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BRICIOLE DI
PROGETTI
In-Presa è una vita e, quindi,
non è mai ferma

segue a pag.2>>

PASTICCERIA, UN NUOVO
MODO
DI IMPARARE
Si chiama “Il Buono di In-Presa” il nuovo
spazio inaugurato a FINE Ottobre
segue a pag.3>>

DIO MIO, CHE
MAGNIFICA
GIORNATA
Il Sindaco, il parroco, i sostenitori,

L’INIZIO DELL’ANNO E’ PROPOSTA

E CAMMINO PER STUDENTI E INSEGNANTI
“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello
vivere perché vivere è cominciare, sempre,
ad ogni istante. Quando manca questo senso
– prigione, malattia, abitudine, stupidità – si
vorrebbe morire” (C. Pavese, Il Mestiere di
vivere).
È stato proprio così: anche quest’anno, alla
riapertura dei battenti di In-presa dopo
la pausa estiva, la percezione di tutti era
che, nonostante le tante diﬃcoltà – anche
economiche -, fosse possibile incominciare,
sempre. Un inizio che ha preso subito il
volto di una proposta. Come il primo giorno
di scuola degli alunni di seconda del corso
per aiuto-cuoco invitati a una camminata in
montagna all’alpeggio di Brunino (LC), ai piedi
delle Grigne. Una camminata in montagna
come metafora del cammino della vita: “Che
cosa caratterizzerà questo nostro secondo
anno? – è stata la proposta dei professori – la
certezza di essere sulla STRADA che compirà il
vostro desiderio di imparare una professione”.
Una strada fatta di passi, di punti chiari di
riferimento, di incontri e…anche di fatica.

“Ma la certezza della meta, hanno spiegato i
professori, rende il cammino più lieve perché
pieno di senso”.
La professione si è aﬀacciata subito il primo
giorno di scuola per i ragazzi di terza chiamati
a cimentarsi in cucina per la simulazione della
prova pratica d’esame. La professione, che è
legata al “professare”, cioè al dire davanti a
tutti (pubblicamente) chi si è. La scommessa è
che in questo “fare“ uno può metterci tutto se
stesso. E per i ragazzi dell’alternanza scuola/
lavoro (il percorso che da anni proponiamo a
quei ragazzi che hanno accumulato svariate
esperienze di insuccesso nel mondo della
scuola) cosa ha voluto dire iniziare il nuovo
anno?
Per loro ci siamo dati appuntamento il primo
giorno per una visita guidata ad un importante
ristorante della zona (Il camp di cent pertigh)
e incominciare a capire “cosa ne sarà di me?”.
Il tutto in una giornata assieme agli insegnanti
e ai tutor: “Tu non sei gli errori, gli sbagli che
hai commesso. Sei molto di più! Scopriamolo
insieme”.

CENA DI NATALE DI IN-PRESa

segue a pag. 4>>

LA VISITA DEL
ROTARY MONZA EST
L’OPEN DAY
VA ALLA GRANDE

segue pag. 7>>

FINALMENTE
AL
LAVORO
Giorgione l’ostinato

segue pag. 8>>

«Lavorare significa modificare
la realtà, l’ambiente in cui si
è, cambiarlo in meglio, fare
esistere una cosa che prima
non c’era affinché questo sia
un bene per tutti. E questo
non può avvenire senza il

Giovedì 12 dicembre 2013 dalle ore 20.00
in via Emilia Vergani, 14 (ex piazza Risorgimento, 1)
a Carate Brianza MB
La cena sarà interamente preparata e servita
dai ragazzi e dagli chef dei Corsi professionali di cucina
Per informazioni abba@in-presa.it

gli sponsor e gli amici…
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gusto del lavoro».
dal libro “Emilia e i suoi ragazzi”,
di Emanuele Boffi)
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BRICIOLE DI

