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Lettera del Presidente
Molti pensano che dietro al fare vi sia solo la meccanica ripetizione del gesto.
Ma si dimenticano che pensiero, azione, fatica, passione, desiderio, talento sono
aspetti inscindibili in chiunque prenda sul serio la vita e l’opera a cui è chiamato.
Se non so, guardo, cerco, imparo, applico. É questo spalancamento alla realtà che
rende “intelligente” il fare; è questo l’approccio che proponiamo alle persone che
frequentano le attività di Galdus alla ricerca di un lavoro, di un percorso formativo, di
una riqualificazione. Insieme ai grandi filosofi, diciamo che non c’è prima la riflessione
razionale sul mondo e sulla realtà, ma l’opposto, cioè prima l’esperienza “del” e “nel”
mondo e “della” e “nella” realtà e solo da questa esperienza, poi, può nascere la
riflessione razionale¹.
Quest’anno il bilancio sociale 2015 vuole riflettere sul tema del fare e del lavoro
come ambito di espressione della cultura e dell’intelligenza personale e collettiva.
Sono molte le aziende che hanno bisogno di figure giovani, aziende partner disposte
a partecipare al trasferimento di nozioni e competenze ai tanti giovani e non, che
frequentano le nostre iniziative. Oggi la scuola e l’impresa possono riappropriarsi di
questo legame e contare sullo straordinario alleato rappresentato dal sistema duale,
cioè dal percorso misto scuola-impresa finalizzato al conseguimento di un titolo
di studio. Basta al diffuso pensiero che prima si studia sui libri e si incontra la dura
disciplina dell’astratto culturale e dopo, solo dopo che si è studiato, si può lavorare,
sporcarsi le mani, fare i conti con il concreto esistenziale e professionale. E se si lavora
prima di aver studiato è solo perché si sarebbe fallito nella scuola basata sullo studio
teorico. Basta.
John Maynard Keynes, negli anni della “grande depressione” diceva che per vincere
le crisi economiche non c’è cura migliore che tutti lavorino; che, se qualcuno è
insoddisfatto del proprio lavoro, lo migliori o lo cambi, cercandone un altro (magari
con l’aiuto di adeguate politiche attive del lavoro); e, infine, che, se qualcuno non ha un
lavoro, sia così bravo, imprenditoriale e creativo da inventarsene uno nuovo, facendo
bene a sè e a tutti.
Allora ha un senso che in Galdus vi sia una ricchezza di percorsi formativi che dagli
orafi arrivi ai pasticcieri, dagli elettricisti ai cuochi, dagli informatici agli edili e oltre...
Il tutto in un contesto dove lavoro, attività, politiche, cultura si integrano insieme
all’operato di aziende, imprenditori, rappresentanze, per il proprio e l’altrui bene.

¹ Giuseppe Bertagna, Intervento a “Il Sapere del Mestiere” – 29 aprile 2016

I numeri di Galdus nel 2015

1.189

2.204

Giovani che seguono percorsi di formazione
professionale per l’inserimento lavorativo

Persone accompagnate alla professione
con l’attuazione di Politiche attive al lavoro

620

4.000

Persone formate e avviate al lavoro
dell’area carcere

Studenti delle scuole d’Italia che partecipano
al Concorso letterario Galdus

1.884
Giovani accompagnati in attività d’orientamento,
“scoperta di sé” e del mercato del lavoro

I numeri di Galdus nel 2015

1.537
Inserimenti stabili nel mercato del lavoro

1.950
Imprese

800
Persone coinvolte in percorsi
professionalizzanti per disoccupati adulti

3.800
Persone occupate coinvolte
in percorsi di riqualificazione

700
Coinvolte nell’inserimento lavorativo dei giovani
(stage, tirocini, apprendistato)

500
Coinvolte in processi di formazione continua

750
Coinvolte nelle Politiche Attive
al lavoro gestite da Galdus

I numeri di Galdus nel 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

€ 8.819.509

€ 4.172.990

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

AL LAVORO (Prestazione di lavoro autonomo, co.co.co, occasionale e assimilati)

€ 2.225.341

€ 1.770.861

TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (B)

AI SOCI COOPERATORI

€ 6.594.168

€ 486.375

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (A-B)

ALL’AZIENDA

-€ 32.587

€ 25.510

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI

AL CAPITALE DI CREDITO (interessi e altri oneri finanziari)

-€ 26.065

€ 79.780

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI

ALLA COMUNITÀ (tributi indiretti, imposte sul reddito di esercizio…)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DA DISTRIBUIRE

€ 6.535.516

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DISTRIBUITO

€ 6.535.516

VALORE DELLA PRODUZIONE

6.874.522,00

2011

7.314.877,00

7.482.780,00

2012

2013

7.901.570,00

2014

8.819.509,00

2015

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

4.894.736,00

2011

5.363.546,00

5.331.548,00

2012

2013

5.940.363,00

2014

6.535.516,00

2015

Sviluppi 2016
Nel corso del 2016, molte scelte si sono orientate al tema lavoro e occupazione: relazioni
con nuove imprese, sviluppo dell’apprendistato di primo livello, avvio di nuove reti e sportelli
per l’occupazione, ridefinizione dei percorsi di formazione professionale sempre più aperti
all’innovazione, riconoscimento dell’importanza dei valori per l’inserimento professionale,
dotazioni informatiche nelle aule.
»» La sperimentazione dell’apprendistato di I livello è stata
sostenuta dalla comunicazione istituzionale grazie al sito del
Sistema Duale (www.sistemaduale.it). Realizzato come un
luogo di incontro virtuale tra azienda e giovane, il sito è stato
condiviso da imprese, scuole e da diverse Associazioni di
Categoria: API, Assofrigoristi, CDO, Rete Lavoro Lodi, Unione
Artigiani. Con Eataly è stato avviato l’apprendistato di primo
livello che ha coinvolto uno studente del terzo anno del corso
di panificazione di Galdus. Nel corso del mese di giugno i primi
apprendisti hanno ottenuto la loro qualifica professionale.
In pochi mesi, gli operatori per il placement di Galdus hanno
avviato oltre 50 apprendistati, con l’obiettivo di raggiungere i
100 entro fine anno.
»» Ci siamo resi conto che, per costruire reali percorsi in
apprendistato, l’impresa ha il dovere di investire tempo,
conoscenze, know how nella formazione professionale. Serve
pertanto un cambiamento del paradigma nella formazione:
non più prima scuola e poi lavoro, ma scuola e lavoro come
momenti di un unico percorso. Si è resa pertanto necessaria
una riflessione culturale. Di qui l’iniziativa Piazza Galdus.
Un momento nel quale oltre ai 50 laboratori realizzati dalla
scuola, si è tenuto un momento di confronto tra pedagogisti,
giuslavoristi, operatori del settore, ANPAL, Isfol.
»» Per avviare un significativo dialogo con le Istituzioni, è
stata creata la Rete Patto Lavoro Lombardia, PLL, la prima
Associazione lombarda che riunisce e rappresenta i principali
centri privati accreditati per il lavoro: CAPAC, CESVIP
Lombardia, Enaip Lombardia, Energheia, Fondazione Clerici,

Galdus, IAL Lombardia, Mestieri Lombardia.
»» Sul territorio lodigiano è nata – presso la sede dell’Unione
Artigiani di Lodi - Rete Lavoro Lodi: un sevizio che propone
per le imprese la selezione di risorse e il supporto nella ricerca,
mentre per chi cerca lavoro vengono garantiti orientamento,
preparazione al colloquio e ricerca di opportunità.
»» Sono nati gli Access Point, incontri gratuiti presso Galdus, in
cui esperti e professionisti di diversi mercati di lavoro offrono
a giovani e adulti interessati al tema, una panoramica del
proprio settore professionale e indicano le competenze e le
figure professionali più ricercate in quell’ambito.
»» Nell’ambito del progetto “Give”, alcuni professionisti di
3M hanno messo a disposizione le loro storie personali, il
loro tempo, la loro esperienza, la loro attenzione e le loro
competenze a favore dei ragazzi fornendo spunti di riflessioni
e occasioni di crescita importanti. Questi manager hanno
realizzato con passione un percorso scientificamente
progettato per creare introspezione, per mettere in moto, per
valorizzare, per sollecitare a prendere seriamente il futuro e
far comprendere che ogni desiderio che abbiamo nel cuore va
preso, verificato fino in fondo.
»» Il Rotary Club Milano ha donato alla scuola, nell’ambito
del progetto “apriamo le porte al lavoro”, 8 videoproiettori
tridimensionali per il miglioramento della didattica e per
favorire l’innovazione tecnologica all’interno della scuola.
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Galdus: Missione e settori di attività

Missione e valori
Galdus aiuta le persone a trovare, ritrovare, cambiare il lavoro e a realizzarsi
in esso attraverso:
»» Percorsi di formazione professionale e formazione continua;
»» Accompagnamenti personalizzati volti alla scoperta delle proprie
aspirazioni, talenti, punti di forza;
»» Sostegno per l’inserimento nel mercato del lavoro;
»» Acquisizione di competenze spendibili nell’attuale contesto;
»» Collaborazione con le imprese nella costruzione di percorsi di
formazione comuni.
A questa meta concorrono un’attenzione personale e dedicata, una costante
innovazione didattica e una forte partnership con le imprese.
I professionisti e i soci che hanno fatto crescere Galdus, si impegnano per
costruire relazioni significative con giovani e adulti, le loro famiglie,
il territorio, le imprese, le Associazioni, la comunità.
La fiducia nell’educazione, nella formazione e nell’accompagnamento
lavorativo come strumenti di sostegno alla crescita personale e collettiva è
presente nell’agire quotidiano di tutti i collaboratori di Galdus.

Settori d’attività

Scuola Professionale
Da oltre 20 anni la Scuola professionale Galdus a Milano prepara, dopo la III media, giovani
desiderosi di confrontarsi con le professioni dell’informatica gestionale, del turismo, della
ristorazione, dell’oreficeria, dell’innovazione elettrica, elettronica e della progettazione
edile. La didattica si articola in percorsi triennali e di quarto anno per ottenere competenze
e titoli richiesti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Oltre ad una attenta preparazione
culturale i percorsi prevedono:
un cospicuo numero di ore laboratoriali con maestri del mestiere; stage di 300 ore all’anno,
testimonianze di imprenditori, uscite didattiche ed esperienze sul campo, partecipazione
ad eventi di settore. Solo dopo tre mesi dall’esame di qualifica, il 70% dei giovani risultano
occupati in settori coerenti con i percorsi (inseriti a scuola o in azienda).
Al termine degli studi, un ufficio dedicato continua a sostenere i ragazzi nella ricerca di
un’occupazione; questa attività si svolge sempre in stretta sinergia con quasi 2.000 aziende
sul territorio che collaborano costantemente con la nostra struttura.

