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C’è un pezzo di In-Presa che rischia di non avere 
futuro. Si chiama formazione in Alternanza scuola-
lavoro e ci permette di seguire ogni anno 90 
ragazzi spesso con situazioni diffi  cili alle spalle, 
spesso in dispersione scolastica o in situazioni 
di disagio. Sono ragazzi che hanno bisogno di un 
percorso personalizzato costruito a misura dei 
loro bisogni (inutile tenere ore e ore sui banchi di 
scuola chi dalla scuola è stato cacciato), delle loro 
capacità e delle loro fragilità. E per fare questo ci 
sono anche centinaia di aziende che li accolgono 
e li formano, insieme ai tutor e agli insegnanti di 
In-Presa. Giorno dopo giorno, vediamo personalità 
che si formano, che acquistano solidità, che si 
rimettono in piedi e riprendono la loro strada 
nella vita. La maggior parte di loro trova subito 
un lavoro alla fi ne del percorso formativo. È un 
modello di successo. Funziona. Restituisce alla 
vita ragazzi che se ne erano ritratti. E contribuisce 
a combattere un’emergenza sociale come la 
disoccupazione giovanile. Ma la formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro non ha ancora certezza di 
futuro. In particolare per l’anno scolastico 2015-16 
molti di questi ragazzi rischiano di vedersi negata 
la possibilità di iniziare il loro percorso di speranza 
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a causa di un arretramento dei fi nanziamenti 
pubblici. Noi non vogliamo lasciare questi 90 
ragazzi fuori dai cancelli di In-Presa. Li stiamo 
recuperando uno alla volta, con grande fatica, 
coinvolgendo istituzioni locali, pezzi di società 
civile, imprenditori e donatori privati. Abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti per poterli tenere con 
noi. Per non tagliare quel fi lo di speranza che li 
lega a una possibilità buona per la vita. Per ognuno 
di loro ci sono due opzioni: un percorso formativo 
che funziona, oppure l’abbandono scolastico, il 
rischio di devianza, la disoccupazione giovanile. 
Aiutaci a tenere con noi un ragazzo in più, e poi un 
altro ancora, e poi un altro ancora. 
Come?
Aderendo al progetto In-Presa Anch’io ti impegni a 
donare 200 euro all’anno per 5 anni. 
Nei prossimi mesi vogliamo raccogliere 100 nuove 
adesioni a In-Presa anch’io per poter garantire un 
anno di formazione di Alternanza Scuola-Lavoro 
a otto ragazzi in più. Il riferimento per questa 
iniziativa è Ian Farina (0362905981 - farina@in-
presa.it). Grazie per tutto quello che potrai fare! 

Gli amici di In-Presa

“La soddisfazione del lavoro 

ben fatto, non puoi comunicarla 

solo attraverso un richiamo, devi 

mostrarla nella pratica. E’ per 

questo che mando i ragazzi dello 

stage con i miei operai a lavorare 

nei cantieri. Vedendo la cura 

che ci mettono nel rapportarsi 

con i clienti e nel tirare i cavi, 

capiscono”.

( Carmelo Verduci, imprenditore 
e tutor aziendale, in Emilia e i suoi 

ragazzi, p. 130)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: NON 
TAGLIAMO IL FILO DELLA SPERANZA

MOMO, DAVIDE E LA MAMMA DI SAMUELE. TRE RACCONTI PER RINGRAZIARE I 200 COMMENSALI CHE IL 24 GIUGNO HANNO 
RISPOSTO ALL’INVITO DI UNA CENA, PRESSO I LOCALI DI IN-PRESA PER FINANZIARE IL PERCORSO DI QUATTRO RAGAZZI 
DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

All’interno inserto speciale “In-Festa 2015”
Raccolta dei numeri della news diffusa durante i giorni della festa
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Il 19 maggio tutto il mondo di In-Presa si è stretto attorno a 
ragazzi e docenti  impegnati negli esami dei corsi di Alternanza 
Scuola-lavoro. Alle 10.30 gli allievi del corso per Manutentore 
in ambito elettrico hanno presentato i loro progetti e alle 13.00 
gli allievi del corso per operatore in ambito gastronomico 
hanno presentato il loro menù, realizzato su sollecitazione 

della catena alberghiera Novotel. Le commissioni hanno dato  
una valutazione in ventesimi, che si è sommata ai crediti 
acquisiti durante l’anno, alle valutazioni della prova scritta 
multidisciplinare e al voto della prova orale, momento in cui 
ognuno di loro ha approfondito un argomento aff rontato durante 
le lezioni.