PROGETTI
In - Presa è una vita e, quindi, non è mai
ferma. Ecco una rapidissima presentazione di
alcuni dei progetti che intessono la trama
delle giornate.
“Kairos…accade qualcosa di speciale”. Il progetto,
pensato per le classi 2a e 3a del corso di Alternanza
Scuola Lavoro Elettrico è ﬁnanziato dalla Fondazione di
Monza e Brianza. Sono circa 30 ragazzi che sviluppano
competenze in ambito elettrico con una speciﬁca
attenzione alle fonti energetiche innovative: domotica,
fotovoltaico, tecnologie per il risparmio energetico.
“Insieme è possibile – Un nuovo sostegno nello
studio ai ragazzi delle medie”. Il progetto è pensato
per ragazzi che devono preparare la licenza media o
l’immissione alla classe terza.
I ragazzi passano tre giorni
nella scuola di provenienza
e due giorni a In-Presa. Sono
ragazzi che solitamente
hanno problemi di frequenza
scolastica. Ultimamente il
problema si è tanto aggravato
da arrivare ad essere una
vera e propria patologia, la
cosiddetta “fobia scolare”.
Ragazzi che si ritirano dal
mondo ovvero dalla scuola, per
stare a casa, continuamente
a casa , condannandosi a
un’assenza di relazioni tale da
richiedere l’intervento della
neuropsichiatria. C’è un tutor
ogni due studenti, nella prima
giornata della settimana ci si
esercita in italiano, matematica
e inglese, nell’ altra si fa pratica
in laboratorio: falegnameria, meccanica, elettrico per i
maschi, e tecnico artistico per le femmine
“Finalmente al lavoro, una ripresa è possibile”. Con
il tributo della Fondazione Umanamente, una decina
di ragazzi vengono accompagnati nell’orientamento al
lavoro. Si incomincia cercando lo stage che si sposi con
le loro attitudini. Si imposta poi la relazione ragazzodatore di lavoro, si monitora il percorso veriﬁcando
criticità e progressi, si tengono costanti colloqui con i
servizi sociali, la famiglia, i ragazzi, i datori di lavoro.
Occorre una attenzione sempre più costante e assidua.
Si è notato che, con il passare degli anni i ragazzi si
presentano più passivi e indolenti di un tempo. Mentre
ﬁno a qualche anno fa approdavano a In-Presa ragazzi
che vivevano la prospettiva del lavoro come alternativa

I NUMERI
PER L’ANNO 2013-2014
•Corso triennale per il conseguimento della
QUALIFICA professionale in ambito gastronomico
e della ristorazione-aiuto cuoco

RAGAZZI

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

26

26 26

27

25

25

20

20

•Alternanza scuola-lavoro
Studenti del corso di Aiuto Cuoco

RAGAZZI

1ac

2AC

3AC

15

13

18

•
•Studenti del corso
di Laboratorio elettrico

RAGAZZI

1el

2el

3el

17

15

11

TOTALe STUDENTI

I RAGAZZI E I DOCENTI
DEL CORSO ELETTRICO
DELL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

284

alla scuola e allo studio, e quindi
permaneva come un’ultima
attrattiva, adesso il lavoro
semplicemente non interessa,
non è una prospettiva per la
propria persona. L’adulto che se ne
prende carico oggi è oggettivamente più
in diﬃcoltà perchè ha meno agganci per
c’entrare con la loro persona.

“Le borse dei sapori di In-Presa”.
Con il contributo di una importante realtà che vuole mantenere
l’anonimato, In-Presa ha incominciato a cucinare e distribuire
pasti per famiglie caratesi in situazione di crisi temporanea e
acuta dovuta alla perdita del lavoro.
Le famiglie sono segnalate dall’amministrazione comunale di
Carate, nell’ottica di una collaborazione pubblico-privato che
documenta la volontà di essere al servizio di chi ha bisogno.
I box con i prodotti di gastronomia vengono consegnati dal
lunedì al venerdì.
Il valore medio di ogni consegna è di circa 20/30 euro per
famiglia.
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PASTICCERIA,

