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queSto numero è dedicato alla
concluSione dell’iniziativa
“lombardia PluS:”un nuovo inizio!”

n.15_luglio 2014

STAGE, STuDIO…
EPerché
ANCORA
STuDIO!
quattro ragazzi dell’alternanza
Scuola-lavoro hanno deciSo di rimetterSi
a Studiare e hanno SoStenuto l’eSame di
qualifica ProfeSSionale?
segue a pag.2>>

VERSO Il lAVORO…
I RAGAzzI E Il
lORO PERCORSO DI
APPRENDImENTO
stralci dalle autobiografie
dei ragazzi di terza

CONVEGNO

“GIOVANI DESTINI A PERDERE?”
Sabato 17 maggio ad In-presa si sono accesi i
riflettori su una delle piaghe più significative
del nostro sistema scolastico/formativo,
la dispersione scolastica, con il convegno
pubblico intitolato “Giovani destini a perdere?
La formazione e l’abbandono scolastico oggi in
Italia”.
Dopo il saluto alla manifestazione portato
dall’Assessore all’Istruzione del Comune di
Carate, ha aperto i lavori Davide Bartesaghi,
amministratore delegato di In-Presa di fronte
ad una platea di trecento persone con molte
rappresentanze delle istituzioni pubbliche,
imprenditori, docenti, educatori e famiglie:
“Oggi sulla fascia della popolazione in età
giovanile si concentrano problematiche che la
rendono particolarmente fragile e vulnerabile.
Dispersione scolastica, disoccupazione
giovanile e aumento del disagio sono fenomeni
che si alimentano a vicenda e che negano o
comunque rendono difficile per i nostri ragazzi
un affronto positivo della realtà. Soprattutto
è impedita la scoperta del valore di sé, della
propria persona, della propria presenza nel
mondo. La formazione professionale e in
particolare l’alternanza scuola lavoro secondo
il modello In-presa, che coinvolge anche le
imprese, possono diventare risposta efficace a
queste problematiche. Il 17,6 % degli studenti
lascia prima di concludere i percorsi scolastici e
il 24 % dei giovani compresi tra i 15 e i 29 anni

né studiano né lavorano”.
La formazione professionale si è rivelata
risposta positiva perché ha un’origine chiara,
come ha ricordato don Sandro Ticozzi,
responsabile della scuola e della formazione
della famiglia Salesiana per la Lombardia e
l’Emilia: “Il primo ragazzo accolto da don Bosco
era in sagrestia e stava per essere cacciato,
ma lui disse: <<Fermati, lui è un mio amico!>>.
Non è un caso che le scuole salesiane non si
chiamino istituti, ma case, luoghi dove i ragazzi
– ad uno ad uno – vengono presi a cuore da una
realtà adulta loro dedita per far loro scoprire
il valore che hanno e quella cosa straordinaria
che è l’intelligenza nelle mani”.
I giovani così ripartono come ricordato da
Renato Mattioni – Segretario Generale della
Camera del Commercio di Monza e Brianza-:
“Abbiamo bisogno di giovani che siano in
grado di avere senso delle relazioni, capacità di
autonomia e assunzione di responsabilità”.
E’ proprio l’esito del lavoro di questi dieci anni
di alternanza scuola e lavoro, come ha mostrato
Chiara Frigeni, coordinatrice dei percorsi in
alternanza ad In-presa: “Nell’anno più duro della
crisi economica il 52% dei ragazzi che hanno
concluso il percorso di formazione in alternanza
da noi hanno trovato un’occupazione stabile e
un regolare contratto di assunzione!”
Il sottosegretario all’Istruzione Gabriele
Segue in Seconda Pagina

all’interno inSerto SPeciale “in-feSta 2014” –
raccolta di quattro numeri della news uscita nei giorni della festa

segue a pag.7>>

GlI STAGE:
uN’ESPERIENzA
VANTAGGIOSA
interviSta allo chef Samuele fumagalli
segue a pag. 7>>

