familiari mi sono spostato alle scuole
elementari di Paina dove mi hanno consigliato di ripetere la
quinta elementare. L’ho rifatta per due volte, dopo di che ho
cominciato le scuole medie, sempre a Paina. In quei tre anni
ho avuto sempre un insegnante di sostegno perché in classe,
con i compagni, non ce la facevo a seguire il programma.
Mi ricordo che ho avuto diversi professori nell’arco dei tre
anni! Grazie al mio professore di italiano, in accordo con la
scuola IN-PRESA, ho iniziato un percorso extra scolastico:
visto che alle medie si sono accorti della mia passione
per le macchine e per i motori hanno deciso di farmi fare
una alternanza, cioè durante la settimana trascorrevo dei
giorni a Paina e dei giorni a Carate. Ad IN-PRESA facevo
un laboratorio di meccanica e così per l’esame di terza ho
portato un modellino in scala reale di un motore a scoppio,
tutto realizzato in legno e funzionante. Questo progetto
mi è piaciuto molto e mi ha aiutato ad aﬀrontare l’esame
quindi ho pensato che per me la cosa migliore per la ﬁne
delle medie era quella di proseguire con IN-PRESA, non come
laboratorio di meccanica ma come laboratorio elettrico,
perché è un lavoro che mi piace molto. Il primo anno delle
superiori ho trascorso lo stage da un imprenditore di Carate
dove mi sono trovato molto male e per questo motivo
mi sono ritirato prima della ﬁne dell’anno. Per due anni
sono rimasto a “casa” anche se ogni tanto “lavoravo”.
Dopo questi due anni, con un mio amico mi sono
ritrovato davanti all’In-Presa e sono entrato per salutare
i professori. Dopo un giro di parole e un lungo discorso
che nemmeno ricordo, ho deciso di riprendere e portare
a termine il mio percorso formativo, dunque a settembre
mi sono presentato per cominciare la Seconda classe
superiore che ho trascorso quasi volentieri perché ero in
una situazione di desiderio. Volevo fare di tutto per far si
che si realizzasse!
S. R., III El A, 2013
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IN ITALIA… PER IMPARARE UN MESTIERE
Mi chiamo M. E., sono nato il 6 agosto del 1994 in Marocco però
sono arrivato in Italia dal 2006. […] Già alle scuole medie mi
hanno mandato in una scuola di recupero di Monza perché così
potevo recuperare le materie che “avevo sotto”. Alla ﬁne della
scuola media ho scelto elettrotecnica perché volevo capire in che
modo, con un pulsante, si può accendere una lampada.
Il primo anno all’In-Presa non parlavo tanto con i miei compagni.
I professori mi stavano simpatici, soprattutto quelli di Laboratorio:
spiegavano bene facendo anche le battute. I professori dell’InPresa sono molto bravi rispetto alle altre scuole perché non fanno
studiare tutte le materie ma solo quelle importanti che possono
servirci dopo la scuola: ad es. in diritto abbiamo fatto i contratti di
lavoro, in matematica ci ha insegnato i calcoli, in italiano abbiamo
imparato i verbi per poter parlare meglio, in laboratorio ci hanno
insegnato come fare per lavorare meglio, in informatica abbiamo
imparato a disegnare schemi al computer, in personalizzazione si è
parlato dello stage. L’insegnante di questa materia è il tutor, una
persona molto importante perché quando qualcosa non va bene

allo stage o a scuola, basta che parli con lei e ti aiuta a risolvere
il problema. In questa scuola ho frequentato anche degli stage.
Da quando sono all’In-Presa ne ho fatti sei in sei ditte diverse. Al
primo stage ho imparato come è fatto un pannello fotovoltaico.
Nel secondo stage ho imparato a fare l’elettricista civile. In tutti gli
altri stage ho fatto quadristica, ho imparato a cablare, a leggere lo
schema e a montare. Il tutor che mi ha insegnato di più si chiama
Davide Mapelli. Mi seguiva e mi spiegava le cose. Presso l’ultima
ditta penso di aver capito davvero in cosa consiste il lavoro
dell’elettricista. Un giorno stavamo riparando un quadro elettrico
solo che il mio collega è andato a fare un lavoro di emergenza
fuori dalla ditta. Mi ha lasciato da solo a fare il quadro ma non
sapevo come fare perché era un quadro un po’ strano, non ne
avevo mai fatto uno come quello. Leggendo lo schema, passaggio
per passaggio, sono arrivato a cablarlo molto bene e con i ﬁli tutti
ordinati. Il giorno dopo ho chiesto al mio collega com’era il quadro
che avevo fatto il giorno precedente e mi ha risposto dicendo: “Ma
l’hai fatto tu!?”, io ho risposto di si, lui mi ha stretto la mano e mi
ha fatto i complimenti.
M. E., III EL B, 2013
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COME SOSTENERE IN-PRESA
• Per versamenti tramite boniﬁco bancario

Per contattare la redazione
inviare mail a abba@in-presa.it

Banca Popolare di Lodi – Agenzia Carate Brianza - IBAN IT40J 05164 32730 00000 0000050
Intestato Soc. Cooperativa Sociale In-Presa, Via E. Vergani 14, 20841 Carate Brianza (MB)

• Sostieni il Progetto UN PERCORSO PER OGNI RAGAZZO
Sostieni insieme a noi un ragazzo di In-Presa contribuendo in maniera concreta alla realizzazione
del percorso di inserimento lavorativo/formativo che abbiamo progettato per lui.
Per informazioni: farina@in-presa.it

• 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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