UN NUOVO MODO DI IMPARARE
Si chiama “Il Buono di In-Presa” il
nuovo spazio inaugurato IN ottobre.
Per gli studenti è la possibilità di
una formazione in assetto lavorativo
reale, un modo EFFICACE di imparare
per inserirsi più agevolmente nel
mondo del lavoro.
Nella pasticceria-caﬀetteria didattica “Il Buono di
In-Presa”, sono presenti un laboratorio di pasticceria
e un bar-caﬀetteria aperto al pubblico: entrambi
sono spazi didattici per il corso di formazione
professionale in ambito gastronomico e della
ristorazione, a cui quest’anno sono iscritti circa 280
studenti.
Nel laboratorio gli studenti realizzano dolci come
pasticcini, brioche, biscotti e torte, che poi verranno
messi in vendita nel bar-caﬀetteria, dove altri studenti
avranno la possibilità di acquisire le competenze
tipiche del front oﬃce di bar e caﬀetterie.
Ogni giorno sotto la guida dei nostri insegnantipasticceri operano squadre composte da 5/7 ragazzi
in laboratorio per la produzione e da 1/2 alunni in
caﬀetteria.
«Uno studente impara di più, impara meglio e impara più
velocemente quando la formazione è collocata in un’esperienza
lavorativa reale, dove l’allievo è chiamato a coinvolgersi
attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da
scoprire e padroneggiare i saperi teorici appresi in aula» spiega
Davide Bartesaghi, amministratore delegato di In-Presa.
«Anche la presenza di uno spazio di vendita è prezioso per lo
stesso motivo: i ragazzi possono veriﬁcare che il loro prodotto

COMMENTI
POST INAUGURAZIONE
“Grazie mille per la bellissima esperienza di
sabato.
Mi ha colpito vedervi al centro di relazioni,
istituzionali e personali, e al centro di una
comunità che vi sostiene e voi contribuite a
far prosperare.
Ho avuto la possibilità di parlare con gli altri
vostri partner corporate e confermo che sono
altrettanto entusiasti del vostro lavoro”.
Sara Lovisolo
London Stock Exchange Group

RINFRESCO
DELL’INAUGURAZIONE
arriva ad un cliente reale che acquistandolo ne valuta il valore
e la qualità».La storia di altri istituti professionali che hanno
adottato il modello di “formazione in assetto lavorativo”
dimostra che in tal modo aumenta sensibilmente la percentuale
di giovani che riescono a trovare un’occupazione. Questa
opportunità risulta particolarmente utile e virtuosa per una
realtà come quella di In-Presa, dove l’oﬀerta formativa ed
educativa si rivolge innanzitutto a giovani particolarmente
bisognosi di una proposta didattica innovativa, capace di
utilizzare nuove modalità e nuovi strumenti.

“Quando vengo in
In-Presa mi si allargano
il cuore e il respiro”
Paolo Negri
Azimut
“È un privilegio per noi
lavorare con voi perchè
abbiamo riscoperto il valore
del lavoro gratuito, mettere a
disposizione le nostre capacità
e competenze per questi
giovani...”
Renzo Iorio
Accor Hotel Italia
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DIO MIO CHE

MAGNIFICA GIORNATA

Il Sindaco, il parroco, i sostenitori, gli sponsor e gli amici. La mattina di sabato 26
ottobre, tutti insieme per inaugurare la nuova pasticceria di In-Presa. E per provare
quanto sono buoni i dolci fatti dai ragazzi
Una giornata di sole magniﬁca.
una temperatura da essere in
primavera. Una gran fortuna
perchè il salone in cui avevamo
previsto di radunarci sarebbe
invece stato occupato da un
pranzo con i ministri Lupi e De
Girolamo che avevano voluto
essere presenti all’evento. Così
la mattina di sabato 26 ottobre,
posizionate un centinaio
di poltroncine sull’asfalto,
piazzati i microfoni, è partita
all’aperto, sul piazzale interno,
l’inaugurazione della Pasticceria
di In-presa. Il piazzale si è man
mano andato riempiendo. Alla
ﬁne saranno oltre 500 gli amici
che hanno voluto partecipare
di un giorno a lungo aspettato e
desiderato. Davide Bartesaghi,
l’amministratore di In- Presa
quel mattino era teso, molto
teso. Si era lavorato così tanto

per arrivare alla pasticceria, si
erano fatti così tanti sforzi, così
tanti sacriﬁci...
E invece è stata una mattinata,
molto semplice, tranquilla
nel suo svolgersi, tutto ha
incominciato a scorrere senza
alcuno sforzo, come l’acqua che
inevitabilmente corre a valle tra
una balza e l’altra. Perchè, come
mai? Perchè quella mattina
non si è inventato niente. Non
si è aggiunto niente. Niente
trionfalismi, niente enfasi.
Tutto è apparso per quel che
era, l’esito di un lavoro e di
una passione di mesi e mesi.
Così l’intervento di Davide, di
Francesco Iorio, amministratore
delegato di Accor Italia, di
Sara Lovisolo di LondonStock
Exchange, di Alberto Guglielmo
della Fondazione banca del
monte di Lombardia, del

