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QUEI RAGAZZI
COSI TANTO ASPETTATI
“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello
vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad
ogni istante”. Con questa frase di Pavese (da Il
mestiere di vivere) intitolavamo la newsletter
dello scorno anno dedicata all’inizio dell’anno
scolastico.
Il bello di quest’anno è stata la sorpresa che è
proprio sempre vero: anche per noi cominciare
è la “gioia del mondo”.
Che cosa rende possibile un nuovo inizio?
Iniziare che cosa e per che cosa?
Sono i volti dei ragazzi di prima (sia del Corso
Triennale di Aiuto Cuoco che del corso in
Alternanza scuola - lavoro), protesi verso la
novità del cammino – magari con un po’ di
timore o anche con un po’ di scontatezza – che
lo dicono: “Siamo qui”.
«Che bello che voi siate qui, vi aspettavamo.
Siete i benvenuti, una parola non scontata
– incalza il direttore nel suo dialogo di
accoglienza con i ragazzi di prima il primo
giorno di scuola – una parola che dice che
è un bene che voi siate qua, è un bene per
voi perché la scuola l’abbiamo pensata
proprio per voi, ed è un bene anche per noi
professori perché insieme potremo fare un
cammino aﬀascinante di scoperta di sé e
del mondo. Pensate che recentemente degli

scavi archeologici a Dmanisi in Georgia hanno
fatto emergere dei resti di uomini risalenti a
1.800.000 anni fa. Tra questi il cranio di una
persona anziana completamente senza denti,
una persona che aveva vissuto parecchi anni
completamente sdentata. Che cosa hanno
capito gli archeologi da questo segno? Che lì
c’è l’uomo, la vera natura umana perché c’è
il primo esempio a noi noto di charitas, del
prendersi cura dell’altro; perché quella persona
non avrebbe potuto sopravvivere così a lungo
senza l’appoggio e la solidarietà del gruppo in
cui viveva. Sono passati 1.800.000 anni e quello
stesso “prendersi cura dell’altro”, quell’amore
alla singola persona per il valore che è, è quello
che trovate qui, è quello che ha mosso noi a
pensare e a realizzare questa scuola proprio per
voi. Noi scommettiamo su ognuno di voi. Buon
anno!».
Scoprire il mondo e sé stessi: le seconde classi
sono andate subito in visita ad un agriturismo
in Brianza e gli elettricisti dell’alternanza ad una
grande azienda di componenti elettrici, mentre
i ragazzi di terza aiuto cuoco, come prova
professionalizzante, hanno approntato e servito
il pranzo di accoglienza per tutti i nuovi iscritti.
Benvenuti, un fatto di cui subito si può
fare esperienza.

CENA DI NATALE DI IN-PRESa
venerdì, 12 dicembre 2014 ore 20.00
In via Emilia Vergani 14 ex piazza Risorgimento, 1
a Carate Brianza MB
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“I ragazzi vanno aiutati prendendoli.
Uno qui si deve sentire preso,
accompagnato. Nel casino della sua
vita deve sapere che c’è un luogo che

a
Cena di natale di In-pres
20.00
Venerdì 12.12.2014 ore

i nostri
in cui incontrare
e
essere un momento
Questa cena vuole
quest’anno a In-presa
ciò che è accaduto
amici, raccontare
per la nostra opera
raccogliere fondi
da 50,00 €
Offerta libera a partire
-presa.it
e adesioni abba@in
Per informazioni

SAVE

THE DATE

12.12.14

ORE 20

lo prende e lo ri-prende ogni volta che
torna”
Dal libro “Emilia e i suoi ragazzi”
di Emnuele BOFFI

Cari amici di In-Presa
la sera del 12 dicembre,

meravigliosa.
succederà una cosa
nno
I nostri ragazzi preparera
e non solo,
la Cena di Natale...
apposta per voi.
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EDUCARSI

