
30/06/2017 SI CONCLUDE IL PROGETTO JOB LAB REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI POSTE INSIEME 
ONLUS 

A giugno si è concluso il progetto “Job Lab” 
iniziato nel dicembre 2017 e realizzato grazie 
al contributo di Poste Insieme Onlus. Il 
progetto, rivolto a circa 40 ragazzi dai 16 ai 
19 anni con importanti fragilità e scarsa stima 
di sé, si inserisce in un contesto in cui sono 
sempre di più gli studenti che non arrivano al 
diploma. Secondo una ricerca condotta 
dall’Istituto Tuttoscuola, sono 167 mila in 
Italia gli studenti dispersi nell’ultimo 
quinquennio verso la maturità e 32,6 miliardi 

di euro l’anno è il costo sociale dei Neet, i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non 
fanno formazione. Il Lombardia la dispersione scolastica si attesta al 15,6% con le province di Como e Milano 
che arrivano ad una percentuale del 30%. Inoltre i dati sulla disoccupazione giovanile sono allarmanti se si 
pensa che nel 2014 il valore è decollato fino al 42,4%. 

La collaborazione, in atto ormai da anni, fra In-Presa e i servizi sociali di molti comuni del territorio della 
provincia di Monza e Brianza, nonché delle scuole medie statali superiori ed inferiori, fa sì che siano gli stessi 
Servizi e le scuole ad indicare a In-Presa le situazioni particolarmente bisognose di un cammino educativo.   

Il progetto Job Lab è strutturato su due proposte: Inserimento lavorativo e laboratori 

 

1. Inserimento lavorativo 

L’inserimento lavorativo intende promuovere il recupero di ragazzi in difficoltà attraverso il gemellaggio fra 
mondo profit (piccole e medie imprese) e il mondo non profit (la Cooperativa Sociale) per realizzare percorsi 
individualizzati di tirocinio/accompagnamento al lavoro. L’obiettivo è quello di dare la possibilità a questi 
ragazzi di sperimentare relazioni positive con le figure adulte di riferimento per favorire l’apertura al mondo 
del lavoro e, conseguentemente, la capacità di trovare occupazione. 

 

La testimonianza 

“Mi chiamo Roberto Caparra e sono un 
produttore di calzature in pelle pregiata.  

A me piacerebbe insegnare il mio lavoro a 
persone giovani, per questo abbiamo preso 
Jalil. Quando è arrivato non sapeva fare 
niente, ma si è impegnato parecchio. Finito 
lo stage, lo vorrei poi assumere per almeno 
a 4 ore, sperando che il lavoro ci sia, ma 
speriamo bene.  

Noi produciamo scarpe di nicchia, molto costose che vanno negli Stati Uniti, nei Paesi Arabi in Nigeria. Le pelli 
sono molto pregiate. La lavorazione è quasi artigianale, quasi tutto viene fatto manualmente.  



La collaborazione con In-Presa è nata grazie ad un comune conoscente per il quale ho lavorato e ancora 
lavoro. Io vorrei continuare a fare questo mestiere e portare avanti questa tradizione artigianale, per  questo 
motivo ci tengo a formare un giovane.” 

Roberto 

 

“Mi chiamo Jalil, per tutti Jax, ho 21 anni e vengo da 
Seveso. Sono di origine marocchina adottato da persone 
italiane. 

Ho iniziato questa esperienza a ottobre 2015. Stavo 
cercando lavoro e mi sono iscritto a In-Presa, ma non ero 
molto fiducioso. Invece l'ho trovato dopo neanche una 
settimana. Faccio 8 ore al giorno di stage, con una pausa 
di un'ora e mezzo. Adesso ho imparato questo mestiere, 
ma all'inizio, quando ho visto tutti questi macchinari e 
tutti quei procedimenti da fare, sono andato in panico. 
Invece pian piano, grazie al capo che mi Ë stato sempre 
a fianco, ho imparato tutte le lavorazioni della scarpa 
dall'inizio fini alla fine.  

Adesso penso che potrei quasi farla io una scarpa, o 
almeno aggiustarla. E comunque è un lavoro 
interessante. All'inizio io pensavo, come tante altre 
persone, che per fare una scarpa ci volessero due 
secondi, invece ho scoperto che non è proprio semplice 
come sembra, ci sono tantissimi procedimenti di mezzo. 
E poi qui imparo il valore dell'artigianato italiano che è 
apprezzato in tutto il mondo. Prima facevo il 
magazziniere in un supermercato e, anche se i colleghi 

erano bravi, c'erano troppe distrazioni.  

Qui è più tranquillo, non ci sono i clienti che mi distraggono da quello che sto facendo. Nel supermercato devi 
parlare continuamente con i clienti, invece a me piace lavorare tranquillo, mi piacciono i lavori manuali che si 
iniziano e si finiscono. Adesso sto imparando le cose basilari, ma con il tempo posso imparare anche le cose 
più difficili.  

Il mio capo è disponibile, mi aiuta e ci tiene al fatto che anche i giovani imparino questo mestiere.” 