sindaco di Carate Francesco
Paoletti e del parroco don
Giampiero, si sono succeduti
raccontando il valore di questa
nuova avventura, del perchè e
dei modi con cui si era voluti
starle vicino e accompagnarla
nel cammino.
E alla ﬁne, conclusa la
benedizione di don Giampiero
e il taglio del nastro ecco il via
libera al rinfresco aperto a tutti
gli intervenuti. E anche qui una
sorpresa: pasticcini, biscotti e
torte erano di gran qualità, e
tutti a dirsi quanto erano buoni,
e assaggiarne se possibile un
altro e, visto che ci siamo, un
altro ancora. Con la maestra
pasticciera e con i ragazzi
che giravano tra gli invitati
portando nuove esplosioni di
gusto e di piacere, orgogliosi,
tronﬁ, consapevoli di aver

lavorato bene, pronti a rubare
sul volto degli intervenuti
la smorﬁa di piacere e di
apprezzamento.
Sì, la pasticceria di In-presa
renderà i ragazzi sempre più
consapevoli di sè. E questo è
il primo risultato. E poi, se la
qualità continuerà ad essere
eccellente, e il locale tenuto
con cura, e l’accoglienza
gradevole, porterà anche
qualche soldino. Cosa che a
In-presa non dispiace. Perchè
per continuare in una vita
buona occorre innanzitutto la
grazia di Dio. E poi occorre la
possibilità di campare. E questa
è responsabilità nostra. Di
chi fa i pasticcini e di chi si fa
cliente per acquistarli. Perchè
Dio, è buono e bravo, ma non si
mette a fare quel che possiamo
fare noi.
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In queste due pagine una carrellata di immagini
dell’inaugurazione.:al sindaco Paoletti e al parroco
don Giampiero l’onore del taglio del nastro FOTO
1. E, subito dopo il nastro, hanno voluto mettersi
in posa al FIanco dei nostri ragazzi. Eccoli assieme
all’amministratore delegato di In-presa Davide
Bartesaghi FOTO 2. Il ministro Nunzia De Girolamo
ha lasciato la sua FIrma e anche un pensiero FOTO
3. La foto la ritrae con la penna in mano:mentre
scrive: “Abbattiamo insieme il muro dell’indifferenza e
promuoviamo la cultura degli “altri”. Insieme possiamo
farcela! In bocca al lupo”.Nel resto delle immagini
potete vedere i nostri ragazzi al lavoro FOTO 4, la
maestra pasticcera Cristina alle prese con gli ospiti
FOTO 5, una carrellata su alcune delle portate di
dolci servite ai tavoli:FOTO 6 un proFLuvio di cose
buone che hanno destato l’ammirazione (e la gola)
degli oltre 500 amici che hanno voluto essere presenti
all’inaugurazione foto 7.
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UN CAMMINO
FATTO DI AMICI
Il lancio della pasticceria-caﬀetteria didattica
è stato reso possibile da un’operazione che ha
visto il coinvolgimento di numerosi partner che
hanno ﬁnanziato la ristrutturazione dei locali,
l’acquisto delle attrezzature e l’arredamento dei
locali.
Ecco, di seguito, le realtà che ci hanno dato una
mano: Fondazione Vodafone Italia, Fondazione
London Stock Exchange Group, Fondazione
Accor, Fondazione Banca del Monte di
Lombardia, Sacchi Elettroforniture e Agribrianza.
Un ulteriore aiuto è arrivato dal coinvolgimento
di simpatizzanti grazie a “Terzo Valore”, una
piattaforma predisposta da Banca Prossima
(gruppo Intesa San Paolo) che consente alle
persone – ﬁsiche e giuridiche – di prestare
denaro ai progetti non proﬁt in modo diretto,
senza l’utilizzo di intermediari. Grazie a Terzo
Valore sono stati raccolti 200.000 euro che
verranno restituiti nei prossimi cinque anni a
tassi di interessi concordati con chi ha aderito a
questa iniziativa.