PER EDUCARE

L’INCONTRO CON ENRICO CRAIGHERO
e walter sabattoli

Docenti, educatori, lavoratori, volontari di In-Presa hanno
la possibilità di vivere periodici momenti di formazione per
approfondire le ragioni del loro lavoro ed aiutarsi di fronte alle sﬁde
educative e didattiche di ogni giorno. Durante il mese di settembre
hanno avuto luogo due importanti incontri, il primo con Enrico
Craighero, che ha portato la sua testimonianza di padre e di educatore,
e il secondo con Walter Sabattoli, che ha messo a tema del dialogo la
questione dell’uso degli stupefacenti da parte degli adolescenti.
Enrico Craighero è un ingegnere 61enne, sposato da 34 anni con
Angela, padre di due gemelli di 32 anni, entrambi handicappati, e
di una ﬁglia ventenne. Ha portato la sua testimonianza al momento
di inizio anno degli operatori di In-Presa, il 22 settembre, non in
qualità di “tecnico dell’educazione”ma in forza della sua esperienza
di uomo e di padre. Ha iniziato il suo intervento con due premesse:
la prima è che l’educazione ha a che fare con la libertà, la seconda
che la libertà è messa in moto dalla verità e la verità non è un
ragionamento o un discorso, ma ha a che fare con un abbraccio,
con un amore, con uno sguardo a chi si ha davanti. Ha poi articolato
il suo intervento in quattro punti, facendo sempre riferimento a
momenti della sua storia con i ﬁgli : il primo è che per educare
occorre aver chiaro lo scopo, il secondo è che occorre che questo
scopo sia bello, il terzo è che non è possibile possedere la libertà
di chi si ha di fronte, il quarto è che c’è una inquietudine che va

I RAGAZZI AL LAVORO
salvaguardata anziché risolta. C’è un quinto punto su cui Enrico ha
insistito raccontando il fatto che gli è più caro: “ Quando sono nati
Paolo e Lele, io ho passato tre, quattro, cinque anni che ero proprio
arrabbiato… mi aspettavo due ﬁgli sani e mi sono arrivati due ﬁgli
handicappati: mi son sentito come tradito e ha passato quattro,
cinque anni a star male. Una sera, mentre mangiavo con mia moglie,
ho alzato lo sguardo, ho incrociato i suoi occhi e l’ho vista lieta:
avrò mangiato anche i cinque anni precedenti con mia moglie,
però quella sera lì ho visto mia moglie lieta , mi è venuta la voglia
di essere come lei e mi sono commosso, mi è venuto da piangere
perché ero libero. Perchè ero libero? Perché ero di fronte ad una
presenza, era accaduto qualcosa. Se non accade qualcosa, se non
accade quel fascino per cui alzando gli occhi quella sera ho visto la
letizia nel volto di mia moglie, non si può essere liberi. Non ce la si
fa. A questo qualcosa che deve accadere date il nome che volete. Io
lo chiamo Gesù. Però date il nome che volete. Per me è stato così”.
Enrico ha concluso il suo intervento con quattro brevi corollari (“
l’attenzione ai segni, portare l’altro senza togliergli il fardello, la
preferenza ed il passo adeguato”) e ha risposto ad alcune domande
dei presenti invitando tutti ad un lavoro sull’esperienza che
ognuno fa.

W IL MAESTRO DI BOTTEGA

I NUMERI DI IN-PRESA

chi ricomincia -anno scolastico 2014-2015
QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE AIUTO CUOCO
DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO DI CUCINA
•ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SETTORE GASTRONOMICO ED ELETTRICO
Sostegno scolastico alle medie
Inserimento lavorativo
Anno scolastico

N. ragazzi frequentanti

2010-2011

360

2011-2012

387

2012-2013

388

2013-2014

405

2014-2015

425

206
60
94
40
80

A settembre si sono radunati a In-Presa oltre
100 imprenditori che collaborano con la
Cooperativa offrendo possibilità di stage per i
ragazzi dei corsi di formazione.
Obiettivo: fare il punto su questa collaborazione,
aﬀrontare problematiche e ostacoli, ma soprattutto
riaﬀermare quale sia la proposta di in-Presa per i
percorsi di stage. Alessandra Rizzi responsabile di
In-Presa per gli stage: «Quello che vi chiediamo è
di essere non solo “maestri di bottega”, non solo di
trasferire ai ragazzi le competenze professionali.
Vi chiediamo anche di essere educatori e “padri”».
A conferma di questo, Stefano Giorgi, responsabile
educativo di In-Presa, ha ricordato la lettera
di Riccardo (un ex studente) che scriveva «”Ti
preferisco perché ci sei”. Emilia lo diceva sempre
ai suoi ragazzi». Ha aggiunto Giorgi parlando agli
imprenditori: «E noi, attraverso di voi, possiamo
continuare a dirlo a tutti». La serata è iniziata
quindi con un momento di lavoro e di confronto
sulle esperienze di stage. Complessivamente sono
circa 225 gli imprenditori che collaborano con
In-Presa prendendo in stage gli studenti dei corsi di
formazione.
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IMPRENDITORIA, INTELLIGENTE
L’esperienza di In-Presa in Villa Reale a Monza