Marketing, sviluppo e comunicazione
L’ area del marketing, sviluppo e comunicazione si occupa di individuare

opportunità per i diversi settori di Galdus, studiare modelli e prassi, costruire
con le imprese progetti di responsabilità sociale.
Una costante azione di comunicazione tradizionale e innovativa (ufficio
stampa, campagne social, newsletter, promozioni, advertising) accompagna
quotidianamente le articolate attività dell’ente allo scopo di rendere visibile la
ricchezza che lo connota.
Una parte rilevante dell’attività consiste nel reperire nuove risorse attraverso
progetti di partnership con Fondazioni, Enti, Soggetti istituzionali e
Rappresentanze datoriali.

Settori d’attività

Galdus Academy
Galdus Academy si rivolge ad adulti e aziende offrendo percorsi di aggiornamento,
implementazione delle competenze e aiuta le persone a restare competitive
nell’attuale mercato del lavoro. Lo staff organizza corsi di aggiornamento
e formazione brevi e modulari, in aula e a distanza, per il personale, per gli
apprendisti, per i collaboratori di imprese di qualsiasi dimensione.
Per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e colmare il gap tra le reali
esigenze del tessuto produttivo e il sistema di istruzione formale, Galdus è partner
di tre Fondazioni: Innovaturismo, Agrorisorse e Minoprio che gestiscono gli
Istituti Tecnici Superiori, scuole ad alta specializzazione tecnologica.
Galdus Academy offre anche percorsi di specializzazione e aggiornamento
settori Food & Beverage, Digital & Graphic, Security e Risk Management,
Care Giving, Amministrazione di Impresa

Centro per il lavoro Easy
Il Centro Easy di Galdus opera per l’inclusione sociale delle persone in
difficoltà occupazionale, attraverso un efficace inserimento nel mercato
del lavoro. Easy cerca di rispondere ai reali bisogni delle persone e delle
imprese. Le persone non vengono soltanto “candidate”, ma presentate,
accompagnate, responsabilizzate, rese consapevoli delle opportunità e
fatte diventare protagoniste della loro promozione.
Le imprese vengono supportate attraverso l’individuazione dei profili più
utili e coerenti con le specifiche esigenze e sostenute nell’utilizzo degli
strumenti di politica attiva.

nei
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Quando le imprese incontrano Galdus

ACCADEMIA
PANINO GIUSTO
“Facendo s’impara meglio, qualunque professione tu faccia”.
Così inizia l’intervista che Antonio Civita, CEO di Panino Giusto, ci
ha rilasciato.
Ci può fare qualche cenno all’origine di Panino Giusto?
Panino Giusto nasce nel 1979 con il punto vendita di Corso
Garibaldi; io entro in gioco nel 2004, affiliando un primo punto
vendita e altri a seguire; dopo sei anni, nel 2010 acquisisco il brand
e tutti i locali, con l’obiettivo di svilupparlo a livello mondo
Perché Panino Giusto? Ho sempre avuto l’idea che fosse
importante valorizzare il PANINO ITALIANO, un prodotto alla
cui base vi sono 3 valori: il territorio, la maestria e la creatività.
Abbiamo operato per fare del Panino un’icona d’eccellenza,
basata sulla qualità del prodotto, molto vicino all’alta cucina. In
sei anni di riorganizzazione, siamo riusciti a rendere più coerente
ogni elemento con l’italianità: il design, il marketing, il servizio e il
menù per diventare un esempio di made in Italy anche al di fuori
dell’Italia. Un segno inequivocabile della cura che mettiamo alla
formazione è la nostra Accademia.
Perché un’Accademia? Noi diamo molta importanza alla
formazione; forse è l’aspetto su cui abbiamo più investito in
questi anni. Abbiamo una piattaforma intranet a cui tutti in tutto
il mondo possono accedere, realizzata nelle varie lingue: facciamo
formazione in aula, on the job.
Ci dice qualcosa dell’organizzazione? Panino Giusto opera con
400 dipendenti; è un’azienda estremamente giovane, nella quale
l’età media è di 24 anni; il 75% dei punti vendita sono locali diretti,
solo una minima parte – e per lo più all’estero – sono in affiliazione.
La presenza femminile è superiore a quella maschile anche in ruoli
di responsabilità. In Italia abbiamo 21 punti vendita, all’estero
7 e contiamo di realizzare un progetto di sviluppo che prevede
l’apertura di 5/7 punti vendita l’anno. Totale di circa 100 nuove
assunzioni tra Italia e estero.
A proposito di formazione, abbiamo sentito parlare del progetto
“la Fabbrica dei Sogni”. Ce ne può spiegare il senso? L’idea è
nata perché penso che i giovani di oggi non siano molto diversi
da quelli di un tempo. La Fabbrica dei Sogni è uno dei primi
progetti proposti dall’Accademia ed è volto a concretizzare le

\\ intervista a Antonio Civita

aspirazioni professionali dei ragazzi che fanno parte del mondo
Panino Giusto. Grazie alla Fabbrica dei Sogni, infatti, i giovani più
talentuosi che lavorano da Panino Giusto possono avere accesso
a percorsi di carriera personalizzati e finalizzati al raggiungimento
di un obiettivo professionale concordato e stipulato attraverso un
vero e proprio accordo formale. Una volta stabilito l’obiettivo, ogni
ragazzo deve sostenere lezioni teoriche, prove pratiche ed esami.
I percorsi didattici possono avere durate differenti – da 1 a 5 anni
circa – a seconda del ruolo professionale a cui si aspira. Panino
Giusto s’impegna ad accompagnare i ragazzi in questo percorso di
autorealizzazione, fornendo loro la formazione necessaria e una
concreta opportunità di crescita professionale.
Come si svolgono le selezioni per entrare a far parte
dell’organico di Panino Giusto? Ricerchiamo profili professionali
dalle competenze aggiornate, ma consideriamo aspetti importanti
nella selezione anche l’educazione, i valori, la curiosità, l’approccio
al lavoro e alle sfide che si prospettano. Spesso abbiamo dato più
importanza ai valori che alle capacità tecniche. Le competenze si
possono acquisire, i valori no. Imparare facendo è possibile, è un
percorso al termine del quale la persona quasi certamente avrà
arricchito il suo sapere.
Quando è iniziata la collaborazione con Galdus?
La collaborazione con Galdus è iniziata sei anni fa. Oggi
collaboriamo sia con la Scuola professionale sia con il Centro Easy:
in media accogliamo in azienda sei stage curriculari all’anno, dei
quali due si concretizzano in inserimenti nell’organico, e quattro
stage extracurriculari al mese. C’avvaliamo dell’esperienza di
Galdus anche nella gestione dei fondi interprofessionali, come
Fonarcom, per la formazione dei nostri dipendenti, dote unica e
doti apprendistato di Regione Lombardia.
Come si svolgono le selezioni per entrare a far parte
dell’organico di Panino Giusto? La selezione prevede l’esecuzione
di test psicoattitudinali per tutte le figure professionali. Per i
ruoli più specifici e strategici, come ad esempio lo store manager,
ricerchiamo profili di persone laureate. Crediamo molto nel
contratto d’apprendistato che si sposa bene con i nostri ideali
professionali, mentre consideriamo lo stage, generalmente di
sei mesi, come un periodo di gavetta importante per la fase di
selezione.

