Formazione innovativa a In-Presa grazie alla
nuova pasticceria-caffetteria didattica
Si chiama “Il Buono di In-Presa” il nuovo spazio inaugurato oggi che comprende
un laboratorio di pasticceria e un bar-caffetteria aperto al pubblico. Per gli
studenti si apre la possibilità di una formazione in assetto lavorativo reale: un
modo efficace di acquisire competenze per inserirsi più agevolmente nel mondo
del lavoro.
L’inaugurazione ha visto la presenza del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi, e del Sindaco di Carate Brianza, Francesco Paoletti

Carate Brianza, 26-10-2013

È stata inaugurata oggi, a Carate Brianza, la pasticceria-caffetteria didattica “il Buono di In-Presa”
che da lunedì 28 ottobre sarà aperta anche al pubblico.
L’evento ha visto la presenza di importanti autorità istituzionali: il Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi, e il Sindaco di Carate Brianza, Francesco Paoletti.
La pasticceria-caffetteria didattica “Il Buono di In-Presa” è collocata in uno spazio ricavato dalla
ristrutturazione di un capannone in disuso, adiacente alla sede di In-Presa.
In questo spazio ora sono presenti un laboratorio di pasticceria e un bar-caffetteria aperto al
pubblico: entrambi sono spazi didattici utilizzati per il corso di formazione professionale in ambito
gastronomico e della ristorazione, a cui quest’anno sono iscritti circa 280 studenti.
Nel laboratorio di pasticceria gli studenti realizzano dolci come pasticcini, brioche, biscotti e torte,
che poi verranno messi in vendita nel bar-caffetteria, dove altri studenti avranno la possibilità di
acquisire le competenze tipiche del personale in servizio presso il front office di bar e caffetterie.
Ogni giorno sotto la guida dei nostri insegnanti-pasticceri operano squadre composte da 5/7
ragazzi in laboratorio per la produzione e da 1/2 alunni in caffetteria.
Formazione in assetto lavorativo
Si tratta del cosiddetto modello di “formazione in assetto lavorativo” particolarmente apprezzato
per la sua efficacia essendo finalizzato ad avvicinare il mondo dell’istruzione a quello lavorativo.
«Uno studente impara di più, impara meglio e impara più velocemente quando la formazione è
collocata in un’esperienza lavorativa reale dove l’allievo è chiamato a coinvolgersi attivamente
svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da scoprire e padroneggiare i saperi teorici appresi
in aula» spiega Davide Bartesaghi, amministratore delegato di In-Presa. «Anche la presenza di
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uno spazio di vendita è prezioso per lo stesso motivo: i ragazzi possono verificare che il loro
prodotto arriva ad un cliente reale che acquistandolo ne valuta il valore e la qualità».
La storia di altri istituti professionali che hanno adottato il modello di “formazione in assetto
lavorativo” dimostra che in tal modo aumenta sensibilmente la percentuale di giovani che
riescono a trovare un’occupazione legata al loro percorso formativo. In questi casi un indicatore
di particolare interesse è l’apprezzamento del livello professionale degli allievi da parte del
mercato del lavoro.
Questa opportunità risulta particolarmente utile e virtuosa per una realtà come quella di InPresa, dove l’offerta formativa ed educativa si rivolge innanzitutto a giovani particolarmente
bisognosi di una proposta didattica innovativa, capace di utilizzare nuove modalità e nuovi
strumenti.
L’operazione e gli sponsor
Il lancio della pasticceria-caffetteria didattica è stato reso possibile da un’operazione che ha visto
il coinvolgimento di numerosi sponsor che hanno finanziato la ristrutturazione dei locali,
l’acquisto delle attrezzature e l’arredamento dei locali.
L’elenco degli sponsor-finanziatori comprende: Fondazione Vodafone, Fondazione London Stock
Exchange Group, Fondazione Accor, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Sacchi
Elettroforniture e Agribrianza.
Un ulteriore aiuto è arrivato dal coinvolgimento dei privati grazie a “Terzo Valore” una
piattaforma predisposta da Banca Prossima (gruppo Intesa San Paolo) che consente alle persone
– fisiche e giuridiche – di prestare denaro ai progetti Nonprofit in modo diretto, senza l'utilizzo di
intermediari. Grazie a Terzo Valore sono stati raccolti 200.000 euro che verranno restituiti nei
prossimi cinque anni a tassi di interessi concordati con chi ha aderito a questa iniziativa.
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COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA
Offrire ai giovani, attraverso il lavoro e lo studio, la strada per scoprire che la vita ha un senso e che la realtà è una
possibilità positiva. È questo lo scopo per cui è nata Società Cooperativa Sociale In-Presa la cui attività oggi riguarda la
formazione professionale, l’inserimento lavorativo, l’orientamento, il sostegno scolastico e l’aggregazione per giovani in
età di obbligo formativo.
In-Presa ha origine dall’iniziativa di Emilia Vergani, assistente sociale che a partire dal 1994 decide di coinvolgere
alcune famiglie a lei legate da profonda amicizia e i Servizi Sociali di Carate Brianza per proporre e sviluppare
esperienze di affido diurno, formazione e inserimento lavorativo di ragazzi in situazione di difficoltà sociale, scolastica e
lavorativa. Dalla passione educativa per i ragazzi a lei affidati e dal suo impeto a ricercare con tenacia e coraggio il
volto buone del Mistero e che fa e sostiene tutte le cose, nel novembre del 1997 Emilia fonda il Centro In-Presa.
Oggi In-Presa è ente accreditato presso la Regione Lombardia per tutte le attività di formazione e di orientamento da
questa riconosciute; In-Presa opera come Centro di Formazione Professionale ed è Centro di Rilevanza Regionale
attuando percorsi sperimentali innovativi di alternanza scuola-lavoro per ragazzi in obbligo formativo.
Collaborano oggi con In-Presa circa 300 tra artigiani e imprenditori della zona, che operano nei più svariati settore:
meccanici, elettricisti, falegnami, gastronomi, pasticceri, carrozzieri, florovivaisti, tipografi, informatici…
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