L’

DI VIVERE
n.17_dicembre 2014

CON KAIROS CONTRO
LA DISPERSIONE
SCOLASTICA
IL PROGETTO “KAIROS… ACCADE QUALCOSA
DI SPECIALE”, FINANZIATO DA FONDAZIONE
CARIPLO, HA PERMESSO A 23 RAGAZZI DI
TORNARE A INSERIRSI DENTRO UN PERCORSO
FORMATIVO. E DI FARE POSITIVE ESPERIENZE DI
STAGE
segue a pag.2>>

STAGE, STUDIO…
EPerché
ANCORA
STUDIO!
2 ragazzi del Progetto “Kairos...

WELFARE COMMUNITY

Anche il mondo del terzo settore soﬀre sulla
propria pelle, anzi nella sua carne viva, le
conseguenze di quella crisi economica che oggi
preme ai ﬁanchi delle nostre vite private, delle
nostre aziende, della società intera.
Anche il terzo settore sperimenta il venir meno
di modelli che per tanti anni sono stati validi
ed eﬃcaci e invece oggi non sono più adeguati
a nuove e ben più diﬃcili sﬁde. Tutto ciò vale
anche per In-Presa.
E se viene meno quel welfare che a lungo ha
sostenuto lo sviluppo del terzo settore, se il
ruolo del “pubblico” si indebolisce e tende
a deﬁlarsi, occorre ripensarsi e rimettersi in
discussione. È questo va fatto continuamente.
Il beato Don Luigi Monza scriveva una cosa che
ci ha sempre colpito: “Il bene vero deve subire
almeno più di un ostacolo e deve sentire il costo
di non poter riuscire da soli a raggiungerlo. Ma
poi lavora la grazia e senza quasi accorgersi ci si
arriva con sicurezza”.
Su quel “ non poter riuscire da soli a
raggiungerlo “ abbiamo costruito in tutti questi
anni una ﬁtta ragnatela di relazioni che ci stanno
aiutando.
Oggi gli “esperti” di non proﬁt indicano nella
cosidetta welfare community la traiettoria più
adeguato per il futuro del non proﬁt.
Questa welfare community ci piace. E in tale
contesto che Stefano Zamagni, una delle
massime autorità italiane in tema di terzo
settore, sottolinea l’importanza di “quell’insieme
dei nessi di ﬁducia che si instaurano tra persone
che vivono in un territorio o in una comunità”.
Del resto quando Emilia chiedeva ai suoi amici

di prendere con sé in bottega o in aﬃdo uno
dei ragazzi di In-Presa, gettava le basi di questa
rete di relazioni, questa welfare community in
nuce, che ancora oggi è quella che sostiene la
nostra cooperativa e ne permette la tenuta in un
momento diﬃcile.
Di cosa stiamo parlando? Dei 250 imprenditori,
artigiani, piccole e grandi imprese che ogni anno
prendono i stage uno dei ragazzi di In-Presa.
Degli oltre 200 amici che hanno aderito
al’iniziativa “In-Presa Anch’io” impegnandosi
a una donazione di 200 euro per 5 anni. Delle
25 persone e aziende che hanno erogato
altrettante borse di studio. Delle Fondazioni e
delle grandi aziende con cui stiamo sviluppando
progetti che portano nuove risorse a In-Presa.
Dei 120 volontari che oﬀrono il loro tempo
e la loro professionalità… ma anche di tutti
coloro che ci sono vicini semplicemente con la
loro amicizia o che passano dalla caﬀetteria “Il
Buono di In-Presa” per un caﬀè e una (ottima)
brioche e in qualche modo partecipano alla
nostra avventura…
Noi crediamo che tutto questo aiuto arrivi a
In-Presa da chi riconosce e condivide il valore
di ciò che qui ogni giorno si compie: ridare
speranza a un’umanità fragile o soﬀerente. È per
difendere questa possibilità che tanti privati, e
tante aziende si mettono ogni giorno al nostro
ﬁanco.
Questa è la nostra welfare community. Questo
è un pezzo importante di quelle mura che
sostengono In-Presa e la difendono dai duri
colpi della crisi. “Ma poi lavora la grazia e senza
quasi accorgersi ci si arriva con sicurezza”.

accade qualcosa di speciale” (Classe
avanzata Percorso in alternanza
Scuola-lavoro) hanno deciso di rimettersi
a studiare e hanno sostenuto l’esame di
QualIFIca Professionale?
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ESPRESSA DA IN PRESA
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I NUMERI DEL PROGETTO
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PILLOLE
UN PRANZO PER DIRE “GRAZIE”
ARRIVA ABB ED E’ SUBITO FESTA
FESTA DI NATALE
COME SOSTENERE IN-PRESA
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“Un’opera è fatta per questo, non solo
per far partecipare alla vita chi ne è
il diretto beneficiario, ma anche tutti
quelli che si incontra: dal grande
industriale agli amici di sempre. Ognuno
può partecipare a un positivo”.
Paolo Massobrio , critico
enogastronomico, in Emilia e i suoi
ragazzi, p.88
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CON KAIROS CONTRO LA

DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto “Kairos… accade qualcosa di speciale”, FInanziato da
Fondazione Cariplo, ha permesso a 23 ragazzi di tornare a inserirsi dentro
un percorso formativo E di fare positive esperienze di stage

Il progetto Kairos…accade qualcosa di speciale”, ha permesso ad
un numero di 23 giovani, provenienti da esperienze di insuccesso
ed abbandono scolastico di re-inserirsi all’interno di un percorso
formativo. L’esito realizzato dal progetto pertanto corrisponde
agli intenti dichiarati tra le priorità delle politiche comunitarie.
Le strategie e i metodi proposti possono costituire un modello
signiﬁcativo per la lotta all’abbandono scolastico, obiettivo che
si propone l’Ue. Il progetto ha avuto esiti positivi in quanto gli
obiettivi relativi alla frequenza e alle competenze da acquisire
da parte degli allievi sono stati raggiunti dalla maggior parte dei
ragazzi coinvolti. Per questi ragazzi in dispersione scolastica, la
possibilità di mettersi all’opera con maestri in grado di valorizzare
capacità e attitudini di ciascuno, rilancia alla scoperta del perché
delle cose, risuscita un interesse sopito verso tutto ciò che,
all’inizio direttamente, ma nel tempo anche più indirettamente,
li riguarda. Lo stage e il percorso formativo in aula rimettono in
moto dinamiche in cui non c’è più la separazione tra conoscere e
fare ma il fare è già un inizio di conoscenza e l’attività didattico/
laboratoriale è diretto approfondimento di ciò che è sotteso
all’attività pratica e che sostiene il suo realizzarsi. Grazie al
progetto è stato possibile intensiﬁcare i rapporti già esistenti
con le aziende del territorio, in modo da individuare all’interno
del mondo degli imprenditori alcuni interlocutori signiﬁcativi
con cui continuare a condividere le esigenze di programmazione
e la formulazione delle competenze da far acquisire agli allievi
nel corso dell’anno. La collaborazione ha inoltre permesso di
sviluppare strategie e tecniche di apprendimento speciﬁche
per ciascun ambito professionale ed ha inoltre permesso ad

allievi e docenti
di conoscere
strumentazioni
d’avanguardia
impiegate
all’interno della
realtà lavorativa
odierna. Per il
reperimento
degli stage sono
stati interpellati
gli imprenditori
con cui In-Presa,
collabora o ha collaborato in passato nei
percorsi di stage formativo di ragazzi in diﬃcoltà. In alcuni
casi a questi imprenditori è stato chiesto di poter coinvolgere
anche artigiani e titolari di aziende di loro conoscenza e
sensibili al problema educativo. Sono state coinvolte alcune
Associazioni di categoria presenti sul territorio della Brianza
(APA, Unione Commercianti del mandamento di Seregno,
Compagnia delle opere di Monza e Brianza, ALBIQUAL, ANIA,
ANEV, Camera del Commercio di Monza e Brianza).
	
  

STAGE, STUDIO… E ANCORA STUDIO!
Perché 2 ragazzi del Progetto “Kairos... accade qualcosa di speciale”
(Classe avanzata Percorso in alternanza Scuola-lavoro) hanno
deciso di rimettersi a studiare e hanno sostenuto l’esame di QualiFIca
Professionale?
Luca e Luca sono 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. Diciamolo 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”.
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 per elettricisti. Luca ci racconta:
“Volevo un 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. 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 di approfondire le conoscenze
pratiche con delle conoscenze teoriche,
quelle che mi mancano”.

L’ELETTRICISTA LUCA PROGETTO
“KAIROS….ACCADE QUALCOSA
DI SPECIALE”, FINANZIATO DA
FONDAZIONE CARIPLO
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ENEL PLAYENERGY PREMIA
LA CREATIVITA’ ESPRESSA DA IN PRESA
Il progetto “Kairos...accade qualcosa di speciale”
realizzato dalla classe seconda del corso di alternanza
scuola-lavoro della Società Cooperativa In-Presa, ha
vinto il primo premio, riservato alle scuole secondarie
di secondo grado, all’ultima edizione del concorso Enel
Playenergy che ogni anno oﬀre la possibilità a studenti
e scuole di ogni ordine e grado di confrontarsi sui temi
dell’energia e dell’ambiente.
Circa 1300 gli studenti lombardi iscritti al concorso, per
un totale di 225 progetti.
I ragazzi di In-Presa , guidati dall’insegnante Ambrogio
Colombo, sono partiti dall’osservare la grande quantità
di lattine che vengono abbandonate ogni giorno
lungo i bordi dei marciapiedi ed hanno progettato un
compattatore di lattine per salvaguardare le città e