UNIONE COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
Rivolgiamo alcune domande a Luigi Capuozzo,
Presidente di UGRC.
Come si sta sviluppando negli anni questo percorso sinergico
tra formazione e professionisti? UGRC ha come scopo quello di
rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi dei
commercialisti, perseguendo la costante formazione professionale dei
colleghi e promuovendo lo studio e la risoluzione di temi o problemi
oggetto della professione. Uno degli aspetti problematici della nostra
categoria è che la figura del contabile si sta praticamente estinguendo.
L’obiettivo congiunto, nostro e di Galdus, è quello di formare i ragazzi
diplomati, motivandoli, insegnando loro un mestiere in maniera tale che
possano approcciarsi al mondo del lavoro preparati.
Qual è la sua esperienza di docente? Nell’ambito del percorso di
studio “Tecnico superiore per l’amministrazione economico finanziaria”,
abbiamo avuto il privilegio di occuparci della docenza relativa agli
aspetti fiscali e tributari. Sinceramente devo dire che è stata una
bellissima esperienza appagante e stimolante. Mi sono rivisto negli
allievi che hanno frequentato il mio corso. Anch’io, come loro, quando
mi sono avvicinato a questo mondo ero inesperto, non essendo figlio
di commercialisti ho cominciato solo dopo gli studi a lavorare in uno
studio come praticante. Così, oltre alla normale didattica, ho cercato
di riportare anche le mie esperienze, suggerendo ai ragazzi come
comportarsi per iniziare al meglio, anche con qualche astuzia…
Faccio un passo indietro per quello che riguarda il tema del bilancio
di quest’anno che è “ l’intelligenza del fare”.. da maggio fino al
termine dell’anno prossimo svilupperemo una serie di iniziative
promosse da Galdus sul tema. L’intelligenza del fare è intesa come
bellezza, passione, cultura…nel lavoro. Sono rimasto piacevolmente
impressionato dalla passione delle persone che lavorano in Galdus :
mi hanno colpito la dedizione nei confronti dei ragazzi e l’attenzione
alla singola persona. Abbiamo anche potuto apprezzare le capacità
dei ragazzi della scuola di cucina, la passione che ci mettono quelli che
studiano per diventare elettricisti, muratori ... Abbiamo riscontrato in
Galdus la stessa passione che muove noi per continuare a promuovere
la formazione dei colleghi.
Tradizione /innovazione, giovani/lavoro e territorialità... Questi
temi, questi valori come s’intrecciano con la vostra associazione? La
tradizione dei commercialisti s’incontra con l’esigenza di stare al passo
con l’innovazione e con l’utilizzo della tecnologia alla quale dobbiamo
affidarci per venire incontro alle richieste dei clienti e della Pubblica
Amministrazione. Con l’evolversi della tecnologia si evolve anche la
nostra attività
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Invece, riguardo il rapporto con la territorialità cosa può dirmi?
Il rapporto con il territorio nel mondo del lavoro è importante,
nell’ambito fiscale forse ancora di più. Vuoi per le varie imposte
comunali o regionali o vuoi solo per i rapporti con la Camera di
commercio o l’AdE o Equitalia, conoscere il territorio dove si lavora è
fondamentale. Come Associazione, fortemente radicata su Milano e
provincia, conosciamo bene le criticità locali e cerchiamo di portare
tutta la nostra esperienza sia in ambito formativo che in quello
lavorativo.
Che caratteristica deve avere un giovane per diventare un buon
professionista secondo voi? La curiosità: essere sempre curioso,
cercare d’imparare, studiare. Non si è mai arrivati. Per questo serve
formarci, formarci per formare gli altri.
Che cosa l’ha maggiormente colpita dell’esperienza di stage con cui ha
avuto modo di entrare in contatto?
L’esperienza dello stage, anche in Galdus, è stata un’esperienza molto
produttiva. Quello che ho notato è che erano tutti molto educati.
Giovani che hanno voglia di lavorare: mi viene in mente un ragazzo che
ha avuto riconferma dello stage extra curriculare. Io gli raccomandai di
cominciare ad essere più responsabile Dopo poco lo trovai indaffarato
al pc e mi disse “Lei ha detto di essere più responsabile, per questo sto
cercando del lavoro da fare…”. A volte quasi esagerano ma è innegabile
l’entusiasmo che li anima.
La scuola sta andando verso un cambiamento, non più scuola prima
... lavoro dopo, ma i due momenti sono sempre più sinergici come
le realtà che se ne occupano, la scuola e l’impresa. Scuola e impresa
dovrebbe diventare un percorso unico, un binomio imprescindibile.
Le sinergie come quelle tra Galdus (scuola), Ugrc (pratica) e imprese/
studi professionali (lavoro), non dovrebbero limitarsi a dei corsi
professionali ma diventare la normalità. La scuola deve rinnovarsi
cercando di adeguarsi al mondo del lavoro.
In merito a Galdus, alla formazione che eroga per giovani e adulti,
cosa suggerisce? La formazione delle persone adulte è decisamente
più complicata rispetto alla formazione di un neodiplomato. Per un
adulto rimettersi in gioco, reinventarsi e rivolgersi ai coetanei o spesso
a dei datori di lavoro più giovani di te è un impresa davvero ardua.
La maggior parte delle aziende punta principalmente sui giovani,
ma a mio parere è una visione un po’ miope; sicuramente un ragazzo
è un investimento futuro, ma un adulto può apportare all’azienda
quell’esperienza che potrebbe servire a crescere. Creare dei percorsi
per queste persone è più difficile, ma sicuramente un obbligo civile, e
confido sinceramente nelle capacità di Galdus per rispondere a questo
bisogno.
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abbiamo avuto il privilegio di occuparci della docenza relativa agli
aspetti fiscali e tributari. Sinceramente devo dire che è stata una
bellissima esperienza appagante e stimolante. Mi sono rivisto negli
allievi che hanno frequentato il mio corso. Anch’io, come loro, quando
mi sono avvicinato a questo mondo ero inesperto, non essendo figlio
di commercialisti ho cominciato solo dopo gli studi a lavorare in uno
studio come praticante. Così, oltre alla normale didattica, ho cercato
di riportare anche le mie esperienze, suggerendo ai ragazzi come
comportarsi per iniziare al meglio, anche con qualche astuzia…
Faccio un passo indietro per quello che riguarda il tema del bilancio
di quest’anno che è “ l’intelligenza del fare”.. da maggio fino al
termine dell’anno prossimo svilupperemo una serie di iniziative
promosse da Galdus sul tema. L’intelligenza del fare è intesa come
bellezza, passione, cultura…nel lavoro. Sono rimasto piacevolmente
impressionato dalla passione delle persone che lavorano in Galdus :
mi hanno colpito la dedizione nei confronti dei ragazzi e l’attenzione
alla singola persona. Abbiamo anche potuto apprezzare le capacità
dei ragazzi della scuola di cucina, la passione che ci mettono quelli che
studiano per diventare elettricisti, muratori ... Abbiamo riscontrato in
Galdus la stessa passione che muove noi per continuare a promuovere
la formazione dei colleghi.
Tradizione /innovazione, giovani/lavoro e territorialità... Questi
temi, questi valori come s’intrecciano con la vostra associazione? La
tradizione dei commercialisti s’incontra con l’esigenza di stare al passo
con l’innovazione e con l’utilizzo della tecnologia alla quale dobbiamo
affidarci per venire incontro alle richieste dei clienti e della Pubblica
Amministrazione. Con l’evolversi della tecnologia si evolve anche la
nostra attività

\\ intervista a Emanuele Pisati

Invece, riguardo il rapporto con la territorialità cosa può dirmi?
Il rapporto con il territorio nel mondo del lavoro è importante,
nell’ambito fiscale forse ancora di più. Vuoi per le varie imposte
comunali o regionali o vuoi solo per i rapporti con la Camera di
commercio o l’AdE o Equitalia, conoscere il territorio dove si lavora è
fondamentale. Come Associazione, fortemente radicata su Milano e
provincia, conosciamo bene le criticità locali e cerchiamo di portare
tutta la nostra esperienza sia in ambito formativo che in quello
lavorativo.
Che caratteristica deve avere un giovane per diventare un buon
professionista secondo voi? La curiosità: essere sempre curioso,
cercare d’imparare, studiare. Non si è mai arrivati. Per questo serve
formarci, formarci per formare gli altri.
Che cosa l’ha maggiormente colpita dell’esperienza di stage con cui ha
avuto modo di entrare in contatto?
L’esperienza dello stage, anche in Galdus, è stata un’esperienza molto
produttiva. Quello che ho notato è che erano tutti molto educati.
Giovani che hanno voglia di lavorare: mi viene in mente un ragazzo che
ha avuto riconferma dello stage extra curriculare. Io gli raccomandai di
cominciare ad essere più responsabile Dopo poco lo trovai indaffarato
al pc e mi disse “Lei ha detto di essere più responsabile, per questo sto
cercando del lavoro da fare…”. A volte quasi esagerano ma è innegabile
l’entusiasmo che li anima.
La scuola sta andando verso un cambiamento, non più scuola prima
... lavoro dopo, ma i due momenti sono sempre più sinergici come
le realtà che se ne occupano, la scuola e l’impresa. Scuola e impresa
dovrebbe diventare un percorso unico, un binomio imprescindibile.
Le sinergie come quelle tra Galdus (scuola), Ugrc (pratica) e imprese/
studi professionali (lavoro), non dovrebbero limitarsi a dei corsi
professionali ma diventare la normalità. La scuola deve rinnovarsi
cercando di adeguarsi al mondo del lavoro.
In merito a Galdus, alla formazione che eroga per giovani e adulti,
cosa suggerisce? La formazione delle persone adulte è decisamente
più complicata rispetto alla formazione di un neodiplomato. Per un
adulto rimettersi in gioco, reinventarsi e rivolgersi ai coetanei o spesso
a dei datori di lavoro più giovani di te è un impresa davvero ardua.
La maggior parte delle aziende punta principalmente sui giovani,
ma a mio parere è una visione un po’ miope; sicuramente un ragazzo
è un investimento futuro, ma un adulto può apportare all’azienda
quell’esperienza che potrebbe servire a crescere. Creare dei percorsi
per queste persone è più difficile, ma sicuramente un obbligo civile, e
confido sinceramente nelle capacità di Galdus per rispondere a questo
bisogno.

DOCTOR SHOP
La storia della sua azienda?
La nostra azienda è nata oltre 10 anni fa dalla
volontà di due imprenditori, uno specializzato
nella distribuzione dei prodotti medicali, l’altro
nella comunicazione web. Sulla base di precedenti
esperienze sempre nel web marketing legato al
settore della sanità, sono stato chiamato a costruire
il progetto della start up Doctor Shop. Tutto questo è
stato possibile grazie all’ausilio di validi collaboratori.
Il nostro focus è stato la vendita diretta al medico di
prodotti utili per la sua professione. La prima grande
sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata quella
di costruire una piattaforma di e-commerce con un
adeguato portafoglio di prodotti. I risultati non si
sono fatti attendere anche grazie ad una imponente
operazione di e-mail marketing che progressivamente
ha saputo aggregare oltre 230.000 medici.
Sulla scia dei buoni risultati ottenuti, abbiamo
realizzato altri due siti di e-commerce: Vet Shop,
sito destinato al veterinario, e Salute Facile, che si
rivolge direttamente ai privati. La volontà era quella
sia di offrire a target specifici un canale dedicato, sia
per ottemperare la normativa in vigore in tema di
pubblicità sui dispositivi medici.
Un’altra importate sfida che ci siamo posti è stata
quella di avviare un percorso di internazionalizzazione
della start-up, affrontando problemi di localizzazione
del business sui mercati portoghese, spagnolo e
francese. Attività che ha richiesto la selezione di
risorse dedicate, l’apertura di sedi e società all’estero.

\\ intervista a Davide Muci

Rapporto di Doctor Shop con Galdus?
Doctor shop è in forte crescita, ha quindi avuto la
necessità di individuare un partner che fosse in
grado di di trovare del personale che avesse delle
competenze specifiche. Da qui il rapporto con Galdus.
Le figure professionali da noi ricercate per essere
inserite in uno stage di secondo livello, devono
garantire piena disponibilità ed essere desiderose
d’apprendere. Le dinamiche di mercato complesse
richiedono grande attenzione a coglierne dinamiche
ed opportunità. Per questo investiamo molto tempo
nella selezione, per inserire nel nostro staff persone
curiose, attive e intraprendenti. Investiamo sul talento,
la formazione tecnica la si può apprendere on the job .
Consigli ai giovani che si aprono alla realtà del lavoro?
Consiglio loro di entrare in azienda sapendo che la
laurea è solo un punto di partenza. E’ bene che si
pongano con un atteggiamento umile e propositivo.
Ciò consentirà loro di approfittare di ogni momento
formativo per crescere professionalmente. Devono
capire che non sono arrivati da nessuna parte.
Cominciare a lavorare è l’inizio di un percorso.
Sviluppare competenze è una conquista continua,
soprattutto per chi opera sul web dove due anni
rappresentano un’era geologica.
Suggerisco loro, inoltre, di non tralasciare
l’apprendimento di una o più lingue straniere
necessarie in un contesto globale come quello attuale.