IL GIORNO DELL’ESAME  
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

hanno presentato il loro menù, realizzato su sollecitazione 

In presenza di una 
commissione formata dallo 
chef Giacomo Nogara e da 
Gianluca Crespi, executive 
chef della catena Novotel, 
gli allievi della Terza Aiuto 
Cuoco hanno preparato 
un menù che  ha preso 
spunto da una commessa 
proposta dalla Novotel 
stessa: venivano richiesti 

due  menù a tre portate 
da inserire nel catalogo 
banchetti di tutti gli alberghi 

Novotel in Italia, l’elaborazione di piatti corredati di schede 
tecniche per singolo piatto, lo studio del range di prezzo 
menù completo,l’ incidenza della materia prima sul menù, la 
selezione di ingredienti scelti da base articoli fornita dagli 
albergatori, la progettazione di un Menù light adatto per 
una pausa pranzo e realizzazioni di preparazioni adatte su 

base annua. Il Primo 
menù comprendeva 
patata farcita ai 
tuorli d’uovo con 
fonduta di pecorino 
al profumo di tartufo, 
fi letto di branzino su 
purea di fi nocchi e olive 
taggiasche, crema al 
limone con crumble 
integrale con salsa alle 
fragole; Il secondo menù 
comprendeva insalata 
di polpo con burrata e vellutata di 
pomodoro, risotto con asparagi pancetta e rosmarino, bignè 
al cioccolato con salsa al caff è. 
I commensali erano trenta rappresentanti del mondo della 
Ristorazione e del mondo imprenditoriale che hanno 
espresso apprezzamento e soddisfazione per  i vari piatti 
proposti.

IN CUCINA 
I RAGAZZI 
PREPARANO IL 
MENÙ PREVISTO 
PER LA PROVA 
D’ESAME

NOVOTEL E IN-PRESA: UN MENÙ 
DAVVERO ECCEZIONALE

Novotel in Italia, l’elaborazione di piatti corredati di schede 

STUDENTI E COMMISSIONE 
D’ESAME A CONFRONTO

Gli allievi del corso per manutentore in ambito elettrico 
hanno mostrato ad una commissione l’esito dei loro 
progetti personalizzati.  La commissione era   formata 
da Alessio Clerici, tecnico di ABB, dalla prof.ssa Novati, 
docente di Laboratorio di Elettrotecnica presso l’ITIS 
di Carate Brianza, dal Sig. Pinelli Fabio, artigiano 
elettricista del territorio brianzolo. Gli allievi hanno 
esposto il funzionamento del proprio progetto, le 
diffi  coltà incontrate durante la lavorazione e come le 
hanno aff rontate, i componenti elettrici e gli elementi di 
supporto utilizzati per realizzare i propri progetti. 
Per tutti è stata un’occasione per mettere in campo le 
conoscenze acquisite nelle ore di Laboratorio e nelle ore 
passate in stage.

UN PROGETTO PER TUTTI: FUTURI 
ELETTRICISTI ALLA PROVA

ALESSIO RUSSO CON 
IL SUO PONTE MOBILE

MATTIA CIACCIO PRESENTA 
IL SUO IMPIANTO CLEAR

PAOLO CAVALLINI 
PRESENTA IL SUO 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
CON SENSORE DI PIOGGIA 
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PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE DEGLI STUDENTI CHE HANNO TERMINATO 
IL PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Disoccupati

I PARTNER 

Che giudizio dà sulla realtà  dell’alternanza 
scuola lavoro che ha conosciuto ad In-Presa?
Quello che è interessante nei programmi di 
alternanza scuola lavoro di In-Presa è che la 
fi nalità professionale ( imparare un mestiere) è 
strettamente connessa alla fi nalità educativa di 
crescita della persona. Si vuole far sperimentare 
ai ragazzi che l’esperienza del lavoro è 
importante per la propria autostima e non solo 
un mezzo di sostentamento economico. Si cura 
molto il “modo” con cui i ragazzi approcciamo 
il periodo di lavoro, il rispetto di certe regole, i 
rapporti che si creano con i compagni di lavoro.