Giuseppe Sala: Commissario Uni
co Delegato del Governo per Expo
Milano 2015 e Amministratore Del
egato di Expo 2015 S.p.A.
Nunzia De Girolamo: Ministro dell
e Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Maurizio Lupi: Ministro delle Infr
astrutture e dei Trasporti

Per la realizzazione della

SI RINGRAZIANO
i sostenitori

SPONSOR TECNICI

GLI ADERENTI AL PROGETTO “TERZO VALORE” DI BANCA PROSSIMA

L’

DI VIVERE

IL ROTARY MONZA EST
Nel mese di ottobre una trentina di membri del Rotary Monza est, guidati dal
Presidente Fabio Vergani e dal Segretario Michele Pozzoli, hanno vissuto la loro
conviviale mensile a In-Presa.
In attesa del pranzo e dopo aver formato quattro gruppi, sono stati presi per mano
da alunni dei corsi di aiuto cuoco e sono stati guidati in visita ad In-Presa.
Visita ad alcune classi, ai laboratori, alle cucine, agli spazi comuni e alla nuova
pasticceria.
Al servizio tavoli, ecco ragazzi e ragazze della 4B del corso di aiuto cuoco mentre in
cucina ha lavorato la 4A condotta dallo chef Francesco Pinto.
E il menù?
-Risotto alle pere mantecato con taleggio naturale e noci
-Filetto di maialino alle mandorle con marmellata di cipolle
-Semifreddo al torroncino con salsa al cioccolato
Menù, inutile dirlo, che ha riscosso gli apprezzamenti generali.

I ROTARIANI
A TAVOLA
I RAGAZZI DELLA IV A
IN CUCINA

CHIARA - 2B
PRESENTA IL
LABORATORIO
DI CUCINA AI
VISITATORI

OPEN DAY ALLA GRANDE
Sabato, 19 ottobre erano oltre 200 i genitori e
i famigliari accorsi all’open day di In-Presa per
ascoltare l’oﬀerta formativa per l’anno scolastico
2014-2015.
Come ogni anno, il direttore Stefano Giorgi e la
professoressa Carla Garbelli hanno illustrato le
proposte educative pensate per i ragazzi interessati
a frequentare la prima classe del corso di aiuto
cuoco. Particolarmente signiﬁcativi gli interventi
degli alunni che già frequentano In-Presa.
I genitori hanno potuto così toccare con mano
l’attenzione con cui verranno seguiti i loro ragazzi
e veriﬁcarne i progressi.
Soprattutto sono stati rincuorati: non ci sono
diﬃcoltà o problemi che possano impedire una
reale crescita educativa e professionale.
Ogni ragazzo verrà seguito con un approccio
personalizzato, attento sia alle sue diﬃcoltà che
alle sue potenzialità.
A tutti è stato annunciato che occorrerà sottoporsi
a un test di selezione.
Ogni anno pervengono in media oltre 80 richieste
di iscrizione a fronte di una disponibilità non
superiore ai 50 posti.
Dopo una visita alle aule, alle cucine e agli spazi
didattici, l’open day si è concluso nel pomeriggio
con uno show cooking degli alunni pasticceri.
Papà e Mamme hanno visto uscire dalle loro
mani biscotti, pasticcini, cantucci e hanno potuto
assaggiarli.
Con gli anni prossimi potranno assaggiare quelli
dei loro ﬁgli.

MATCHING 2013
Tre giorni interi. lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27
novembre, dalla mattina alle ore 6.30, alle ore 19.00.
Questo l’impegno delle due squadre di In-Presa al Matching
2013, il tradizionale appuntamento business to business
organizzato dalla Compagnia delle Opere.
A In-presa anche quest’anno è stato aﬃdato il ristorante. Un
impegno notevole, faticoso ma altamente formativo per i
ragazzi di In-presa.
La pausa pranzo al matching, proprio per la natura stessa
dell’evento, deve avere queste caratteristiche: cucina curata
ma che non appesantisca, ambiente e servizio che permettano
brieﬁng di lavoro durante il pranzo, servizio celere e agile per
permettere di tornare in tempi contenuti a operatori che, non
dimentichiamolo, sono presenti al matching proprio per crearsi
e scambiarsi il più possibile di informazioni.
Quindi alle squadre di In-Presa erano richiesti: aﬃatamento,
organizzazione, prontezza e colpo d’occhio, capacità a
interpretare ogni minimo comando arrivasse dai responsabili.