Chiediamo a Massimiliano Padua, dipendete in Doctor Shop
di raccontare la sua esperienza professionale in azienda
Quale ruolo ricopri nell’azienda Doctor Shop?
Mi occupo delle vendite sia per il mercato italiano che per quello spagnolo, i miei
clienti sono privati e pubblici, ad esempio le ASL. La nostra è una piccola azienda, che
richiede una certa elasticità: dobbiamo essere pronti ad occuparci di diverse mansioni.
Ci racconti il tuo percorso professionale in azienda?
Inizialmente sono stati necessari alcuni mesi per inserirmi e capire le dinamiche
aziendali. Nonostante a volte i periodi siano stati intensi, non abbiamo mai perso di
vista il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’azienda è in crescita, soprattutto nel mercato spagnolo. E’un ambiente giovanile,
serio, che permette il confronto diretto. Il mio obiettivo a lungo termine è conciliare
la passione con la professione, ho un percorso di studi in psicologia, e di recente
ho avuto l’opportunità di valorizzare questi studi occupandomi dell’attività di
selezione del personale. In questo momento cerchiamo un paio di figure da inserire
nell’organico, per le quali si richiede la conoscenza della lingua spagnola e altre skills.
La tua esperienza con Galdus nella parte di formazione e inserimento lavorativo?
L’anno scorso in Galdus ho intrapreso un percorso di formazione di sei mesi rivolto
all’ambito della sicurezza per i grandi eventi. Durante questo periodo ho trovato
molto utili i moduli trasversali su come scrivere un CV e come sostenere un colloquio.
E soprattutto grazie al Centro Lavoro Easy di Galdus ho avuto l’opportunità di essere
assunto in Doctor Shop con un contratto a tempo indeterminato.
Un consiglio che darebbe a quelli che si stanno candidando? Essere tenaci nella
ricerca del lavoro, senza tenacia non si va da nessuna parte, bisogna mettersi in gioco,
essere coraggiosi . Sarebbe auspicabile conciliare la propria professione alla propria
passione, ma talvolta questo sogno si realizza dopo.

SPINA GROUP
“Giovani e lavoro”, due ambiti strettamente connessi e oggi al centro di
numerose riforme. Il tema “lavoro e giovani” è quanto ci ha aperto alla
collaborazione con Galdus. Ci siamo avvicinati a Galdus perché la nostra è
un’azienda che sta crescendo e avendo necessità di inserire nuove risorse
abbiamo pensato che figure appena uscite da un percorso formativo
potessero essere in linea con la nostra cultura aziendale, con lo sviluppo
dell’azienda e del personale all’interno. Da qui sono nate collaborazioni,
soprattutto legate ai corsi di formazione che Galdus eroga.
Se parliamo di “tradizione e innovazione”, come si sposano questi valori
con la vostra realtà aziendale?
In azienda non esiste il motto “si è sempre fatto così” ma quotidianamente
siamo stimolati a portare idee nuove. Per dialogare e muoverci nel mercato
del lavoro oggi, servono flessibilità e adattamento alle richieste. In azienda
abbiamo un’ età media di 35 anni, questo testimonia un’attenzione ai giovani.
Abbiamo visto che ha portato dei frutti. Per Spina Group, essere innovativi
vuol dire anche questo: dare fiducia ai giovani, purché capaci di generare
valore aggiunto.
Se parliamo di “territorio”, che rilevanza ha nella vita della vostra azienda?
Noi ci collochiamo in un’area, San Giuliano, non facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici, ma il rapporto con il territorio è fondamentale: ad
esempio abbiamo un rapporto molto stretto con le scuole. Gli studenti
hanno l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro tramite stage; grazie
all’alternanza scuola-lavoro vengono in visita anche intere classi per capire
meglio il prodotto tecnico: hanno modo di vedere le linee produttive e di
capire come si arriva al prodotto finito. Altrettanto importante è il rapporto
con le istituzioni locali, con il Centro per l’impiego con cui collaboriamo e con
le agenzie di formazione di San Giuliano e San Donato. Anche se lavoriamo
sul territorio il nostro è un contesto internazionale: contiamo molto sulla
disponibilità dei ragazzi dell’ufficio tecnico che hanno la possibilità di fare
esperienze a livello internazionale

\\ intervista a Ivana Buson

Qual è la vostra storia aziendale? La nostra storia inizia 30 anni fa dalla
volontà del fondatore, Franco Spina, di pensare in grande. Si è partiti da un
piccolo ufficio di due persone fino ad arrivare ad oggi. Per il futuro si punta
sulla produzione e sullo sviluppo di un mercato internazionale.Per questo
oggi stiamo reclutando nuove leve. Oggi è in aumento la produzione e in
azienda ci sono diverse realtà giovani che si possono definire start up interne
all’azienda: da Eurocavi, che è partita anni fa a Schiavetti Tekno, che è stata
un’acquisizione, c’è stato un lavoro di rebranding e di riposizionamento sul
mercato rispetto a quanto c’era prima.
Come nasce l’incontro con Galdus? Come sta crescendo?
L’incontro è nato dalla nostra necessità di attivare degli stage. In particolare
nell’area del marketing avevamo esigenza di inserire risorse che avessero
dimestichezza grafica e web. Da cosa nasce cosa … abbiamo mantenuto i
contatti e ci siamo avvalsi del supporto di Galdus per inserire altre tipologie
di figure, inizialmente con tirocinio, che sono ora in organico d’azienda. E’
in corso, inoltre, una collaborazione con Galdus che riguarda profili tecnici
esperti del settore elettrico. Non escludiamo la possibilità di reclutare
giovani della Scuola professionale. Per questa fascia d’età – oltre alle
competenze tecniche - è fondamentale la conoscenza della lingua inglese,
per la documentazione, il contatto con cliente e il fornitore.
E’ in corso di valutazione l’attivazione di un corso di formazione di figure
selezionate in uscita dalla scuola, per un inserimento mirato. Stiamo infine
valutando l’opportunità dell’apprendistato, una novità rispetto a Garanzia
Giovani.
In una realtà come la vostra, altamente specializzata e con sedi e un
mercato in tutto il mondo, che caratteristiche deve avere un giovane per
lavorare con voi? Che esperienze avete avuto in tal senso? Che tipo di
professionalità ricercate? Le caratteristiche principali sono la proattività,
la propositività per risolvere il problema al cliente offrendo soluzioni
complesse, anche tecnicamente da noi si lavora in team, in gruppi di
progetto, è importante saper mediare con altre risorse e collaborare, saper

mettere al servizio di altri le proprie conoscenze. Ci orientiamo soprattutto
verso periti elettrotecnici, persone che abbiano competenze elettriche.
Le esperienze ad oggi sono state positive, sono stati inseriti ragazzi
neodiplomati, periti elettrotecnici: noi prevediamo un percorso in stage
per poi approdare all’apprendistato. Le opportunità di carriera in azienda ci
sono, bisogna saperle cogliere, con flessibilità.
Lavoro e formazione. La legge offre alle imprese la possibilità di proporsi
sempre di più sul mercato come “soggetto formativo”, cioè di formare i
giovani con competenze immediatamente utili all’azienda, all’interno del
proprio contesto lavorativo. Cosa pensate di questo cambio di paradigma
per cui non c’è più prima la scuola ma poi il lavoro, bensì i due ambiti si
saldano in un percorso misto? Penso che siano interessanti le novità in
materia formativa. Una formazione solo sui libri è fine a se stessa, la capacità
di mettere in pratica quanto appreso sui libri non è immediata, richiede
tempo, soprattutto se è demandata solo al ragazzo. Se si inizia a spendersi
in ambito lavorativo durante gli studi è sicuramente meglio, si vede cosa
concretamente sarà richiesto dal lavoro. Si tratta di un percorso che va
strutturato. Ci sono, in questa riforma, vantaggi per l’azienda: la riforma crea
un canale diretto con la formazione che traghetta in modo quasi naturale
la risorsa dalla scuola al lavoro, togliendo all’ azienda un grosso lavoro di
formazione che oggi invece viene fatto a suo carico. Tenere un filo continuo
tra l’azienda e la formazione permette di cogliere le sfaccettature che
un’azienda ha.
Quali suggerimenti darebbe alla Scuola professionale Galdus? E alla
formazione per adulti di Galdus? Consiglio di tenere attivo un filo diretto
con le aziende, tutte quelle collaborazioni che possono essere utili a
tenere aperte le porte ai ragazzi. Per noi oggi, i corsi di web e grafica sono
molto utili. Oggi saremmo interessati ad offrire uno stage finalizzato all’
inserimento lavorativo di un grafico web.
Un consiglio per la scuola? Formare gli studenti ad un buon uso della lingua
inglese.

ARCHITETTO STEFANO MUTTI
Arch. Mutti come ha iniziato con Galdus?
L’anno scorso ho fatto alcuni interventi in aula, dove
ho mostrato agli studenti la tecnica della realizzazione
di muri in cartongesso e ho affrontato il tema della
sicurezza in cantiere oltre ad aver istituito il primo
concorso di architettura con la classe III°.
Arch. Mutti, ci racconta qualcosa del concorso
riservato agli studenti che ha organizzato l’anno scorso
all’interno del corso di operatore edile? Per stimolare
la creatività e l’impegno dei ragazzi ho organizzato un
concorso interno avente oggetto la progettazione di un
bilocale da realizzare nella parte esterna della scuola. Si
è trattato di un lavoro multidisciplinare che ha coinvolto
gli insegnanti di diverse materie, dalla progettazione
CAD fino alla contabilità.
Rapporto con la tradizione e l’innovazione? I muri si
costruiscono ancora oggi con i mattoni. Un materiale
altamente tecnologico presuppone l’impiego di una
bassa qualità di manodopera; un materiale scarsamente
tecnologico, come il mattone, ha la necessità di
manodopera altamente specializzata e qualificata.
L’innovazione sta negli strumenti, miscelatori, cazzuole
sempre più ergonomiche, livelli laser, attrezzi a batteria
con tempi di ricarica minimi; tutti questi concorrono
a velocizzare, ma soprattutto a rendere precisa la
costruzione. Recentemente abbiamo introdotto, al terzo
anno, anche la parte di decorazione muraria sempre più
richiesta dai clienti.
L’intelligenza del fare come si applica in questo corso?
L’intelligenza del fare è proprio l’essenza di questo corso.
Ad esempio abbiamo progettato una ristrutturazione
all’interno della scuola Lagrange. Durante
quest’esperienza i ragazzi forniscono un servizio, ma
hanno l’occasione d’imparare facendo, direttamente sul
luogo di lavoro.