Da una parte ci sta il Fede Group, dall’altra ci stanno i ragazzi di
In-Presa.
In mezzo ci sta l’intelligenza, tanta intelligenza unita a capacità di
visione e di innovare.
L’intreccio ha permesso di sviluppare una collaborazione tra la
realtà che sta gestendo il nuovo ristorante della Villa Reale e la
scuola di Carate, estremamente innovativa, tanto da proporsi come
modello (se l’esperimento andrà a buon ﬁne) per tutte le realtà del
settore.
Chi sia In-presa è ormai noto. Dovrebbe essere altrettanto noto il
marchio Fede Group, un gruppo giovane, molto lanciato, che fonda
tutto sulla qualità e che oltre a quello della villa reale gestisce
un’altra ventina di ristoranti di eccellenza tra cui, solo per fare
qualche nome e per intendersi, il caﬀè Pedrocchi di Padova e il
Gabrielli di Venezia. Tra le due realtà si è stesa una convenzione
che prevede la presenza di due squadre di ragazzi dell’alternanza
di In-Presa (per ogni squadra 3 ragazzi in cucina e due ai tavoli) nel
ristorante di Villa Reale. In tutto dieci ragazzi. Per ognuno di questi
ragazzi Fede Group contribuisce garantendo la metà del loro costo
annuale (ricordiamoci che i ragazzi frequentano a titolo gratuito
l’alternanza scuola lavoro e che questa, che è forse la forma di
formazione più meritoria, non
gode di contributo alcuno). Sono
circa diecimila euro di contributo
annuale. In più la convenzione
impegna Fede Group ad assumere a
ﬁne percorso il 90% dei ragazzi.
Perchè diciamo che c’è di mezzo
tanta intelligenza (oltre che tanta
passione per il proprio lavoro)
in questa convenzione? Perchè
Fede Group quando arriva su un
territorio ha evidentemente un
problema di scelta e formazione
del personale. Una via potrebbe
essere quella tradizionale:
aﬃdarsi a un’agenzia di ricerca
LA VILLA REALE DI MONZA

del personale, pagare
costi che non sono mai
indiﬀerenti, pagare
in termini di tempo
(individuazione, prova
e eventuale scarto del
personale indicato)
pagare in termini di
scelta con personale
che può rivelarsi,
sempre a posteriori,
ovviamente, ovvero
a ciclo produttivo
avviato, inadatto.
Con la formula
IN CUCINA
costruita assieme
ad in-presa ecco
che i ragazzi possono essere scelti all’inizio, veriﬁcati subito, e quel
che più conta, formati in casa secondo la cifra, lo stile, la qualità, di
Fede Group. Ci si assicura insomma sulla tenuta degli standard. In
più ecco che in-presa modulerà le proprie ore d’aula sulle esigenze
culturali e lavorative nate dall’esperienza lavorativa fornendo così
conoscenze perfettamente mirate.
In-presa cosa ci guadagna? il contributo
economico, ovvio. La quasi certa
assunzione dei suoi ragazzi. E anche il
fatto che esperimenti come questo le
permettono di aﬃnare sempre di più
la qualità dei suoi modelli educativi
fotocopiandoli sulle esigenze reali del
mondo del lavoro.
A In-Presa rimane l’amaro in bocca di vedere
che la genialità educativa della sua proposta
(alternanza scuola-lavoro) viene riconosciuta
sul campo dagli operatori (tanto che sono
disposti a sborsare del loro) ma non dal
sistema educativo italiano.

LA QUALITÀ ROVAGNATI FA CRESCERE IN-PRESA
L’azienda brianzola, nota in particolare per il prosciutto
cotto Gran Biscotto, con questa donazione ha inteso
onorare la memoria del fondatore, Paolo Rovagnati
“Crudo o cotto? La risposta è Gran Biscotto!”, quante volte si
è sentito questo gingle pubblicitario. Reclamizza un prodotto
di alta qualità di uno dei pochi marchi del settore alimentare
rimasti saldamente “italiani” grazie alla strategia di una azienda
ancora diretta secondo i principi ispiratori del suo fondatore :
Paolo Rovagnati , di cui quest’anno ricorre il sesto anniversario
della morte.Tenacia, ricerca costante di conciliare qualità con
produttività, lungimiranza nell’analisi degli sviluppi futuri
del mercato, gestione altamente responsabile delle risorse
umane e produttive sono state le linee guida dell’operato di
Paolo Rovagnati, giustamente inserito nell’albo d’oro degli
imprenditori, che tanto hanno dato in termini di sviluppo al
nostro territorio come Fumagalli e Fontana, i cui eredi seguono
con simpatia ed aiutano la Cooperativa In-Presa, dimostrando