I NUMERI
DEL
PROGETTO
“KAIROS... accade qualcosa
di speciale” Corsi di per
Manutentore in ambito elettrico
FInanziato da Fondazione
Cariplo (

favorire il riciclo dell’alluminio, un materiale utile a
risparmiare e a produrre energia. L’idea è venuta a Luca
M., vent’anni, casa a Cormano, periferia di Milano.
Luca l’ha proposta ai compagni di corso e tutti insieme
hanno progettato e realizzato il compattatore, che poi
hanno presentato a maggio alla commissione composta
da professionisti del settore, all’esame ﬁnale del triennio
di alternanza scuola-lavoro, il percorso formativo che
alterna un mese di lezione in classe a un mese di stage.
In Italia, lo dicono i dati Istat 2014, i giovani che
abbandonano prematuramente gli studi sono il 17,6% e
non va molto meglio in Lombardia, dove sono il 15,3%.
Il modello di In-Presa, basato su una reale formazione in
alternanza scuola-lavoro, cerca di colmare questo divario
e di curare la piaga della dispersione scolastica.

Formazione N. d
i allievi
intermedia
avanzata

Mi chiamo Luca Sportelli, 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. Caratterialmente
son molto tranquillo e non scontroso, non cerco “rogne” come la
maggior parte dei ragazzi d’oggi, preferisco cercar di aver una vita
più autonoma possibile pur essendo in un periodo di crisi molto
critico. Ciò mi permette di far quel che preferisco, ad esempio con
questi lavoretti qua e là mi pago l’assicurazione, le serate con gli
amici, la patente e le vacanze. […]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

Ore di aula

Ore di stage

Totale ore

304

504

808

330

456

786

15
10

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, Classe Avanzata

L’

DI VIVERE

UN PRANZO PER DIRE “GRAZIE”

ARRIVA ABB ED E’ SUBITO FESTA

Nel mese di novembre gli allievi della classe
seconda del corso in alternanza scuolalavoro,hanno cucinato per 20 ospiti che
sostengono i percorsi formativi di In-Presa:
20 persone che dimostrano un modo di
realizzare il “welfare di comunità”
In un momento in cui la crisi del welfare
si manifesta in modo sempre più grave,
diventa ancora più prezioso il sostegno da
parte di aziende e privati che riconoscendo
il valore della proposta educativa di In-Presa
si coinvolgono con l’opera ﬁno a sostenerla
economicamente.
Una delle formule di sostegno più signiﬁcative è quella delle borse di studio, che
permettono di coprire i costi per il percorso
formativo di un ragazzo per un intero anno.
Mercoledì 5 novembre abbiamo ospitato a
pranzo 20 persone che hanno donato altrettante borse di studio per l’anno formativo
2014-15. Il pranzo è stato servito dagli allievi della classe 2B del Corso per Aiuto Cuoco
del CFP classe, guidati dallo chef Francesco
Pinto e dal maitre Luca Cattaneo.
«Dietro ogni borsa di studio ci sono dei volti;
volti di ragazzi che crescono, vanno a scuola
capiscono un po’ di più la vita» ha spiegato
Ian Farina, responsabile di In-Presa per il
fund raising. «Per questo vi siamo grati: con
il vostro aiuto possiamo continuare a sostenere il compito che Emilia ci ha aﬃdato».

Erano dieci. Dieci dirigenti
di Abb Italia, una delle più
importanti multinazionali
di componenti elettrici del
mondo (6000 dipendenti
in Italia, 150000 nel
mondo). Lunedì 15
dicembre erano qui a
In-Presa: una lunga,
importante riunione
di lavoro e poi via a
cucinare assieme ai
nostri ragazzi per cenare inﬁne con
quel che avevano cucinato. Si sono tanto divertiti. Lo hanno
scritto anche su twitter.
E poi, grazie all’amicizia propositiva di due amiche Abb, Alessandra Boﬀa e
Francesca Federici, è stata messa in pentola una collaborazione che tanto
fa ben sperare. Stage, collaborazioni formative, tutor di Abb per costruire
progetti che i ragazzi porteranno all’esame di terza elettrica.
Il gigante (Abb) si è chinato sulla bambina (In-Presa): speriamo che l’aiuti a
diventar grande.

FESTA DI NATALE
Il 12 dicembre si è svolta la
tradizionale cena di Natale
con la partecipazione di
numerosi amici. Durante
la serata sono state
consegnate alcune borse
di studio a tre alunni. I
benefattori sono stati
l’Azienda Rovagnati e la
famiglia Fontana.

COME SOSTENERE IN-PRESA
• 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

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