Qual è l’aspetto della vita di cantiere a cui tiene di più?
LA SICUREZZA. Essendo direttore lavori della mia
impresa sento una certa responsabilità nei confronti dei
miei dipendenti. Dico sempre ai miei ragazzi che l’arma
migliore che abbiamo è il nostro cervello, se usiamo la
testa possiamo lavorare bene e in sicurezza. Oggi gli
incidenti in cantiere sono una grossa problematica,
possiamo usare tutti i dispositivi di protezione
individuale che vogliamo , scarpe, casco, guanti, occhiali
ma se non usiamo la testa ci facciamo male. Quindi
vorrei sensibilizzare tutti i miei studenti a proposito di
questo tema.
Esperienza in Galdus? Collaboro con Galdus da due
anni e sono felice di trasmettere la mia esperienza sia
come imprenditore sia come professionista, avendo io
stesso un’impresa edile e uno studio di progettazione. E’
davvero gratificante trasmettere qualcosa a chi ancora
deve apprendere. Io ho avuto la fortuna d’incontrare
molte persone che mi hanno sempre spronato nel
mondo del lavoro e conto di fare lo stesso con i miei
studenti.
I vantaggi d’intraprendere un percorso formativo
“edile”?
Il settore edile è in ripresa, io stesso ho assunto tre
persone solo nell’ultimo anno. Il ragazzo che esce da
questo percorso formativo è un operatore edile che
a scuola può apprendere da professionisti: ingegneri,
architetti, decoratori… che lo accompagneranno e gli
insegneranno questo mestiere. Oggi l’operatore edile è
cambiato, è capace di coordinare e gestire ed è padrone
di un’esecutività che prima non aveva.
Quali sono le caratteristiche che deve avere un giovane
per lavorare in questo settore? La voglia di fare, e
soprattutto la manualità, la precisione e le capacità
organizzative. Quando un ragazzo mi dimostra di saper
fare il gesso possiede la manualità, la precisione e
l’organizzazione necessarie per un lavoro bene fatto.
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Tra tradizione e innovazione

IL SETTORE ELETTRICO ELETTRONICO
INFORMATICO DI GALDUS

\\ intervista a Diego Sempio

Galdus quando si è approcciata a questi settori?
Galdus ha una presenza storica in questi settori, specie in quello
elettrico, seguito poi nel tempo da quello elettronico e informatico e
quindi dell’automazione in generale.
Come si sono evoluti nel tempo? Il settore è molto cambiato
rispetto a 20 anni fa: l’elettricista è oggi sempre più un artigiano
dalle molteplici competenze, altamente specializzato e molto spesso
imprenditore di sé stesso. Un professionista in grado di interpretare
le richieste del cliente, di realizzare un preventivo adeguato in
termini di costi e qualità e di saper procedere “a regola d’arte”
nell’esecuzione pratica. E’ infine chiamato a operare e collaborare
attivamente con altri professionisti, quali architetti, esperti di
domotica , ingegneri...
Per intraprendere la professione di elettricista bisogna dunque
aver appreso svariate e complesse competenze tecniche in settori
all’apparenza anche distanti: degli impianti di sicurezza e quelli di
refrigerazione dell’aria; dell’illuminotecnica e dell’automazione di
cancelli e apparati vari... E, come in ogni professione, tenersi sempre
aggiornato sui cambiamenti tecnologici e del mercato in continua
evoluzione. E’ da queste esigenze che nascono i rapporti che Galdus
intraprende con tante aziende e diverse associazioni di categoria
quali l’Associazione Italiana di Illuminotecnica, l’associazione dei
frigoristi, degli ascensoristi… Collaborazioni (attraverso lezioni
in aula, stage, progetti, etc) che permettono una prospettiva di
insegnamento molto più legata alle reali necessità del mondo del
lavoro così come si presentano oggi.
Esistono delle resistenze culturali per la figura professionale
dell’elettricista? Esistono ancora. Oggi quando si ammira una piazza
ben illuminata, si pensa solo alla figura dell’architetto, non certo,
sbagliando, anche a quella dell’elettricista. Il giovane che si approccia
a questa professione deve essere consapevole della dimensione
tecnologica e di innovazione che la caratterizza e pertanto dello
studio che c’è dietro al “mestiere”. Per questo motivo cerchiamo

di promuovere incontri d’orientamento anche per i ragazzi delle
scuole medie e dove possibile invitando proprio aziende del settore
che riportano così le proprie esperienze: affinché i ragazzi abbiano
una giusta prospettiva della professione di elettricista, sempre più
professione dell’innovazione!
Come s’inquadrano le figure dell’informatico e dell’elettronico? Il
ragazzino che vuole diventare genericamente “informatico” spesso
ha un’idea della professione che non corrisponde alla realtà, ridotta
all’idea di facebook e di videogioco. Puntiamo molto, nei primi tre
anni, nelle competenze pratiche di assistenza tecnica, elettronica,
grafica e programmazione per poi sfociare (come per gli elettricisti) in
un quarto anno di automazione industriale: l’informatico sempre più
deve avere conoscenze “elettriche” ed “elettroniche”, indispensabili,
ad esempio, nella domotica e nella robotica. Come per la figura
dell’elettricista dunque specializzazione, ma anche poliedricità e
innovazione continua.
L’Intelligenza del fare come si applica in questo settore?
In queste professioni l’intelligenza del fare è fondamentale. L’allievo
elettricista non deve solo saper leggere un progetto ed eseguirlo,
deve anche realizzare il disegno, progettare, e per farlo è necessario,
ad esempio, anche saper usare specifici programmi informatici.
L’informatico non può fermarsi al “codice”, deve conoscere le
esigenze del cliente e il contesto in cui il suo “programma” andrà
a sviluppare la propria azione. Per poter “fare” servono quindi
intelligenza e uno studio il più possibile a 360°. Avere una passione
o un’idea non basta: è necessaria anche la fatica, parola forse in
disuso, ma invece la vera chiave di volta per “saper fare” e per poter
raggiungere con soddisfazione i propri traguardi.

CLASSROOM TECNOLOGIA E DIDATTICA
NELLA NOSTRA SCUOLA
Classroom: un software di Google per la didattica. Come è nata la
partnership? Classroom è un ambiente multimediale online che consente
di condividere materiali didattici con gli allievi di una classe, di assegnare
compiti da svolgere e dare una valutazione. Appena presentato da
Google all’inizio dell’anno formativo 2014-15, abbiamo subito capito
che Classroom si sposava perfettamente con il percorso di didattica
digitale già avviato nella nostra realtà, con l’adozione di tablet in classe
e la completa copertura Wi-Fi di aule e laboratori. Abbiamo quindi fatto
sperimentazioni, formato i docenti, istruito ragazzi e famiglie. Adesso
stanno emergendo idee e metodi utili anche ad altri settori di attività:
all’insegnamento degli adulti, alla formazione aziendale.
Come definireste Classroom? Come docente, quando lo incontri nel
tuo insegnamento puoi confonderlo con un semplice strumento, ma
quando superi le difficoltà iniziali, e ne comprendi l’utilizzo, ti accorgi che è
soprattutto un nuovo metodo: ti interroga e ti fa nascere nuove domande.
Ad esempio, ti costringe a interrogarti con più rigore sulla ratio di quello che

stai facendo.
Ma i docenti come hanno vissuto questa “rivoluzione digitale?” Classroom
non costringe a cambiare completamente le proprie abitudini: se lo si
desidera, si può usare Classroom anche per verifiche e compiti cartacei.
E’ fatto per aiutare il lavoro del docente, non per complicargli la vita con
qualcosa che si aggiunge al suo lavoro.
Siamo rimasti colpiti da quanti docenti, anche i più refrattari alla tecnologia,
si siano lasciati coinvolgere da Classroom una volta verificata la sua facilità
d’uso ed efficacia.
E gli studenti? Hanno progressivamente scoperto una serie di vantaggi: gran
parte del materiale è in un’unica posizione. E’ tutto lì sempre a portata di un
click. Se un ragazzo è assente, consulta Classroom nello stesso modo di uno
in classe: anche chi fa fatica a prendere appunti trova materiale in un luogo
facilmente accessibile.
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In che senso Classroom può essere educativo?
E’ un sistema che non si sostituisce alle parti in gioco (docenti e allievi, ma
anche famiglie), anzi chiede loro di essere presenti. Non come soggetti
passivi, ma come protagonisti di un processo di apprendimento e di crescita.
Quale potrebbe essere lo sviluppo
futuro di questo strumento? Dopo le prime sperimentazioni, abbiamo
chiesto quest’anno a tutti i docenti di adottare Classroom in modo esteso
e continuativo, rendendolo lo strumento principale di comunicazione
tra scuola e famiglia anche per le valutazioni. Contiamo poi per l’anno
prossimo di redigere alcune regole condivise sulle modalità di pubblicazione
di contenuti su Classroom, usandolo anche per avvisi, calendari e
comunicazioni disciplinari, in modo da rendere ancora più trasparente e
costruttivo il rapporto tra la nostra scuola e le famiglie degli allievi. Pensiamo
infine di organizzare corsi di formazione ai genitori sull’uso dello strumento,
usando come docenti i nostri allievi delle ultime annualità, in un interessante
ribaltamento di ruoli tra giovani e adulti.