SI CHIuDONO I PROGETTI
CON FONDAzIONE DEllA
COmuNITà DI mONzA E
bRIANzA
• ricominciamo da feniX: Profit - non
Profit, un gemellaggio Per la riPreSa!
• grazie ai volontari
• cena con gli imPrenditori
• “inSieme è PoSSibile:
un nuovo SoStegno nello Studio”
• finalmente al lavoro
“lettera di un ragazzo”

segue pag. 8>>

“nel confronto con gli adolescenti,
emilia faceva di tutto per trovare il punto
d’appoggio affinchè loro potessero
aprirsi ad un rapporto.
Per lei, educare significava far “venire
fuori” l’altro.
Per cui, questi giovani che seduti a un
banco di scuola soffrivano, lei cercava di
metterli alla prova attraverso il lavoro.
e poi, tramite questo, far loro recuperare
anche le nozioni indispensabili che sui
banchi si erano rifiutati di apprendere”.
testimonianza di Silvio citterio
dal libro “emilia e i suoi ragazzi”
di emnuele boffi
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STAGE, STuDIO…
E ANCORA STuDIO!
Perché quattro ragazzi del corSo di alternanza
Scuola-lavoro hanno deciSo di rimetterSi a
Studiare e hanno SoStenuto l’eSame di qualifica
ProfeSSionale?
Luca, Simone, Clara e ancora Luca, ragazzi che tre anni fa
hanno interrotto bruscamente il loro percorso scolastico,
non perché mancasse l’intelligenza, ma perché, come
usano dire spesso gli insegnanti, “ha l’intelligenza ma
non si applica”. Due sicurezze: intelligenza presente,
applicazione assente. Se no possiamo dirlo con le parole di
Luca: “Ho scelto questo percorso ad In-Presa perché alla mia
prima esperienza nella scuola superiore non mi son trovato
bene, in aggiunta non avevo stimoli e voglia di studiare,
e se non avevi stimoli i professori non ti invogliavano a
studiare.” Ci vengono incontro anche le parole di Clara:
“Prima di venire all’In-presa frequentavo un istituto tecnico.
Io ho sempre amato la ragioneria, ma si vede che la cosa
non era corrisposta, visto che sono stata bocciata per due
anni. Il primo anno perché non studiavo, ma il secondo anno
non stavo molto simpatica alla coordinatrice di classe e ha
deciso di bocciarmi.”
Per loro le iniziative Lombardia Plus e Kairos sono servite
a decidere di tornare tra i banchi. A Giugno, dopo aver
sostenuto gli esami per l’acquisizione del certificato di
competenze (nessun valore legale!), hanno deciso di
affrontare, da privatisti, l’esame per conseguire l’attestato
di Qualifica professionale. I due futuri cuochi, Clara e
Simone, presso il percorso triennale di In-Presa, i due
futuri elettricisti, Luca e Luca, presso il CO. De. Bri. di
Desio. Simone, tre anni di aiuto cuoco nel percorso
di alternanza scuola-lavoro, indirizzo scelto dopo
un’esperienza deludente presso un liceo milanese, non si
è fatto scappare l’ occasione: “Una qualifica in più in questo
periodo ed in futuro può aprire molte porte. Quando ho
saputo che era possibile prenderl, ho deciso quasi subito di

GlI AIuTO CuOCHI ClARA E SImONE ISCRITTI Al PROGETTO
“uN NuOVO INIzIO” INIzIATIVA lOmbARDIA PluS
farla per non farmi sfuggire questa opportunità”. Gli fa
eco Luca, tre anni di manutentore in ambito elettrico:
“Volevo un attestato nel caso in cui mi fosse venuta
la voglia di approfondire gli studi e perché l’attestato
	