ﬁducia nelle esperienze che
preparano fattivamente i giovani al
lavoro.
Proprio per onorare non solo
la memoria di questo grande
imprenditore , ma soprattutto i
principi ispiratori del fondatore, la famiglia ha voluto aiutare la
nostra scuola non solo con la donazione di 2 borse di studio, ma
anche e soprattutto con l’istituzione di due premi di 500 euro
ciascuno dei quali beneﬁceranno due nostri studenti, che si sono
distinti per merito, dando prova di senso del dovere e desiderio
di migliorare, che tanto apprezzava Paolo Rovagnati nei suoi
collaboratori.
I criteri di aggiudicazione saranno comunicati agli studenti in
tutte le classi e i vari consigli di classe opereranno la selezione,
che culminerà nella premiazione nel corso della tradizionale
cena di Natale, che come ogni anno si svolgerà durante la
seconda settimana del mese di dicembre.
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A LEZIONE CON LA ASL

Il progetto”FROM FARM TO FORK III”, giunto alla sua terza edizione, è il frutto di un
lavoro congiunto tra la Cooperativa Sociale
In-presa e il Dipartimento di prevenzione
veterinaria dell’Asl Monza e Brianza, in
cui gli studenti frequentanti il terzo anno
del corso triennale della qualiﬁca di aiuto
cuoco, il quarto anno del corso di tecnico
di cucina ed il terzo anno del progetto alternanza - scuola lavoro “Lombardia plus”
hanno svolto una serie di incontri professionali, tenuti dal dott. Ruggero Cereda,
medico veterinario del Dipartimento di
prevenzione veterinaria dell’Asl Monza e
Brianza.
Gli argomenti trattati, nell’edizione tenutasi nell’aprile scorso, sono stati la tracciabilità delle carni, le buone prassi di lavorazione, i prodotti della pesca con elementi
di parassitologia ittica ed EXPO 2015, con
particolare attenzione ai novel foods, che
questo evento porterà sulle nostre tavole.
Più di 100 studenti hanno partecipato volontariamente a questa iniziativa.
L’adesione volontaria è stata una scelta di
carattere educativo, per far comprendere
ai futuri professionisti della ristorazione, la
necessità di continuare la formazione indipendentemente dal percorso scolastico di
formazione, nell’ottica di quanto indicato
dal Reg. CE 852/04, in un sistema di LifeLong - Learning, secondo anche quanto
indicato dalle linee guida della conferenza
di Lisbona. La struttura dei momenti di
formazione è stata progettata con lezioni
frontali partecipate e laboratori, in cui gli
studenti hanno potuto interagire sia con i
docenti, facendo divenire la lezione un reale momento di formazione attiva, portando per esempio vissuti dei periodi di stage.
Per valutare l’eﬀettiva assimilazione dei
contenuti è stato eseguito un test che ha
permesso permesso la consegna ad ogni
partecipante di un attestato da inserire nel
proprio curriculum vitae.

IN-PRESA INTERESSA, ECCOME!
I sabati del 25
ottobre e dell’8
novembre sono stati
caratterizzati dall’
Open day del CFP:
oltre un centinaio di
persone in entrambi
i momenti hanno
aﬀollato il salone
per ascoltare la
presentazione della
proposta educativa
e didattica del
nostro Centro con
gli interventi del
prof. Giorgi e della
L’OPEN DAY 2014
prof. Garbelli. Dopo alcune
domande dei genitori, è stato
possibile visitare i vari ambienti della scuola, ed in particolare i laboratori
di cucina e di pasticceria.

PANINI, PIZZE, DOLCI E UN PO’…DI RUSSO:
TUTTI I PROGRAMMI CHE PARTIRANNO A BREVE
• “Corso base di lingua russa”
• “Panini e pizze”
••“Finger food e decorazione dei piatti”
••“Dolci e dolcetti”
Per informazioni: info@in-presa.it

COME SOSTENERE IN-PRESA
• IN-PRESA ANCH’IO

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 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

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