EATALY
La collaborazione con Galdus? Inizia con il Centro Easy,
attraverso cui c’è stato il primo contatto con Galdus e da
cui abbiamo iniziato ad attivare stage extra-curriculari
che tuttora proseguono per l’inserimento lavorativo.
Ora abbiamo cominciato con il primo contratto di
apprendistato previsto dal sistema duale, che potrebbe
essere solo il primo di una serie. Oggi infatti Eataly si sta
espandendo all’estero ed è sempre più difficile trovare
risorse che sappiano lavorare il prodotto italiano. Siamo
molto soddisfatti sull’assistenza che Galdus ci offre, dal
Centro Easy alla Scuola professionale. Preziosa è stata
poi l’assistenza e la scoperta di strumenti interessanti
per un’azienda, come l’attivazione della dote e Garanzia
giovani.
Quali sono i vantaggi e opportunità dell’apprendistato
in sistema duale? L’ opportunità che viene data dal
nuovo apprendistato è soprattutto per chi ha scelto
un percorso formativo volto all’apprendimento di una
professione. Per noi azienda, poter essere partner attivo
della scuola e sviluppare il percorso insieme al ragazzo
ci dà l’opportunità di avere risorse che abbiano già
condiviso la nostra modalità di lavoro, le nostre tecniche
da inserire nel contesto aziendale. E’ molto diverso far
fare una prova al giovane con le strumentazioni che un
ente di formazione ha, per quanto all’avanguardia, e
farlo invece lavorare in azienda con le strumentazioni
che il ragazzo incontrerà nei luoghi di lavoro, vivendo
le dinamiche reali del lavoro. Se il percorso è finalizzato
a svolgere una professione ci si aspetta che quando
ha finito il suo percorso formativo sia già pronto per
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entrare in azienda.
Quali sono le difficoltà dell’apprendistato in sistema
duale e come superarle? La problematica maggiore
sta nell’insegnare loro le regole del lavoro. Qui è
molto importante la collaborazione con la scuola,
ancora più che sulla formazione tecnica. La nostra è
un’azienda abituata a lavorare con i giovani, come
dicevo, l’età media delle nostre risorse è di 26 anni,
possiamo definirci un polo formativo, abbiamo deciso di
scommettere sui giovani e per questo ci impegniamo,
non ci spaventa dover insegnare un lavoro. L’80 % degli
assunti lo scorso anno è under 25.
Quali sono i Profili e le competenze più cercate
da Eataly oggi? I profili più difficili da trovare sono
quelli che rispondono ai mestieri più antichi. Oggi
tutti vogliono fare gli chef, non capendo che c’è un
mondo di mestieri basato su arti meravigliose e
assolutamente abbandonati. Per un’azienda come la
nostra che lavora con una materia prima di altissima
qualità, trovare dei ragazzi appassionati che vogliano
conoscere il prodotto e le tecniche per lavorarlo è
difficilissimo. Le competenze più rare sono quelle legate
alla manualità, manca la capacità del fare artigiano.
Poi arrivano “i miracoli della natura”, quelli con una
passione straordinaria, che riescono a fare passi
incredibili e imparare quindi un mestiere. E’ la passione,
fondamentale.

Chiediamo a Davide Scavo, apprendista presso Eataly, 		
di raccontare la sua esperienza professionale in azienda.
La tua esperienza con Galdus? Studio da quattro anni panetteria e pasticceria alla Scuola
professionale Galdus. Questo ultimo anno di scuola lo passerò in azienda lavorando ma avrò
anche alcuni giorni a scuola per studiare e passare l’anno per avere la qualifica del terzo anno.
L’anno qui in Eataly sarà soprattutto “lavorativo”, con un monte ore minore, da fare a scuola, nei
giorni di riposo o nei pomeriggi.
Come ti trovi con il sistema duale? “Studiare lavorando”: ho accettato questa proposta che i
miei tutor mi hanno fatto perché sono più orientato al lavoro, questo periodo mi permetterà di
fare molta esperienza. Preferisco la pratica rispetto ai libri, l’ho capito dal primo stage, imparare
un mestiere, lavorando è molto più efficace, oltre alla possibilità che si ha di farsi conoscere
da professionisti come Bollani, nel mio caso.Dovrò certamente impegnarmi di più, sia nello
studio, sia nel lavoro, diverso era negli stage. Qui sarò più proiettato nel lavoro e dovrò studiare
più autonomamente, dando il 150% in azienda perché mi tengano. Faccio l’apprendistato per
imparare di più, per mettermi in gioco.
Quali sono i risultati di questa scelta? Di questa scelta apprezzo molto il fatto che lavoro e vengo
retribuito, significa che divento più indipendente. Inoltre mi piace molto stare in panetteria, le
prime volte non vedevo l’ora di entrare per sentire gli odori del pane caldo, toccare l’impasto.
E’ importante, anche perché dopo il primo stage ho iniziato a svolgere compiti specializzanti.
Durante lo stage in Expo , ad esempio, mi sono specializzato nella contabilità, così facevo gli ordini
e gestivo il servizio, da Bollani invece mi sono specializzato negli impasti. “Imparare lavorando”
con dei maestri, come è capitato a me, mi ha lasciato molta manualità e i segreti della loro
esperienza, riescono a spiegarti un metodo che si completa nella pratica e che resta con molta
facilità.
Progetti futuri? Per il futuro immediato spero che mi prendano qui, mi metterò sicuramente in
gioco al massimo in questi mesi, per la qualifica e per essere assunto. Poi penso che farò 1015 anni di esperienza lavorativa prima di aprire una mia panetteria. Ho provato anche a fare
pasticceria, ma non mi dà la stessa gioia quanto fare il pane.

ROSSO PREZIOSO
Quale la vostra storia (prodotto, mercato/i ….)?
ROSSO prezioso è una piccola realtà milanese che
nasce dalla consolidata esperienza di marketing
e design di Cristina Bacchetti e Roberta Romoli.
ROSSO prezioso è un marchio di gioielli e accessori
moda caratterizzati da un mix ricercato di insoliti
materiali, come il plexiglass, il legno e gli smalti e
sapienti lavorazioni con pietre colorate e metalli
smaltati. ROSSO prezioso ha aperto il suo primo
flagship-store in via Fiori Chiari, ma i suoi gioielli
sono distribuiti in 200 punti vendita in Italia e in 35
nel resto del mondo.
Come si sposano i temi della tradizione e
dell’innovazione con la vostra realtà aziendale?
I nostri gioielli coniugano il vissuto della gioielleria
con materiali nuovi.
Quale l’inizio dell’incontro professionale con
Galdus? Come si è sviluppato?
Ormai da sette anni, grazie all’incontro con altri
professionisti che si sono messi in gioco nella vostra
scuola, collaboriamo con Galdus, ospitando nel
nostro laboratorio di viale Argonne uno o due stagisti
all’anno.
Un episodio, un momento di particolare
soddisfazione nel lavoro con i ragazzi.
Una grande sorpresa per me è stata accogliere in
stage una ragazza e scoprire solo in un secondo
tempo che aveva problemi di apprendimento. E’
stata una delle migliori stagiste perché aveva voglia
di capire e si è interfacciata molto bene con gli altri
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dipendenti. Personalmente mi interessa molto il
carattere dei ragazzi che inserisco in stage, perché
il mondo del lavoro valorizza spesso competenze
differenti da quelle apprese a scuola.
In una realtà come la vostra, che caratteristiche
deve avere un giovane per lavorare con voi?
È fondamentale il rispetto del lavoro proprio e degli
altri, la precisione, la puntualità, la volontà di lavorare
in un gruppo, essere curiosi, tutte cose sulle quali
magari da studenti non si è mai riflettuto.
Come si sono integrati gli stagisti con gli altri orafi
già presenti in azienda?
Molto bene, ci impegniamo nel farli sentire a loro
agio. Da noi gli studenti hanno la fortuna di vedere
diverse aree di lavoro perché la nostra è un’attività
molto ampia; possono osservare tutto il processo,
dall’ordine fino alle consegne. Grazie a questi stage,
i miei dipendenti imparano ad insegnare. Anche gli
studenti quando finiscono lo stage sono persone
diverse.
Cosa chiedete ai giovani che si inseriscono nel
mondo del lavoro?
Avere la volontà di capire i processi, non limitarsi a
quello che viene assegnato, in modo da orientarsi
con più facilità.
Questa scuola mi piace tantissimo, mi ci trasferirei
subito!

DENTAL LEADER
Qual è l’inizio di Dental Leader in Italia?
Dental Leader è nata più di 7 anni fa. All’inizio avevamo
meno persone di quelle che servissero per svolgere l’attività,
mentre adesso siamo in 21 persone e continuiamo a
crescere. Da noi tutti gli uffici sono aperti e si affacciano
all’open space in modo tale da consentire alle squadre
di interagire e aiutarsi a vicenda. La collaborazione è
importante. Se gli uffici sono chiusi al resto dell’azienda,
difficilmente la gente condivide. Di solito amministrazione
e marketing vengono divisi dal commerciale. Mentre per
noi in realtà tutti i reparti compongono una stessa squadra
con competenze diverse. L’obiettivo è quello di soddisfare
al meglio le esigenze dei nostri clienti e fare in modo di
fidelizzarli.
Come gestite e formate le vostre persone?
La gestione delle risorse è molto diversa quando si è in 4
a inventare il mondo rispetto a quando si è più strutturati.
È molto importante far lavorare insieme le persone
per condividere lo stesso obiettivo. Da noi anche una
persona che lavora con funzioni amministrative deve
rispondere come un professionista della vendita e pertanto
essere preparato. Siamo 350 concorrenti: non possiamo
permetterci d’improvvisare. In un mercato già molto maturo
per fare la differenza bisogna trovare un modo diverso di
interagire con il cliente: la cordialità è fondamentale.
L’incontro con Galdus e la sua evoluzione?
All’inizio, non avevamo un budget sufficiente per poter
assumere del personale. Abbiamo quindi scelto di affidarci
a Galdus per inserire nella nostra struttura degli stagisti
poi confermati come dipendenti. Adesso la collaborazione
si è rafforzata sia per l’attivazione di stage, ma anche per
inserimenti lavorativi tramite Dote Garanzia Giovani e di
supporto nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche. Galdus è
diventato così un nostro riferimento sia nella gestione delle
risorse umane che dei contratti.
Anche quando inseriamo una persona come stagista, lo
scopo è sempre di assumerla come dipendente. Il periodo
di stage permette sia a noi di valutare le capacità di tale
persona, sia a lei di valutarci come azienda e capire se le
piace lavorare con noi. Nel caso contrario, la chiusura del
rapporto lavorativo viene vissuta come una sconfitta da
entrambe le parti. La particolarità della nostra azienda è la
polivalenza: un’azienda che parte da zero deve poter contare
su persone in grado di lavorare anche in ambiti che non
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sono i propri. Questa modalità di lavoro ci consente di avere
sempre più persone capaci di intervenire in una determinata
situazione. Deve esserci sempre un’altra persona in grado di
fare mettendo a disposizione le proprie competenze quando
c’è necessità.
L’azienda non dipende solo da me ma da tutte le persone che
la costituiscono. Non puoi crescere se non metti le persone
nella condizione di renderle sempre più autonome. Ciascuno
sa di partecipare alla riuscita dell’azienda: qualsiasi
dipendente ha accesso in tempo reale all’andamento
dell’attività e conosce perfettamente il suo contributo ai
risultati dell’azienda.
Età media persone assunte? È complicato investire su una
formazione a persone in età avanzata?
L’età media è sotto i 30 anni, ma in azienda abbiamo anche
persone con più di 50 anni. Non è mai complicato investire
sulla formazione delle persone se queste hanno voglia di
mettersi in gioco a prescindere dalla loro età. Nessuno
di noi aveva esperienza nel settore dentale, nemmeno
io. Ho dovuto studiare tantissimo ed informarmi. Ho
applicato un nuovo approccio al marketing ispirandomi
al modello francese e utilizzando i criteri della grande
distribuzione. Ci concentriamo sulla promozione dei nostri
prodotti attraverso uno storytelling aziendale attrattivo e
sull’applicazione di sconti a cadenza mensile, siamo stati i
primi a farlo in Italia.
Quali competenze ricercate in un giovane che vuole
lavorare nella vostra azienda?
Riteniamo che la volontà di imparare, la determinazione e
la serietà siano più importanti delle specifiche competenze.
La personalità è fondamentale, come il rispetto reciproco:
rispettandoci tra di noi, rispettiamo il cliente. Nel rapporto
con il cliente è importante avere un carattere molto
paziente e solare perché ogni errore fatto da qualcuno
di noi, ricade sull’azienda intera. L’attività è in continua
crescita e ricerchiamo persone dinamiche, motivate e
sempre disposte a mettersi in gioco. L’insegnamento teorico
è molto importante, ma solo abbinato ad un’attività pratica
in una realtà aziendale permette un vero consolidamento
della formazione personale. Solitamente un’azienda
preferisce assumere persone che hanno già un’esperienza
lavorativa, per questo motivo penso che il sistema duale,
cioè l’alternanza scuola / lavoro possa essere un modello di
riferimento.