  
è qualcosa in più rispetto
al
certificato di competenze.
Per fare l’esame ho studiato:
lo studio ha un’importanza
rilevante, perché senza quello
non avrei certo passato
l’esame.”
Una vera opportunità
da prendere al volo, una
opportunità per la propria
crescita, proprio come ci dice
Luca: “In questi anni penso di
essere cresciuto mentalmente
facendo il percorso scolastico in
alternanza scuola-lavoro, mi sono
reso conto della realtà lavorativa,
della situazione attuale, così ho
preferito andare avanti, anche per
approfondire quello che avevo
già imparato. Adesso si tratta
l’ElETTRICISTA
l’
di approfondire le conoscenze
luCA ISCRITTO Al PROGETTO
pratiche con delle conoscenze
kAIROS
teoriche, quelle che mi mancano”.

dalla Prima Pagina

Toccafondi, nel suo intervento fattoci
pervenire per iscritto, ha affermato: “Ho
ammirato l’impegno straordinario che
avete profuso per elaborare un percorso
educativo che mette al centro la persona
[…] L’alternanza scuola lavoro è una grande
alleata per attrarre ragazzi che non vogliono
più saperne di stare nei banchi a tempo
pieno. […] Uno dei meriti del Vostro progetto
è di aver sviluppato appieno la metodologia
dell’alternanza. Questa esperienza merita di
essere conosciuta e diffusa affinché possa
ispirare altri.”
Giorgio Vittadini, Presidente della
Fondazione per la Sussidiarietà, ha detto,

parafrasando Papa Francesco :“Perché a
Carate Brianza, ad In-presa, è nato qualcosa
di simile a don Bosco? Perché qui c’è
qualcuno che è un soggetto in atto: una
posizione umana e cristiana calda e potente,
capace di intercettare il desiderio, pur
ridotto, di coloro che si trova davanti. Una
scuola del soggetto e del desiderio che apra
alla realtà la mente, il cuore e le mani. […]
Questa è la scuola del futuro. In-presa ha
proprio il valore di esempio!”
Ha concluso gli interventi l’Assessore
Regionale all’Istruzione e formazione
professionale Valentina Aprea che ha
ribadito con forza: “Questo è un esempio

che va sostenuto e Regione Lombardia si
impegna per questo.” Un impegno che ha
preso corpo subito con la costituzione di un
tavolo di lavoro cui hanno aderito i segretari
generali di Cisl e Cgil di Monza e Brianza, il
Direttore generale dell’assessorato al welfare
della Provincia di Mb, Professori universitari,
due sindaci e sette assessori dei comuni
limitrofi a Carate Brianza, la Camera di
commercio e l’Associazione Compagnia delle
Opere di Monza e Brianza. Un lavoro per
offrire spazi normativi di maggior flessibilità
nei percorsi personalizzati e pari dignità
dell’avventura dell’apprendimento nei
contesti formali d’aula e non formali di stage.
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GlI STAGE:
uN’ ESPERIENzA
VANTAGGIOSA
interviSta allo chef Samuele fumagalli
Samuele Fumagalli ha accolto alcuni ragazzi iscritti al progetto “Un nuovo
inizio”, iniziativa Lombardia Plus, in stage presso il suo locale “Il Feudo dei
Sapori”, a Monza.