Jalil 

 

2. I laboratori 

Promuovono e sostengono il volontariato al fine di sviluppare sempre più una comunità educante al servizio 
di ragazzi in particolari situazioni di disagio o marginalità sociale. Per affrontare in modo adeguato le 
situazioni più problematiche dei ragazzi che faticano ad inserirsi nei percorsi canonici proposti dalla 
Cooperativa Sociale, i volontari, coordinati da una responsabile, realizzano una serie di laboratori: 

 Laboratorio agricolo: la lentezza dei cicli di produzione fa sì che i ritmi di lavoro non siano quasi mai 
incalzanti e consentono a qualsiasi persona di trovare il giusto ritmo 



 Laboratorio di cucito: si realizzano oggetti di arredo, articoli da regalo, bigiotteria, borse e accessori 
per l’abbigliamento. Questi oggetti vengono poi venduti in eventi di raccolta fondi per In-Presa con 
grande soddisfazione dei ragazzi coinvolti 

 Laboratorio di pasticceria: attraverso questa esperienza i ragazzi devono seguire le direttive che i loro 
maestri pasticcieri gli impongono e, seguendo le ricette, scoprono di saper realizzare prodotti che 
soddisfano sé e gli altri 

 Laboratorio di cucina: il laboratorio utilizza il metodo dell’essiccazione. I ragazzi e i volontari 
puliscono, tagliano e inseriscono i prodotti freschi nell’essiccatore. Si realizza sale o zucchero agli 
aromi, minestrone e risotti essiccati che vengono venduti durante eventi di raccolta fondi.  

 

La testimonianza 

Prima di decidere di fare la volontaria, nemmeno 
conoscevo In-Presa. 
Sono stata avvicinata dalla Evelina che sapeva 
che sono un'hobbista perchè faccio bigiotteria, mi 
piace la 
manualità e lei mi ha chiesto se potevo mettere a 
disposizione i miei prodotti per il mercatino di 
Natale. 
Non avevo mica capito cos'era In-Presa! Allora la 
Evelina mi ha raccontato e spiegato cos'è In-
Presa e cosa fa per i ragazzi. Mi sono 

appassionata e ho proposto di fare un laboratorio, sapendo che c'erano persone che avevano bisogno di 
lavorare, soprattutto ragazze che, non avendo frequentato nessuna scuola, avrebbero seguito più facilmente 
un corso basato sulla manualità, la creatività e i colori. 
Così ci siamo organizzati e abbiamo iniziato a fare i laboratori a casa mia. Era ottobre 2011. 
In poco più di due mesi ci siamo messe al lavoro con una decina di ragazze e quattro educatrici. Le ragazze 
non avevano mai visto gli strumenti di lavoro. Inoltre avevano molte problematiche alle spalle, quindi non è 
stato facile. Però è stato bello. Tutti i materiali ci venivano regalati dagli artigiani. 
Abbiamo lavorato e tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo venduto. Bello o non bello non importava. 
Quello che importava era che in ogni manufatto c'era tanto cuore. Ma, al di là del venduto, la cosa bella è 
stata che le ragazze sono riuscite ad appassionarsi a questa attività. Dopo i risultati al mercatino di Natale, 
anche altre persone hanno cominciato a credere in questo laboratorio e ci hanno dato uno spazio per la 
nostra attività. 
Così è arrivato il momento in cui si è cominciato a lavorare con impegno, per cui c’è stato bisogno di 
qualcuno che fosse del mestiere. Allora ha iniziato a venire una nonna, la Ester che sapeva cucire. Abbiamo 
cominciato a produrre borse e l'esperienza educativa è stata molto positiva. Abbiamo coinvolto anche una 
ragazza con la sindrome di down, così brava e appassionata che era lei a coinvolgere le altre.  
Hanno fatto delle borse bellissime e il fatto stesso che venissero vendute, era per loro di gratificazione e di 
stimolo. Ci siamo ulteriormente allargate. Ci hanno dato spazi più grandi. E poi ho coinvolto mia cognata, 
che lavora nel tessile e che ci ha regalato una macchina da cucire industriale. 
Mia cognata è venuta all'inizio solo per insegnarci ad utilizzare questa macchina, ma poi si è appassionata 
anche lei e ha continuato a venire, mettendo a disposizione del gruppo la sua competenza professionale. 
Ancora ora fa due laboratori a settimana.  
Nel tempo si sono aggiunte tante persone Federica e Claudia, Pia, Agnese, Silvana, Sandra, Nives, Ester.  
La Sandra è una professoressa di arte e cura il packaging. È importante essere in tante perché con queste 
ragazze, collaborare in un rapporto uno a uno è la cosa migliore.  
Adesso abbiamo due laboratori: uno in cui abbiamo le ragazze che sono più portate (e una di questa ha 
iniziato uno stage in una sartoria) e uno in cui facciamo oggettistica.  
Per ultimo abbiamo attivato un laboratorio che fa vestitini per bambini e che è seguito dalla Pia, quindi 



possiamo dire di avere 3 laboratori. I laboratori iniziano a settembre e finiscono a fine giugno. 
Le ragazze hanno tantissima bisogno di attenzione. A volte ci fermiamo anche a mangiare insieme e per loro 
è sempre una festa. E poi da rimarcare la solidarietà delle persone. Qualunque cosa chiediamo ci viene data. 
Le persone sono attente e ben disposte ad aiutarci e questo ci conferma nella bontà di quanto stiamo facendo. 
 
Ferdanda, volontaria del laboratorio di cucito 
 
I Numeri 

- 36 ragazzi beneficiari, di cui: 
 12 nel percorso di accompagnamento lavorativo; 
 13 nel percorso di orientamento al lavoro; 
 11 nel percorso di attività laboratoriali. 

- 50 volontari nei laboratori  
- 40 imprenditori che hanno accolto ragazzi in stage, di cui 10 nuovi contatti 
- 5 collaboratori di In-Presa 

 
 
Risultati 
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