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C’è una scritta su uno dei muri di In-Presa 
che riporta una frase di Emilia: “Ti preferisco 
perché ci sei”. Non perché sei bravo, o perché 
sei capace, o perché te lo meriti… ma “perché 
ci sei”. Viene in mente quello che diceva Don 
Bosco: “Basta che siate giovani perché vi voglia 
bene”. 
Il benvenuto ai ragazzi che per la prima volta a 
settembre hanno varcato la soglia di In-Presa 
comincia proprio da qui: da questa preferenza 
gratuita, quasi irragionevole. E aggiungeva 
Don Bosco: “Non basta che i giovani siano 
amati. Occorre che sappiano di essere amati”. 
È un’avventura umana. 
Un’avventura che anche quest’anno si snoderà 
lungo i percorsi di formazione professionale, 
di inserimento lavorativo, di aiuto allo studio… 
e di tutte le occasioni di convivenza che 
sapremo creare e che ci verranno off erte. 
I ragazzi che frequenteranno In-Presa 
nell’anno 2015-16 saranno quasi 450. 
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L’ DI VIVERE

Dal libro “Emilia e i suoi ragazzi” 
di Emanuele BOFFI

CENA DI NATALE DI IN-PRESa
mercoledì 9 DICEMBRE 2015 - ORE 20:00

In via Emilia Vergani 14 (ex piazza Risorgimento, 1)
 a Carate Brianza MB

Qualche decina in più rispetto allo scorso 
anno. Ogni volta è così: la richiesta di 
iscrizione ai corsi di In-Presa è in continua 
crescita ed è espressione di un “bisogno” che 
tra i giovani si fa sempre più acuto. Bisogno 
di cosa? Innanzitutto che venga riconosciuto 
come tale. 
E poi bisogno di incontrare qualcosa di buono, 
di positivo; qualcuno che possa dire: “Vale la 
pena vivere. Il limite, il disagio, la ferita non 
sono l’ultima parola su di te”. 
In-Presa, in fondo, esiste proprio per questo. 
Solo per questo.
È un’avventura umana. E la iniziamo anche 
quest’anno sapendo che non siamo da soli a 
fare il tifo per questi ragazzi e che intorno a 
noi ci sono tanti amici che vogliono bene a 
In-Presa e che condividono il tentativo che qui 
viene operato ogni giorno. Le sfi de si fanno 
ogni anno più diffi  cili. I compagni di strada si 
fanno sempre più numerosi.

“Ciò che mi colpì di In-Presa fu che 
Emilia non parlò mai di “inserimento 
dell’utente”, ma di “accoglienza del 
ragazzo”. E non pose alcun limite a 
questa ospitalità. Fu molto chiara 
e professionale. Nei dialoghi con 
personale di In-Presa traspariva dal 
loro modo di riferirsi agli adolescenti 
che ci tenevano alle loro sorti.”
TESTIMONIANZA DI ELISABETTA FARINA



Partenza dell’anno scolastico diversifi cata e variegata per gli 
alunni di in-presa dei corsi di aiuto cuoco.  Per ogni classe si è 
voluta studiare un’accoglienza diversa. Il primo giorno ecco per 
la terza A la presentazione di un progetto e la degustazione 
con prodotti slow food alla presenza di rappresentanti della 
Condotta Slow Food di Monza e Brianza e Lombardia. Il giorno 
dopo ci han pensato i grandi a introdurre i primini: la quarta B 
si è buttata sui fornelli per progettare e realizzare uno show 
cooking con degustazione per i nuovi arrivati: “hey, ragazzi, 
guardate un po’ cosa diventerete capaci di fare!”.  
ancora un giorno ed ecco la terza B incontrare lo chef 
Benvenuto che, visti i tempi di crisi, ha lanciato una sfi da: 
“adesso ci preparate dei piatti portando da casa prodotti che 
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UNA PARTENZA 
PER CIASCUNO NON 
FA MALE A NESSUNO 

non 
costino più 
di un euro”. 
Voi non ci 
crederete 
ma con 
pasta, 
patate, uova, farina, orzo, limone, 
carote, melanzane, basilico si 
possono fare grandi cose…
E per le seconde? Per le seconde un’uscita didattica presso l’azienda 
agricola Agriturismo Cascina Selva . Si impara e si va in gita all’aperto 
immersi nelle splendide giornate d’autunno. Che volete di più?

LA 3A A IN CUCINA

costino più 
di un euro”. 

patate, uova, farina, orzo, limone, 
LA 3A A IN CUCINA

I NUMERI DI IN-PRESA

SIAMO SEMPRE DI PIù

N. ragazzi frequentanti   

360

387

388

405       

425

434

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

TOTALe iscritti 214

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE 
AIUTO CUOCO e DIPLOMA PROFESSIONALE 
TECNICO DI CUCINA

50Sostegno scolastico 
alle medie

95Inserimento 
lavorativo

•ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SETTORE
GASTRONOMICO ED ELETTRICO

TOTALe iscritti 75
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 E TU COME TI VESTI?
La creatività è tutta intorno a questi tavoli: volontarie e  ragazze 
studiano e abbozzano la collezione primavera-estate 2016 del 
laboratorio di sartoria di In-Presa.
Eccole impegnate con i prototipi: ma, loro, avranno il coraggio di 
indossarli?