llOO CHEF SAmuElEE
Che cosa vuole comunicare ad un giovane che frequenta lo stage?
FumAGAllI
Desidero anzitutto che i ragazzi capiscano cosa vuol dire fare il lavoro del cuoco, come è questa professione, i
sacrifici che richiede in termini di tempo e di dedizione. Frequentare uno stage con continuità, rivedendo il ragazzo
per più mesi durante l’anno, come consente di fare l’alternanza scuola lavoro, permette inoltre di migliorare le proprie competenze
professionali. Tanti amici ristoratori mi chiedono di segnalare persone disposte a fare una stagione o ad iniziare un lavoro ed io seleziono
queste persone soprattutto per la disponibilità a lavorare e l’impegno nello svolgere la propria attività. Anche in un momento di crisi
come l’attuale, ci sono opportunità di lavoro che possono essere sfruttate da chi non ha paura a mettersi in gioco.
Nei nostri percorsi capita di incontrare ragazzi con situazioni problematiche. Come aiutare il loro percorso?
Si possono comprendere i problemi che ha una persona, ma se c’è il lavoro e il lavoro ti piace, la passione e la tenacia, con la presenza di
un adulto che accompagna il cammino, possono aiutare a procedere nel percorso stesso. Nella mia esperienza di formazione a Clusone,
quando ho frequentato l’Istituto Alberghiero, gli orari erano duri, si faceva scuola il mattino ed il pomeriggio dal lunedì al venerdì, con
materie teoriche e tanta pratica, ma tutto è servito a porre le basi per una crescita della persona e una preparazione al mondo del lavoro.
Come considera l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro di In Presa?
E’ una esperienza molto positiva, perché consente una continuità di collaborazione tra l’imprenditore e lo stagista mandato dalla scuola.
Dopo il primo mese di stage, quando il ragazzo ritorna per i periodi successivi, c’è già una conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle
mansioni da svolgere e questo permette di acquisire man mano sicurezza e di accrescere la propria professionalità. Avere uno ragazzo in
stage offre un duplice vantaggio: lo stagista ha la possibilità di acquisire una mentalità adeguata all’ambiente del lavoro e di accrescere
le sue competenze, l’imprenditore può avvalersi di una persona che lo aiuta e gli dà una mano nella sua attività.

VERSO Il lAVORO… I RAGAzzI E Il lORO PERCORSO DI APPRENDImENTO
Stralci dalle autobiografie dei ragazzi di terza alternanza
Scuola lavoro
«Mi chiamo Luca ho 18 anni e abito a Seregno. Le mie passioni sono
molte, a partire dai motori, con i quali son cresciuto per via di alcune
competizioni motociclistiche, per finire nelle serate trascorse e che
continuo a trascorrere con gli amici in discoteca. Per il resto non mi
giudico un cattivo ragazzo, anzi, l’opposto, perché nel momento del
bisogno cerco di aiutare chiunque. Per esempio, quando frequentavo lo
stage, il sabato, e alcune volte anche la domenica, lavoravo per aiutare
i miei genitori. […] La mia esperienza lavorativa è partita dall’azienda
“Elettrica Vaghi”. E’ un’azienda situata a Seveso, molto grande, formata
da una decina di operai. Lì son stato affidato ad alcuni operai che mi
hanno integrato nell’azienda insegnandomi inizialmente dei concetti
fondamentali oltre che la manualità. Il titolare ogni mattina assegnava
delle commissioni ad ognuno e io non ero affidato sempre allo stesso
operaio. Ciò mi ha permesso di conoscere ogni operaio e una volta
conosciuti tutti, mi sono rivelato con il mio tutor aziendale, dicendogli
con chi mi trovavo meglio, così che potessi restar fisso con loro. I miei
colleghi erano due ragazzi tra venticinque e ventotto anni. Con loro, oltre
che un rapporto lavorativo, si è stretto un rapporto d’amicizia che dura
tutt’ora. I tre mesi che ho trascorso con loro sono stati fondamentali per
la crescita del mio percorso perché, in quel cantiere, mi hanno insegnato
una gran parte di lavoro che mi è stato utile fino ad oggi: antifurti,
tubazioni, fissaggio scatolette, domotica, pannelli solari, ecc. […]
Luca, III Elettrico - iscritto al progetto Kairos

