
“Che ne sarà del mio viaggio?...
Un imprevisto è la sola speranza”. 

(E. Montale, Prima del viaggio, Satura)

Con il patrocinio di:

La Scuola Professionale Galdus bandisce il

PREMIO GALDUS 2016
X edizione - a.s. 2015/2016

SEDE
Via Pompeo Leoni, 2 - Milano

Tel. 02/49516000

SEGRETERIA
premio@galdus.it

REFERENTE SCUOLE
Donata Casale

casale@galdus.it

DIREZIONE
Nicoletta Stefanelli
stefanelli@galdus.it

PRESIDENTE GIURIA
Franco Loi

Se ti riconosci nei valori ispiratori del Premio Galdus 

e condividi il progetto culturale per i giovani, 

sostienici anche tu: 

IBAN: IT14 R033 5901 6001 0000 0073 403
Causale: Premio Galdus

Scopri i vantaggi fi scali per chi dona 

http://progetti.galdus.it/i-vantaggi-fi scali.php



REGOLAMENTO

CANDIDATI
Il Premio Galdus è aperto a tutti gli studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado.

TEMA
STRADE, SENTIERI, ROTTE 
“Che ne sarà del mio viaggio?...
Un imprevisto è la sola speranza”.
(E. Montale, Prima del viaggio, Satura)

I partecipanti sono invitati a raccontare l’esperienza del viaggio, 
compiuto o atteso, programmato o improvvisato, soli o in com-
pagnia, alla scoperta di ciò che di imprevedibile li precede.

CATEGORIE
Il Premio Galdus si articola in tre categorie:

Categoria Prosa
Composizione di un testo in prosa che tratti il tema proposto. 
I candidati potranno esprimersi liberamente, utilizzando i generi
e gli stili più vari.

Categoria Poesia
Composizione di un testo poetico di schema metrico libero 
che abbia per oggetto la tematica proposta. 

Categoria Arte
Realizzazione di un’opera artistica che rappresenti il tema in ogget-
to (disegno, fotografia, componimento musicale, scultura, video).

CRITERI GENERALI
I partecipanti alla “CATEGORIA PROSA” potranno concorrere 
con un solo testo (lunghezza massima di 15.000 battute).

I partecipanti alla “CATEGORIA POESIA” potranno concorrere 
con un massimo di due componimenti inediti (lunghezza  tra i 10 
e i 30 versi).

Per la “CATEGORIA ARTE” è necessario produrre, in accompa-
gnamento alla forma d’arte prescelta (fotografia, tavola, video, 
etc…), una presentazione scritta, che motivi e descriva l’opera 
realizzata, in massimo 1.000 battute.

ISCRIZIONE AL PREMIO GALDUS
Consulta il regolamento sul sito www.galdus.it e invia la SCHEDA 
D’ISCRIZIONE debitamente compilata e i componimenti/prodot-
ti all’indirizzo e-mail premio@galdus.it

Tutti i lavori dovranno essere corredati da una nota d’apertura che 
indichi il nome e il cognome del candidato o dei candidati, l’istitu-
to scolastico, la classe d’appartenenza e il docente di riferimento.
 
I candidati potranno partecipare anche con lavori a più mani.

SCADENZA
I testi e le opere artistiche dovranno pervenire entro e non oltre il 
29 febbraio 2016.

GIURIA
La GIURIA è composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

RASSEGNA CULTURALE 
Nel corso dell’anno scolastico verrà realizzata una RASSEGNA CUL-
TURALE che prevede INCONTRI CON AUTORI, artisti ed esperti, at-
tinente al tema del concorso e rivolta a studenti e docenti. 

PREMIAZIONE
La cerimonia di PREMIAZIONE avverrà in occasione della Giornata 
mondiale del libro in collaborazione con il Comune di Milano 
e Bookcity per le Scuole. 

Sono previsti premi ed attestati per i vincitori di ogni sezione.

Aggiornamenti sugli eventi e sulla premiazione saranno disponibili 
sul sito web della Scuola Professionale Galdus: cfp.galdus.it

di partecipare al Premio Galdus a.s. 2015-2016 indetto dalla Scuola 
Professionale Galdus, accettando le norme del regolamento e di 
presentare  a codesto Premio opere di mia creazione personale;

di concedere la mia autorizzazione a Galdus Cooperativa Sociale a 
far pubblicare testi, filmati o fotografie relative al concorso Premio 
Galdus X edizione a.s. 2015-2016, ivi comprese le immagini relative 
alla cerimonia di premiazione;

di concedere a Galdus Società Cooperativa Sociale la mia autorizza-
zione alla pubblicazione delle immagini fotografiche e riprese video 
sul sito web della scuola, alla proiezione e alla stampa di documenti 
ed altre iniziative promozionali e divulgative delle attività di Galdus. 
Il Titolare del trattamento è il signor Diego Montrone, legale rappre-
sentante di Galdus Società Cooperativa Sociale, via P. Leoni, 2 Mila-
no. Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 
7 del D.Lgs. 141 Milano;

che la posa e l’utilizzo dei testi e/o delle immagini in questione sono 
concessi in forma gratuita. Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in con-
testi che pregiudichino la dignità e il decoro della persona.

I dati personali acquisiti devono essere forniti necessariamente per 
le norme del Premio Galdus organizzato dalla Scuola Professionale 
Galdus e saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguar-
danti lo stesso. 

Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – 
codice in materia di trattamento dei dati personali 

DICHIARO

PER I MINORI

FIRMA (leggibile)

LUOGO E DATA

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da allegare agli elaborati

DOCENTE DI RIFERIMENTO

SCUOLA DI PROVENIENZA

Io sottoscritto/a COGNOME

NOME

ILNATO/A A

INDIRIZZO

TELEFONO

CLASSE

MAIL

PROVCITTÀ

FIRMA (leggibile)

LUOGO E DATA

Il genitore

NOME

COGNOME

ILNATO/A

INDIRIZZO

TELEFONO

MAIL

PROVCITTÀ

Faccio domanda di partecipazione alla categoria:

PROSA POESIA ARTE