MLDECORAZIONI
Qual è il tuo rapporto con la tradizione, la storia del
mestiere che svolgi? Io mi considero un decoratore
moderno, il che non significa escludere la tradizione
del mestiere.
Di cosa si occupa il decoratore? Lavora per privati
e aziende, per spazi commerciali e per il restyling di
qualsiasi spazio con interventi decorativi di vario
tipo; in particolare oggi il decoratore deve essere
molto competente riguardo l’uso del colore, avere
gusto e saper trovare il giusto equilibrio tra la
richiesta del cliente e lo stile più adeguato allo spazio.
Come sta cambiando il tuo mestiere? Purtroppo il
decoratore tradizionale tende a sparire per l’avvento
di nuovi prodotti che sono già pronti e standardizzati
e che aiutano molto i nuovi decoratori. Un lavoro
diverso continua a essere svolto anche oggi da chi
della propria passione ha fatto un’arte e può essere
definito “maestro” per la capacità di padroneggiare
differenti tecniche e strumenti artigianalmente.
Negli anni aumenta la richiesta di personalizzare
gli spazi con colori, decorazioni e murales anche
negli appartamenti, mentre in passato questi ultimi
si realizzavano solo nei locali. E’ inoltre cambiato
il concetto di bellezza, le pareti bianche non sono
più richieste, sono di moda le tinte forti. Oggi si va
verso una figura unica, il ristrutturatore d’interni,
capace di consigliare il cliente in modo altamente
professionale e di coordinare, per la realizzazione
di uno spazio bello e funzionale, più professionisti
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quali l’imbianchino, il muratore, il cartongessista, il
piastrellista, l’elettricista, l’idraulico, il falegname, il
marmista, il decoratore,		
il serramentista…
Che cosa significa nella tua professione innovare?
Per innovare nel nostro mestiere bisogna sapersi
guardare attorno, trovare le tendenze e saperle
interpretare. Bisogna inoltre avere sensibilità e gusto
rispetto agli spazi e agli stili che li caratterizzano.
Si intercettano le tendenze parlando con la gente,
vivendo gli spazi e incontrando le persone. È la gente
stessa che crea le tendenze.
Come hai incontrato Galdus? La mia esperienza in
Galdus inizia quando mi hanno chiesto di collaborare
allo sviluppo di un corso adeguato alle esigenze del
mercato che potesse appassionare i giovani. Oggi
tengo il laboratorio edile in Galdus dove mi occupo di
rasatura a gesso, imbiancature e prossimamente di
decorazioni. L’esperienza in Galdus mi piace, chiede
tanto, soprattutto perché ci sforziamo di dare una
formazione professionalizzante per il settore e
riceviamo molto dai ragazzi, non ci aspettavamo così
tanta motivazione ad apprendere.
Che caratteristiche deve avere un giovane per fare
il tuo mestiere? E’ richiesta competenza tecnica e
gusto.
In particolare in un giovane che deve iniziare serve
desiderio di mettersi in gioco, passione e resistenza,
precisione. La manualità è essenziale, il resto
s’impara.

LUCA PIOVAN
Raccontami un po’ di te, qual è stato il tuo
percorso in Galdus? Ho 19 anni, ho iniziato il mio
percorso in un’altra scuola, come geometra, poi
da lì ho cambiato e sono passato in Piazzetta
come edile. La mia passione è sempre stata però
il mondo dell’elettrico e così in seconda mi sono
spostato in quel settore. Adesso inizio a lavorare
come apprendista in un’azienda che si occupa
dell’illuminazione di eventi teatrali e concerti. Sto
iniziando un percorso di conoscenza e vorrei gestire
gli impianti luce; ora sto imparando a montare gli
allestimenti ; vorrei riuscire in breve tempo ad
utilizzare i banchi per comandare e programmare
l’impianto… mi piace molto.
Da dove nasce questa passione?
Fin da piccolo ho sempre avuto una passione per
le luci. Dalle luci di natale a tutto quello che si
accende. Mi ricordo che, quando avevo 6 anni, mi
sono arrampicato sul tetto perché volevo illuminarlo
come la casa della Coca Cola. In realtà sono
appassionato di tutto ciò che è manuale, dall’edilizia
al giardinaggio; quindi sono molto contento di
questo stage perché riesco ad unire le mie passioni
con un lavoro che mi piace.

Hai già in mente uno specifico sbocco
professionale?
Per ora mi vedo tecnico delle luci.
Come nasce il rapporto con Galdus e il percorso
nella scuola? Dopo il terzo anno sono stato
seguito dal placement che mi ha aiutato a trovare
quest’azienda. Lì avevo fatto due mesi di stage
durante l’anno scolastico; lo stage è andato molto
bene e quindi mi hanno chiesto di continuare a
lavorare per loro. Così, grazie al placement ho
iniziato un percorso di apprendistato che mi
permetterà di frequentare contemporaneamente
il quarto anno grazie al sistema duale. Avere la
possibilità di essere accompagnato anche dopo la
scuola è un servizio molto utile perché permette ai
ragazzi di fare i primi passi nel mondo del lavoro.
Hai consigli da dare ad ex compagni di classe
che non hanno mai avuto esperienze lavorative?
Seguire quello che ti dicono i maestri ed essere
puntuali e precisi sul lavoro. Inoltre a me piace
informarmi su internet, per capire come trovare
soluzioni possibili a un problema tecnico.
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OLTRE LE SBARRE
Quali attività ha realizzato Galdus nell’ultimo anno in area penitenziaria?
Nel 2015 abbiamo attivato numerosi interventi formativi dedicati alla
polizia penitenziaria e ai detenuti. In accordo con il Provveditorato
Regionale abbiamo organizzato dei laboratori rivolti a personale di polizia
penitenziaria per l’accompagnamento al cambiamento organizzativo
negli Istituti di pena di Monza, Opera e Bollate. Per i detenuti di media
sicurezza sono aumentate le opportunità di offerta formativa, organizzate
in risposta alle nuove normative che prevedono maggiore libertà di
movimento all’interno delle strutture carcerarie.
Qual è l’elemento distintivo di Galdus nelle azioni rivolte ai detenuti? La
persona è al centro del suo processo di cambiamento attraverso la graduale
ma costante presa di coscienza di disporre di strumenti e competenze per
un normale reinserimento nella società civile. Le azioni di formazione sono
pertanto orientate non solo a fornire conoscenze e abilità necessarie per
inserirsi nel mondo del lavoro, ma soprattutto a restituire un’immagine di sé
positiva e proattiva nella costruzione del proprio futuro. Accanto alle attività
formative (ad es. manutenzione del verde, manutenzione edile, addetto
alla ristorazione, addetto alla sartoria e tecnico audio-luci), si è prestata
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particolare attenzione alla reale finalizzazione occupazionale utilizzando
strumenti quali borse lavoro finanziate da Regione Lombardia o gli incentivi
per le assunzioni, realizzando inserimenti lavorativi per circa 30 ristretti. Di
particolare rilevanza l’esperienza che ha consentito ad alcuni ristretti di essere
impiegati durante EXPO 2015.
Come può il carcere dialogare con il mondo delle imprese? Una delle
iniziative formative più innovative ed efficace che Galdus propone è
l’Aula più stretta del Mondo: si tratta di formazione manageriale nella
quale il carcere (Casa di Reclusione di Milano Opera) funziona da
cassa di risonanza attraverso il racconto del personale che ne descrive
l’organizzazione e alcuni aneddoti di vita lavorativa evidenziando elementi
come squadra di lavoro, motivazione, appartenenza e problem solving. I
manager aziendali, grazie all’ausilio dei formatori, mutuano e formulano
un pensiero organizzativo da trasferire concretamente nelle realtà di
appartenenza. Nel corso del 2015 sono stati realizzati tre laboratori che
ha visto coinvolte aziende di primaria importanza.
Quali altre connessioni sono possibili tra il carcere ed il mondo esterno?
Sono stati realizzati percorsi di legalità che hanno coinvolto quattro classi

della nostra Scuola professionale. Dopo un lavoro propedeutico svolto dai
tutor e dagli insegnanti di educazione civica, è stato realizzato un incontro
con alcuni Agenti di Polizia penitenziaria ed una visita presso l’Istituto di
Milano Opera; attraverso questi momenti i giovani hanno potuto prendere
consapevolezza in termini concreti di concetti quali legalità, reato, giudizio,
pena. Queste iniziative hanno originato un desiderio di approfondimento
della conoscenza che ha portato a realizzare insieme attività quali un torneo
di calcio a squadre miste (allievi della scuola, consiglieri comunali, Agenti di
Polizia penitenziaria e detenuti), un buffet preparato dagli allievi nelle cucine
del carcere.
Quali prospettive per il futuro? Il settore dell’area penitenziaria è in forte
crescita, testimoniata dallo staff che si è ampliato e dal numero di strutture
nelle quali sono in corso di realizzazione interventi di formazione sia per
i detenuti che per gli Agenti di Polizia penitenziaria. Accanto alle sedi già
citate, attualmente Galdus opera anche presso gli Istituti di San Vittore,
Lodi, Bergamo, Lecco, Vigevano, Voghera e presso l’Unità di Esecuzione
Penale Esterna di Milano-Monza-Lodi.