Quali sono i requisiti indispensabili per 
entrare da protagonisti nel mondo del 
lavoro?
In generale direi che una buona preparazione 
“tecnica” sia importante, tuttavia non è 
suffi  ciente per entrare bene nel contesto 
lavorativo. Occorre anche una motivazione 
molto forte a far bene, quella che possiamo 
chiamare “passione”, motivazione, interesse 
per ciò che si fa, per i risultati che si 
conseguono. Altri requisiti importanti sono la 
curiosità, il non accontentarsi di sapere quanto 
basta per il proprio ruolo, ma il desiderio 
di conoscere e sapere di più  e la voglia 
di lavorare con altre persone, conoscerle, 
intrattenere relazioni. Il lavoro coinvolge 
ed interessa la persona intera e quindi è la 
persona nella sua totalità che deve rispondere 
a questa sfi da.

MARCO ROSSI
RESPONSABILE TRAINING & DEVELOPMENT - ABB

Che giudizio dà sulla realtà  
dell’alternanza scuola lavoro che ha 
conosciuto ad In-Presa?
È con estremo interesse che seguiamo e 
sosteniamo l’impegno e l’attività di In-
Presa nella formazione per aiutare anche i 
giovani che vivono una situazione disagiata 
ad inserirsi nel mondo del lavoro, una 
collaborazione che si consolida di anno 
in anno con reciproca soddisfazione e che 
segue le politiche di responsabilità sociale 
di impresa in cui il Gruppo AccorHotels 
crede fermamente.
 
Una grande azienda come la vostra cosa 
può trasmettere ai ragazzi che stanno 
svolgendo questo percorso?
Negli anni il rapporto si è consolidato 
attraverso docenze nel settore della 
ristorazione presso la scuola da parte 
dei collaboratori di AccorHotels, che 
si implicano direttamente in questa 
esperienza creando una profonda 
sinergia tra profi t e no-profi t, e 
con il coinvolgimento dei ragazzi 
nell’organizzazione di alcune attività 
alberghiere, o in importanti eventi aziendali 
di carattere internazionale, oltre a veri e 
propri stage che i ragazzi hanno avuto 
modo di svolgere negli hotel.

ALESSANDRO 
ARBORIO MELLA 
DIREZIONE RISORSE UMANE ACCOR

Che giudizio dà sulla realtà 
dell’alternanza scuola lavoro che ha 
conosciuto ad In-Presa? 
Il giudizio è positivo perché l’alternanza 
permette a ragazzi che hanno avuto 
diffi  coltà con il mondo della scuola di 
avere un’altra possibilità. Un ragazzo che è 
stato allontanato dalla struttura scolastica 
ed ha avuto una esperienza negativa 
trova un ambito dove  viene di nuovo  
valorizzato, ritrova la stima di sé  e nello 
stesso tempo viene accompagnato dentro 
la realtà del lavoro, con una prospettiva 
professionalizzante.

E’ un punto di riferimento per il vostro 
servizio di assistenti sociali?
L’alternanza è un punto di riferimento 
perché nella esperienza di In Presa  
vengono tenuti  insieme l’aspetto educativo 
e quello professionale.
Gli esiti sono poi imprevedibili, legati alla 
libertà dei ragazzi, ma la possibilità di 
ripartire è reale.

SIMONA DI BERARDINO 
PSICOPEDAGOGISTA, UFFICIO DISABILI 
COMUNE DI MONZA

ELETTRICISTI / AIUTO CUOCO 
(A.F. 2013- 2014)

ALCUNI PARTNER DI IN-PRESA AL PRANZO 
DEL GIORNO DELL’ESAME



ROVAGNATI 
PREMIA IN-PRESA
La Fondazione Paolo Rovagnati, 
presso l’Associazione Industriali di 
Monza e Brianza  ha attribuito un 
premio a In-Presa e alla prof. Carla 
Garbelli  un riconoscimento alle 
persona, per la passione, il coraggio 
e il lavoro di una vita dedicata 
all’insegnamento...

QUESTO LAVORO SI 
CHE È UNA SCUOLA! 

Con il contributo di Fonda-
zione della Comunità Mon-
za e Brianza Onlus, grazie al 
progetto “Il lavoro fa scuo-
la”, 15 ragazzi in dispersio-
ne scolastica hanno ripreso 
un percorso di formazione 
e sono stati recuperati 

dalla situazione di inerzia e disagio in cui si 
trovavano. La prima classe del percorso di 
Aiuto Cuoco (2014-2015) ha partecipato a 
circa 600 ore di formazione, 300 delle quali 
si sono svolte nelle aule di IN-PRESA, altre 
300 realizzate presso le aziende del territo-
rio che hanno accolto i ragazzi in stage (risto-
ranti, pasticcerie, etc). L’alternarsi dei periodi 
di aula di stage ha avuto cadenza mensile. Il 
progetto ha sviluppato negli allievi compe-
tenze di base, trasversali e tecniche.