MA NON SONO UN PO’
CRESCIUTELLI?
Chi ha frequentato i locali della scuola o è venuto a fare 
colazione in pasticceria, magari li ha incontrati e non ha potuto 
fare a meno di notarli, perchè come studenti erano un po’ 
cresciutelli.
Erano gli ex dipendenti della Carrier SpA di Villasanta che, 
grazie ai contributi di Regione Lombardia e alla collaborazione 
di Afol Monza Brianza, hanno potuto frequentare a In-
Presa un percorso formativo di Aiuto Cuoco fi nalizzato alla 
ricollocazione nel mondo del lavoro.

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
SOSTIENE IN-PRESA

UBI Banca Popolare di Bergamo ha consegnato a In-Presa 
una Borsa di Studio dal valore di 3.000 euro che verrà 
utilizzata per sostenere uno degli studenti per l’anno 2015-
16.
Inoltre ha donato 8 computer portatili che diventeranno 
parte integrante della dotazione informatica di In-Presa e 
saranno utilizzati in particolare per studenti con diffi  coltà di 
apprendimento. E Infi ne 300 diari per tutti i ragazzi!
UBI Banca realizzerà anche lezioni agli studenti sui temi 
della gestione del risparmio e sulla fi nanza di base.
Ecco una dimostrazione concreta di cosa signifi chi Welfare 
Community!

UBI Banca Popolare di Bergamo ha consegnato a In-Presa 

MA NON SONO UN PO’

LO STILE DI IN-PRESA
Guardate la cura con cui questi tavoli sono stati 
apparecchiati.
L’ambiente è informale ma l’attenzione al dettaglio 
lo ha reso allo stesso tempo elegante e accogliente. 
Merito dei nostri ragazzi che, in questa cena 
organizzata da Il Podere di Binse, hanno allestito la 
sala e si sono occupati del servizio ai tavoli.

Per informazioni sul catering: abba@in-presa.it
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PER L’ORTO DI IN-PRESA 
ARRIVANO LE SERRE 

LA TORTA PAESANA 
DI IN-PRESA REGINA 
A EXPO’
Erano ben 600 le mini “torte paesane” 
che hanno accolto i visitatori del Camber’s 
day, l’evento organizzato dalla Camera di 
commercio di Monza e Brianza per celebra-
re a Expo 2015 Milano le eccellenze della 
Brianza.
E chi le ha preparate tutte queste torte? 
Sì, proprio i ragazzi di In-Presa. Infatti, per 
questo importante appuntamento la Came-
ra di Commercio ha scelto come partner la 
nostra scuola.
Per preparare il dolce tipico brianzolo lo 
chef pasticcere Giuseppe Bravaccino, ha 
lavorato con le sue classi per oltre tre giorni, 
ma questo non è stato tanto faticoso. Lo 
chef ha confessato che il sacrifi cio più 
grosso è stato dover rinunciare alla sua 
napoletanità per piegare il lavoro della sua 
squadra alla più rigorosa tradizione brianzo-
la. Ci sarà riuscito?
Ecco a voi le foto dei preparativi e la ricetta

COME SOSTENERE IN-PRESA

• Per versamenti tramite bonifi co bancario
 Gruppo Banca Popolare - Ag. di Carate Brianza - IBAN IT37H0503432730000000000050

• 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

lavorato con le sue classi per oltre tre giorni, 

Vi ricordate dell’orto di In-Presa?
Ormai sono quasi dei professionisti. Si 
semina per la primavera, fi duciosi in un 
buon raccolto.
Si va beh, ma per l’inverno niente? Ssssth, 
zitti, zitti, diciamolo sottovoce, ma ci è 
giunta voce che la Curia di Milano potrebbe 
donare a In-Presa delle serre. E con le serre 
ecco che si può far crescere buona roba 
anche in inverno. La trattativa è in corso. 
Pare che la Curia si accontenterebbe di 
venire ripagata  con peperoni e pomodori. 
Forse è perché li hanno già assaggiati e 
hanno visto la qualità…

GRAZIE PROF GIORGI
Erano in tanti nel salone a salutare 
il “Prof. Giorgi” che per più di 10 
anni è stato direttore generale di 
In-Presa.
E’ anche grazie al suo contributo 
se la scuola ha mantenuto una sua 
identità coerente nel tempo. 
I ragazzi, insieme agli insegnanti, 
hanno voluto preparare  un saluto 
a sorpresa, con un paio di gag 
scherzose per prendere in giro il 
loro professore.
Così il salone si è riempito di 
applausi, risate e anche qualche 
lacrimuccia di commozione

GRAZIE PROF GIORGI
Erano in tanti nel salone a salutare 

se la scuola ha mantenuto una sua 

hanno voluto preparare  un saluto 