Mi chiamo Alessio, ho 19 anni. Tra le mie tante passioni, le cose che
mi piacciono di più sono uscire con amici, guardare film e i cartoni
Giapponesi. Uscito dalle medie ho provato a iscrivermi in questa scuola,
purtroppo senza successo. Così, nel 2010, sono andato a Erba, al
Romagnosi: lì sono stato bocciato dato che non ho sostenuto l’esame
di recupero di francese; nel 2011 sono andato a Meda, al Terragni,
dove ho frequentato le lezioni per un mese e una settimana. Dopo vari
problemi, presi accordi con in-Presa e così decisi di frequentare il corso
di alternanza scuola lavoro: per iniziare mi mandarono per tre mesi al
Simposio di Inverigo, un ristorante.[…]
I miei stage sono stati diversi: sono andato tre mesi al ristorante
simposio di Inverigo, tre mesi alla gastronomia Mottadelli a Carate,
stage in cui non ho imparato molto visto che essendo una gastronomia
il lavoro è ripetitivo e soprattutto molto noioso, infatti non ti dà modo
di far esperienza. Dopo queste due esperienze, ho passato tre mesi
alla locanda di Zio Ciccio a Carate: qui invece ho imparato molto dato
che il menù cambiava in continuazione. Qui per me è stato difficile
ambientarmi, forse perché ero abituato a un lavoro monotono, ma
col passare del tempo ho imparato a velocizzarmi e a preparare più
pietanze con lo stesso alimento; inoltre, dato che a me piace molto la
preparazione del pesce, la locanda era il “paradiso”, infatti il sabato sera
il menù era tutto a base di pesce.[…]»
Alessio, III Aiuto Cuoco - iscritto al progetto “Un nuovo inizio”
iniziativa Lombardia Plus
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RICOmINCIAmO
DA FENIX: PROFIT
– NON PROFIT,
uN GEmEllAGGIO PER lA
RIPRESA!

CENA CON GlI ImPRENDITORI
Finalmente al lavoro

– lettera di un ragazzo
Mi chiamo Mohamed E. ho 20 anni e abito a Carate

Si è concluso il 31 Maggio 2014
Brianza. Nel 2010 ho iniziato a frequentare l’in-presa
il progetto realizzato grazie al
per tre anni e grazie ad essa ho avuto modo, tramite
contributo della Fondazione della
l’alternanza scuola-lavoro, di iniziare un’esperienza
Comunità di Monza e Brianza.
lavorativa come tirocinante in un’azienda “CONTROL
L’obiettivo primo del progetto è
MATIC SYSTEM spa” di Concorezzo. Dopo aver finito il
stato quello di costruire relazioni
terzo anno di scuola, ho deciso di continuare lo stage
positive adulti/giovani in difficoltà,
(all’interno del progetto “Ricominciamo da FENIX”
che era l’idea che ci aveva fatto
n.d.r.) sempre nella stessa azienda, premettendo che
individuare in Fenix – la capsula che
dopo questo periodo mi avrebbero assunto, e così fu.
ha salvato i minatori cileni da 70
Grazie a questa esperienza la mia vita ha avuto dei
giorni sottoterra, una sorta di mano
cambiamenti molto importanti, perché ho capito che
salda tesa a chi si trova sommerso
lavorare è un impegno e una responsabilità e proprio
dai detriti del proprio “non senso”.
per questo mi ha reso autonomo e adulto. Ringrazio
Il progetto ha inteso promuovere il
le persone che mi sono state accanto e che mi hanno
recupero di 16 ragazzi in difficoltà
voluto bene, aiutandomi a cambiare.
attraverso il gemellaggio tra il
mondo profit (il mondo delle
aziende – soprattutto piccole e
medie) e il mondo non profit (la
Cooperativa sociale) per realizzare percorsi individualizzati di tirocinio/accompagnamento al lavoro.
I partecipanti hanno svolto attività di stage ciascuno secondo la sua inclinazione, in particolare 9
ragazzi come aiuto cuoco, 1 addetto alle vendite, 1 segretaria, 1 meccanico, 2 elettricisti, 2 bariste.
Complessivamente è stato un buon percorso per quasi tutti. Una sola ragazza ha interrotto il
percorso senza accettare altri tipi di proposta; un’altra ha interrotto lo stage, ma ha accettato una
proposta differente presso la nostra Cooperativa e a settembre riprenderà la scuola. I ragazzi che
non hanno raggiunto una completa autonomia lavorativa necessitano di essere inseriti in altri
progetti in modo da completare la loro formazione. Si ricomincia con una nuova sfida!