“Mi piacerebbe poter descrivere con parole la sensazione provata 
nell’istante in cui mi sono resa conto di quanto fosse unico e speciale 
ciò che riuscivo a trarre dalla pasticceria, quella che io defi nisco una 
vera e propria arte. Non necessariamente un discorso o un testo possono 
trasmettere al prossimo parte di noi stessi. A questo proposito io credo e 
sono certa del fatto che ciascuna creazione, per quanto riguarda l’ambito 
della pasticceria, sia una delle migliori tra le modalità di espressione 
emotiva, professionale e personale.
Attraverso le proprie creazioni poter donare momenti piacevoli a coloro che 
hanno modo di gustare il tuo lavoro.
Il mio percorso di studi qui all’IN-PRESA è stato ricco di grandi e forti 
emozioni, insegnamenti, e in modo particolare persone che sin dal principio 
sono stati dei veri e propri punti di riferimento”.

Tratto dalla tesina di Maria, Non un lavoro ma un’arte: esprimersi 
attraverso la pasticceria

Quando la pasticceria è un dono

SUPERBRANDS ITALY

Il 25 giugno presso l’Auditorium Radio 
Italia di Cologno Monzese è stato 
celebrato il valore dei grandi marchi con 
l’assegnazione dei prestigiosi Superbrands 
Awards. Gli allievi di In-Presa hanno curato 
il catering durante la manifestazione.

GERMAN PARTY

18 giugno – A Villa Erba di Como  22 dei 
nostri ragazzi hanno collaborato con i 
professionisti di un importante catering a 
servizio della delegazione tedesca dell’Expo

IL PRIVATO SOCIALE RIALZA LA TESTA
Il 28 maggio presso la 
nostra sala convegni sono 
stati presentati i risultati 
di “In-Rete”, un progetto 
curato da In-Presa, Coges, il 
Mondo di Emma e Banco di 
solidarietà con il contributo 
di ASL Monza e Brianza.
Il progetto è durato un anno 
e ha coinvolto numerose 
famiglie e minori in diffi  coltà 
dei paesi della zona per un 
totale di oltre 150 persone 
accompagnate in un percorso 
di risocializzazione

L’ DI VIVERE



IN FESTA NEWS

Anche quest’anno, 
Don Gnocchi e 
In-Presa hanno 
festeggiato la fi ne 
dell’anno scolastico 
con una grande 
festa, da venerdì 12 a 
sabato 20 giugno. 
Nove giorni di 
incontri, tornei, 
giochi, lotterie, canti, 
musica, spettacoli, 
cucina. 
Il ricavato sarà 
devoluto per le borse 
di studio di ragazzi dell’Istituto Scolastico Don 
Carlo Gnocchi e della Cooperativa Sociale In-
Presa. 
Quest’anno, il tema centrale è la relazione 

esistente tra le due 
grandi esperienze 
umane, la condizione 
di libertà e la 
ricerca del vero, 
come suggeritoci 
dall’evangelica frase 
che proponiamo 
come titolo. 
Un’occasione quindi 
di festeggiare 
insieme la fi ne 
dell’anno scolastico, 
ma anche di 
riscoprire, attraverso 

gli eventi proposti, gli intenti alla base delle 
nostre due realtà educative.

La Redazione

Ritorna la festa di In-Presa e Don Gnocchi 

Il primo spettacolo 
di In-Festa 2015 
è stato lo show di 
Paolo Cevoli. Cevoli 

ha svelato ciò che 
lo ha sempre mosso 
da comico, da attore 
ed infi ne da regista 

cinematografi co: 
l’ignorantezza. 
“L’ignorantezza 
è quella cosa 
per cui non hai 
capito niente, 
ma i tuoi 
neuroni hanno 
una sinapsi e....
vai, ti ci butti 
dentro”.

Alessandro
Colombo

L’ignorantezza è 
quella cosa che... 