Per seguire adeguatamente l’evento In-presa si è organizzata
con una squadra di 6 ragazzi in cucina, un’altra squadra di dieci
ragazzi in sala, una terza mini squadra di quattro ragazzi per
l’allestimento e lo sgombero, ogni qualvolta un commensale si
alzava da tavola. Il tutto agli ordini di due cuochi, un caposala,
due addetti alle pubbliche relazioni, tre addetti alla cassa.
Alla ﬁne dei tre giorni i ragazzi erano stanchi ma soddisfatti. Si
erano presentati per tre giorni alle 6.30 a In-presa per andare
alla Fiera di Rho-Pero. Per tre sere erano ritornati alle 19.00
a In-presa. Avevano imparato a servire, a ricevere e smistare
comande, a interpretare ogni più piccolo segno dei loro
responsabili.
E, cosa di non poco conto, avevano imparato che importante
era sì servire al momento, ma, ancor di più avevano imparato
che era stato importante pulire e lasciare sempre in ordine il
ristorante, pronto per il giorno dopo. Ogni cosa in meno fuori
posto, ogni piccola cosa in più in ordine, voleva dire fatica
risparmiata e più gusto in quel che si stava facendo. Un po’
come nella vita, insomma.
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Finalmente al lavoro

Nel cuore di un fanciullo

Giorgione, l’ostinato
Giorgio, Giorgione per gli amici, pelo di carota
e qualche chilo di troppo ad aumentare la sua
naturale simpatia, 18 anni, ha ﬁnalmente trovato un
lavoro. Dacci, dacci e dacci ce l’ha fatta.
E’ stata lunga, è stata dura, ma eccolo inﬁne assunto
come aiuto cuoco nella mensa della fondazione
Asfra di Vedano al Lambro.
Perché, a dire il vero, non era proprio scontato che
Giorgione potesse arrivare a questo risultato. C’è
voluto un anno di accompagnamento e di sostegno
durante gli stage: Giorgione ogni tanto si lasciava
un po’ andare. Ma Caterina e Matteo, i sui tutor,
hanno sempre visto che, al di là di qualche piccolo
cedimento, Giorgione, l’idea del lavoro ce l’aveva.
Da sempre, da subito, appena arrivato a In-Presa,
Giorgione ha avuto in testa di trovare un posto di
lavoro.
In casa, alle spalle, la situazione era un po’ diﬃcile,
e Giorgione si era fatto responsabile. Ci avrebbe
pensato lui alla famiglia, ci avrebbe pensato lui a
tirare la carretta. Questo aveva in testa e a questo
adesso è arrivato. In bocca al lupo, Giorgione

BUON
NATALE!
COME SOSTENERE IN-PRESA

Ha sospirato! Dio ha sospirato!
Le stelle ballavano di contentezza,
le montagne e le rogge ballavano
i fringuelli e i lucherini ballavano.
I ﬁli d’erba ballavano,
ballavano le lepri, al sole,
ballavano i vermi nei ciglioni,
le spighe ballavano l’erbarosa ballava.
Le giovinette ballavano,
e i giovani di domenica ballavano,
la ﬁamma della cucina ballava,
i campi di medica e le ghiaie ballavano.
Dio ha camminato per terra
e sotto il Suo piede l’erba,
e sotto il Suo piede l’erba,
e Dio, sotto il suo piede l’erba.
Dio ha camminato tra i germogli,
e un usignolo gridava,
e un usignolo gridava,
e gridavano gli usignoli.
Dio ha riso,
e la pioggia sulle viole,
la pioggia sulle viole,
e la pioggia che ballava sulle viole!...
Pier Paolo Pasolini

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

• Per versamenti tramite boniﬁco bancario
Banca Popolare di Lodi - Agenzia Carate Brianza - IBAN vertIT40J 05164 32730 00000 0000050

• 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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