“INSIEmE è POSSIbIlE: uN NuOVO SOSTEGNO NEllO STuDIO”

PERCORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE TERZA O ALL’ESAME DI
LICENZA MEDIA. A giugno si è concluso il percorso dal titolo “Insieme è possibile: un nuovo
sostegno nello studio” che nell’anno 2013-14 ha visto coinvolti cinque ragazzi di età compresa
tra i 12 e i 14 anni. Gli alunni hanno partecipato a due mattine di studio o di laboratorio dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Cooperativa In-Presa di Carate . Nei rimanenti giorni sono
rimasti nelle loro scuole a seguire le ore curricolari. Il progetto è stato possibile grazie al
contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Tutti sono stati promossi!

di nuovo a Scuola!

Mattia (inserito all’interno del percorso “Insieme è possibile”) è arrivato ad In-Presa con
una serie di bocciature alle spalle, doveva ripetere la classe terza perché gli insegnanti non
ritenevano utile e positivo che andasse alle scuole superiori già quest’anno (2013-14), pertanto
è stato respinto. Inoltre nel suo paese frequentava ragazzi più grandi e non positivi per la sua
vita, quindi la famiglia ha ritenuto necessario allontanarlo dalla scuola media di Cusano ed
iscriverlo da noi a Carate.
“ La mia esperienza ad in-Presa è stata molto bella, sono arrivato qua perché ho perso due anni
alle medie. Questa scuola mi ha aiutato in ogni materia e soprattutto in matematica ed inglese,
dove faccio fatica. Io a scuola non avevo voglia di fare nulla, non ascoltavo durante le lezioni,
andavo male in tutte le materie e i quaderni erano bianchi. Qui ad In-Presa sono migliorato
tanto e i quaderni non sono più bianchi. Ho affrontato gli esami e li ho superati, ho ricevuto i
complimenti da parte della commissione d’esame. L’anno prossimo frequenterò il percorso in
alternanza scuola-lavoro in campo elettrico sempre ad In-Presa.” Mattia

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

• In-presa anch’io

Lunedì 15 settembre 2014 alle
ore 20.00 si terrà la cena con gli
imprenditori che accolgono i nostri
ragazzi in stage. Il tema della nostra
serata sarà “Insieme per la costruzione
del progetto 2014 – 2015”
Desideriamo aiutarci a comprendere
e a condividere lo scopo di quello che
stiamo costruendo e di quello che
desideriamo edificare per noi e per i
nostri ragazzi. Durante la cena come
modello di collaborazione tra il profit
e il non profit verranno presentati i
risultati del progetto Ricominciamo
da FENIX: PROFIT – NON PROFIT, un
gemellaggio per la ripresa! realizzato
grazie al contributo di Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza.

GRAzIE AI VOlONTARI

“Questo è il luogo del buono, del
bene e del bello”; “Venire qui a
In-Presa è una scuola di umanità”;
“Stando con questi ragazzi si
capisce di più di cosa è fatto
l’uomo”. Sono solo alcuni stralci
dalle tantissime testimonianza dei
volontari di In-Presa che hanno
partecipato a una cena organizzata
per loro lo scorso giugno, e che
hanno voluto raccontare la bellezza
della propria esperienza.
Erano presenti oltre 60 volontari
impegnati nel sostegno scolastico,
dei ragazzi delle scuole medie,
nel percorso di alternanza
scuola-lavoro, orientamento e
accompagnamento al lavoro,
ma anche nella segreteria
amministrativa: un tesoro prezioso
per In-Presa, un contributo ormai
irrinunciabile di energia, affetto e
intelligenza. Tutti questi percorsi
sono stati possibili grazie al
contributo di finanziamenti pubblici
e da fondazioni private

• 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

Con un impegno di 200 euro l’anno, per 4/5 anni,
è possibile garantire sostenibilità ai nostri progetti,
assicurando un futuro sereno ai nostri ragazzi.
Per informazioni: farina@in-presa.it:

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