Al via il primo contest 
“Paolo Rovagnati”
Venerdì 19 giugno 
In-Festa ha ospitato 
la prima edizione 
del contest dedicato 
a Paolo Rovagnati 
che ha visto  la 
partecipazione di 
circa 15 ragazzi, 
ognuno dei quali si 
è cimentato nella 
preparazione di 
gustosi piatti con 
la guida degli chef 
Caimi Luciano e 
Benvenuto Christian. 
A disposizione 
dei ragazzi vi 
erano due linee di 

prodotti dell’azienda 
Rovagnati, una 
pensata per i 
ristoranti e l’altra per 
le famiglie. 
I piatti sono stati 
sottoposti al giudizio 
di due giurie e i 
migliori sono stati 
premiati.
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Filippo Grimoldi 
e Andrea Conconi, 
studenti di 4° Socio-
Economico presso il 
Liceo Don Gnocchi, 
hanno introdotto 
l’esperienza avuta 
con padre Douglas 
al-Bazi di Erbil in 
Iraq. In primo luogo 
è stato sottolineato 
come padre Douglas 
ha nel cuore il 
suo popolo e ha 
voluto raccontare 
il tragico evento del suo rapimento solo quando 
ha capito che la sua storia è la storia del suo 
popolo. In secondo luogo Andrea Conconi ha 

voluto evidenziare 
che per i cristiani 
d’oriente, come 
Padre Douglas, noi 
cristiani d’occidente 
siamo passivi, 
spenti, e avremmo 
bisogno di qualcuno 
che ci svegli, che ci 
punzecchi. Inoltre 
Filippo Grimoldi ha 
ringraziato il don 
Gnocchi per mettere 
sempre i ragazzi nelle 
condizioni di capire 

cosa succede nel mondo.

Teresa Bartesaghi

Testimone nel tempo del martirio  

Un marcato 
accento 
romagnolo, 
incredibile 
talento 
musicale e 
tanta, tanta 
simpatia 
sono stati la 
ricetta della 
serata di In-
Festa in compagnia 
dei Pier on Sunday. 
Il gruppo di 
Bologna/Imola/
Forlì, nel momento 
di congedarsi, ha 
esclamato: “Avere 
un pubblico così 

Dalla Romagna 
con ardore

Una serata 
a tutto folk

La band italo-
americana “Piedmont 
brothers” ha fatto 
cantare e ballare 
con i suoi pezzi folk: 
fra il pubblico in 
particolare si sono 

attivo è un piacere 
innanzitutto per noi! 
Ci siamo divertiti 
tantissimo grazie a 
voi!” 

Andrea Caprotti

visti molti ragazzi 
che si sono lanciati in 
sfrenate danze sotto il 
palco.

Alessandro 
Colombo
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Il terzo giorno a In-Festa 
abbiamo potuto assistere 
all’incontro dal titolo “In-
Presa: un’esperienza di 
educazione alla libertà”. 
Sono intervenuti: 
Stefani Giorgi, Direttore 
del centro, Francesca 
Cesana, Presidente 
dell’Associazione ed 

Evelina Cattaneo che cura 
l’inserimento lavorativo. 
L’incontro è stata l’occasione 
per presentare la fi gura 
di Emilia Vergani ed 
evidenziare l’attualità del suo 
metodo attraverso alcune 
testimonianze.   

Teresa Bartesaghi

EDUCARE ALLA LIBERTA’
Una casa per tutti, un amore per ciascuno

Per comprendere meglio 
il tema attorno a cui ruota 
la nostra festa, Giancarlo 
Cesana ci ha testimoniato 
una sua esperienza di 
amicizia che lo ha aiutato 
a delineare il rapporto 
tra verità e libertà. Dopo 
l’attacco terroristico a 
Charlie Hebdo si sono 
infatti  manifestate due 
modalità  distinte e opposte 
di approccio al vero: da 
una parte una distruttiva 
dedizione totale a un idolo che non chiede 
ragioni; dall’altra, contemporaneamente, invece il 
tentativo di imporre la propria ragione sulla realtà 
stessa. Una verità senza ragione e una ragione 
senza verità. Nasce allora l’esigenza di trovare 
una strada comprensiva di tutto, cioè che non 
escluda nessuna di queste due prerogative umane. 
Appoggiandosi sulla defi nizione di verità di san 
Tommaso d’Aquino , “adaequatio rei et intellectus” 

(corrispondenza tra 
realtà e intelletto), 
essa si presenta così 
come innanzitutto 
un rapporto concreto 
tra l’Io e la realtà. Un 
rapporto razionale come 
via per la verità. Con 
l’incarnazione di Gesù, la 
verità si concretizza in un 
uomo e il rapporto con 
una persona (con la sua 
persona) diventa quindi 
possibilità di raggiungere 

la verità. L’amicizia, la tensione comune di due 
persone verso il proprio destino di felicità, diventa 
la strada privilegiata nella ricerca del vero. La 
grande scoperta che Giancarlo ci ha testimoniato 
a partire dalla sua esperienza di amicizia è come 
questa convivenza con la verità porti al pieno 
adempimento della propria libertà umana.

La Redazione

VERITA’ E RAGIONE
“Un rapporto vero non può che essere libero”



IN FESTA NEWS

“Il ruolo della politica deve 
essere quella di provvedere 
non al ‘bene comune’, 
bensì al ‘bene di tutti’: non 
il bene dell’entità astratta 
del ‘popolo’, ma di ogni 
singolo individuo”. Questa è 
la provocazione che apre il 
dialogo tra alcuni studenti 
del liceo Don Gnocchi e 
Luciano Violante. All’idea 
machiavellica di auto-
conservazione della politica 
che ha incuriosito il primo 
studente che ha aperto 
l’incontro, il Presidente 
emerito della Camera dei 
deputati contrappone ciò 
che personalmente lo ha 
interessato e spinto nel 
corso della sua carriera 
politica. Ed è proprio 
l’esperienza personale il 
fulcro attorno cui ruotano 
le risposte di Violante: nelle 
questioni portate avanti 
dagli studenti, cariche di 
perplessità nei confronti del 
mondo della politica, sentito 
(soprattutto dai più giovani) 
così astratto e lontano dai 
“comuni mortali”, egli ci 
ha innanzitutto mostrato 
come si sia posto lui stesso 
in prima persona. Ciò 
parte da un forte senso 
civico, “il fondamento della 
democrazia”: infatti solo 
nella partecipazione attiva, 
nella “cooperazione tra 
società e politica”, è possibile 
far funzionare eff ettivamente 
un paese. Occorre quindi una 
forte coscienza personale per 

evitare di rimanere succubi 
della strumentalizzazione 
dilagante, coscienza non 
immediata ma possibile 
solo in forza di una propria 
vicenda formativa: “la 
scuola non deve impartire 
delle conoscenze, ma delle 
competenze, cioè le capacità 
di capire ciò che succede”. 
La sua esperienza ci mostra 
che la politica è dialogo 
con tutte quelle forze, che 
mirano al bene di tutti: “Non 
a caso ‘Parlamento’ deriva 
da ‘parlare’ ; senza dialogo 
non c’è democrazia”. L’Io 
personale e l’Io politico non 
sono in contraddizione, 
anzi: nella loro cooperazione 
si giunge non solo al 
compimento di sé, ma di 
tutta una comunità.

Alessandro Colombo

Un dialogo fondamentale 

L’ultimo incontro di In-Festa è 
stato, sul tema “Don Giussani 
educatore”, tenuto da Laura 
Cioni, che nella sua esperienza 
è riuscita a comprendere questa 
autorevole fi gura. Laura Cioni 
è sempre rimasta colpita dalla 
pedagogia di Giussani, in quanto 
essa aveva come predominante 
la presenza di Dio stesso. Il 
racconto che Laura fa è di un 
uomo molto attento alle persone 
con cui entrava in rapporto. 
Racconta la Cioni che egli rispose 
al quesito di un bambino sul 
peccato solamente sciupando 
un fi ore, per far capire che 
peccare voleva dire una cosa 
bella “sciupata”. Laura Cioni 
ricorda molto bene quale fosse 
il signifi cato del Movimento per 
Don Giussani, in particolare nel 
periodo in cui lei stessa lavorava 
all’Università Cattolica di Milano 
come responsabile; essere in 
questa compagnia voleva dire 
vivere una vita di amicizia e una 
socialità totalmente innovative. 
Questa fi gura eppure, durante i 
suoi anni di insegnamento, ha 
dovuto spesso vivere ai margini, 
a volte il suo corso veniva 
frequentato da sole dieci persone. 
La professoressa, rispondendo 
alla domanda di un ragazzo, 
ha descritto l’importanza della 
fi gura di un educatore che sia in 
grado di toccare il suo desiderio, 
così come a lei successe quando 
incontrava Don Giussani. 

La Redazione

Cosa vuol 
dire educare?