ABC DIGITAL
Da molti anni a questa parte la quotidianità si è
digitalizzata ed è importante, se non necessario, che
tutti s’adeguino all’utilizzo degli strumenti dell’era
digitale. Galdus, per favorire la riduzione del divario
digitale tra i giovani e i non nativi digitali, ha partecipato
al progetto ABC Digital.
ABC Digital è un’iniziativa, promossa da Assolombarda
con la collaborazione di Accenture, nata con
l’obiettivo d’avviare un percorso di formazione per
i non nativi digitali attraverso il trasferimento di
conoscenze da parte dei giovani. Questa promozione
di alfabetizzazione digitale ha visto studenti di
scuole superiori lombarde trasformarsi in docenti
per insegnare ad alunni Over60 come cavarsela con
internet, app e dispositivi digitali.
Con la supervisione di Alfredo Distefano, responsabile
della didattica digitale in Galdus, è stata coinvolta una
decina di allievi di quarta annualità del nostro CFP che
hanno deciso volontariamente di dedicare non poche
ore del loro tempo libero per aderire all’iniziativa.
I ragazzi hanno seguito un corso di formazione per
imparare a insegnare a studenti così “particolari” come
gli ultrasessantenni, per poi strutturare due corsi
indipendenti con classi di 15 allievi Over60 ciascuno. Sia
l’organizzazione delle lezioni, sia la logistica dell’aula è
stata gestita in autonomia dai ragazzi.
Gli Over60 hanno potuto seguire le lezioni, strutturate
su 4 appuntamenti di 2 ore per un totale di 8 ore di

corso, usando tablet messi a disposizione dalla scuola,
grazie alla collaborazione del produttore Samsung.
Durante il corso gli Over60 hanno potuto apprendere
l’uso del tablet e dei suoi strumenti multimediali,
insieme alle tante risorse che oggi Internet mette a
disposizione, dagli orari dei mezzi pubblici all’accesso al
sito dell’INPS per monitorare la propria pensione, dai
social network per restare in contatto agli strumenti di
comunicazione video per “vedere” i propri nipoti anche
se sono geograficamente distanti.
L’esito di questa iniziativa è stato estremamente
positivo: da un lato gli Over60 si sono detti entusiasti
per quanto hanno appreso e per la gentilezza e
preparazione dei ragazzi che hanno fatto da docenti.
Dall’altra, i ragazzi del nostro CFP hanno acquisito una
serie di competenze trasversali molto utili anche per
il proseguimento dei loro studi: stare dall’altra parte
della cattedra, infatti, ha fatto sviluppare capacità
comunicative, organizzative e di relazione molto
importanti anche per il mondo del lavoro.
Dato il successo dell’iniziativa, Galdus ha intenzione
di replicare l’esperienza anche l’anno seguente,
strutturandosi ancora meglio per aumentare il numero
di ragazzi e Over60 coinvolti e arrivare magari a
proporre anche una versione “avanzata” del corso per
chi ha già seguito il corso base.

CRESPI D’ADDA
Ci dice qualcosa di lei e dell’Associazione che
rappresenta?
Mi occupo di Crespi sin dai primi anni Novanta,
quando frequentavo l’università. Nel 2000 ho fondato
l’Associazione Culturale Villaggio Crespi (Crespi
Cultura). Si tratta di un’associazione non profit che
persegue il fine di tutelare e valorizzare il Villaggio
di Crespi d’Adda in quanto sito di valore mondiale –
protetto dall’Unesco e visitato da decine di migliaia di
studenti e turisti ogni anno – e, al tempo stesso, paese di
residenza dei suoi associati. Le attività dell’Associazione
vengono progettate e svolte perseguendo un approccio
responsabile e rispettoso sia del luogo medesimo
che della comunità residente: l’obiettivo primario
dell’Associazione è indirizzare lo sviluppo turistico del
Villaggio di Crespi verso un modello di turismo di tipo
sostenibile e a forte valenza culturale. I protagonisti
della ideazione e della nascita dell’Associazione sono da
diversi anni impegnati sul territorio in molteplici attività,
che si concentrano nei settori culturale, turistico,
didattico e storico-archivistico. L’Associazione accoglie
e coordina le richieste che i visitatori manifestano nei
confronti del Villaggio: in particolare organizza visite
guidate per adulti e visite di studio e altre attività
didattiche per le scuole d’ogni grado, e predispone ampio
materiale informativo per permettere di conoscere
e visitare il sito con efficacia e soddisfazione. In un
secondo tempo l’Associazione, partendo dall’analisi della
complessa realtà di Crespi d’Adda e dal (doppio) ruolo
privilegiato di abitante/operatore culturale, si indirizza
verso lo studio sia delle trasformazioni subite dal proprio
territorio nel periodo storico contemporaneo sia delle
tematiche legate alla fruizione culturale dei luoghi a
forte valenza turistica.
Come è avvenuto l’incontro con Galdus 			
e come si è sviluppato?
Abbiamo conosciuto la scuola Galdus quando è venuta

\\ intervista a Marco Pedroncelli

in visita a Crespi, come tantissime altre scuole da tutta
la Lombardia – ma non solo – fanno da molti anni.
Abbiamo notato con piacere che docenti e studenti
della Galdus non solo hanno apprezzato i contenuti
didattici delle gite d’istruzione che organizziamo, ma
hanno anche manifestato un interesse per collaborare
su di un piano più pratico, più concreto e per molti versi
vicino ai bisogni della comunità che abita a Crespi.
Personalmente non ho avuto esitazioni nell’accogliere le
idee e le proposte dei docenti, in quanto il Villaggio può e
deve essere un luogo dove sperimentare nuovi progetti
educativi.
Come un progetto che è stato così intensamente
vissuto dai ragazzi e dalla popolazione può trovare
ulteriori sviluppi futuri? In caso affermativo, quali?
Il progetto ha già dimostrato – più di una volta – di
essere efficace e coinvolgente. Credo che il principale
percorso da seguire per sviluppare le sue potenzialità
anche in futuro sia strettamente legato alla crescita della
nostra Associazione, nel senso che più incisivo sarà il
ruolo economico, politico e sociale del nostro sodalizio
e più articolate e ben organizzate potranno essere le
iniziative realizzate insieme.
Quali sono gli aspetti più significativi della partnership
Crespi-Galdus, sia per gli studenti, sia per la
popolazione?
Per gli studenti immagino sia la consapevolezza di
contribuire al miglioramento di un luogo di eccezionale
valore storico e culturale, meta di visitatori da tutto il
mondo. Per la popolazione è l’orgoglio e la soddisfazione
di vedere dei giovani dedicare tanta energia e passione
al mantenimento di un Villaggio che, per certi versi,
meriterebbe più attenzione da parte delle istituzioni
incaricate a gestirlo.

IN CUCINA CON GESÙ
La cena di Natale ha avuto come
protagonisti gli studenti di Galdus e i
piatti della Palestina dei tempi di Gesù.
Gesù, proprio come noi, mangiava,
beveva, partecipava ai banchetti. Con
Don Antonio Berera abbiamo pensato che
l’insegnamento della religione cattolica
a scuola rappresentasse un’opportunità
vera per i nostri studenti, così li abbiamo
stimolati a una riflessione libera e
personale sul rapporto tra vita e fede.
Da qui il progetto interdisciplinare che ha
avuto, quale esito finale, la cena del Santo
Natale di Galdus.
Il progetto è nato da una serie di domande:
siamo ancora in grado di appassionare i
nostri studenti a una prospettiva di bellezza
nella quale tutto venga ricompreso?
Possiamo aiutarli a divertirsi senza eccesso,
vivere senza sopravvivere, appassionarsi
senza annoiarsi?

Da sempre Galdus accoglie la sfida
educativa a partire da una esperienza
diretta degli studenti. Questo stile di
apprendimento, che muove dalla pratica
per aiutare i ragazzi a riflettere e trovare
connessioni con la cultura, è stato
all’origine del desiderio di abbracciare
nuovi percorsi didattici e formativi.
Alla cena abbiamo invitato parenti e amici,
con cui abbiamo condiviso l’anno che stava
per finire, con cui abbiamo lavorato, ci
siamo divertiti, abbiamo insieme raccolto
sfide importanti.
Con tutti coloro che hanno risposto
all’invito, abbiamo vissuto un bel momento
insieme, denso di valori, contenuti e
buona cucina. Sempre nello stile che
contraddistingue Galdus: con i ragazzi
che sono i veri protagonisti della serata,
accompagnati dai loro docenti.

Galdus aiuta i ragazzi
del Bangladesh a costruire
il diritto alla formazione
Ad ottobre 2015 il Teatro Oscar di Milano ha accolto oltre 200
ragazzi di Galdus. Questa è stata l’occasione per conoscere più a
fondo la situazione in Bangladesh, grazie ai racconti di due persone
che da anni si impegnano per migliorare le condizioni di questo
paese: Lino Swopon Das, fondatore bengalese della ONG Dalit, e la
cooperante italiana Silvia Rovelli.
Lino ha spiegato agli studenti cosa vuol dire vivere in un Paese
travolto dalla miseria, dall’emarginazione sociale e dal crescente
pericolo del fondamentalismo islamico, ma che cerca di ripartire e
ridare alle giovani generazioni una formazione professionale in grado
di aiutare bambini e ragazzi in difficoltà a trovare un lavoro.
Dalit non è solo la ONG di Lino, ma è anche il nome che viene dato
in Bangladesh alle persone definite “impure”, “fuori casta”, chiamate
anche “intoccabili”. Le più colpite da questa emarginazione sono
soprattutto le donne, in particolare le bambine dai 10 ai 13 anni,
costrette a matrimoni precoci o vendute dai propri genitori ai
mercanti di schiave per pochi euro. Anche Lino era considerato
un “fuori casta”, ma ha avuto il coraggio di reagire, rimboccarsi le
maniche e fondare una ONG che oggi segue oltre 5.000 ragazzi e
ragazze in 52 scuole.
Gli studenti di Galdus hanno così avviato una raccolta fondi, grazie
alla quale hanno contribuito alla costruzione di una nuova scuola.
L’iniziativa viene promossa e sostenuta dalla Fondazione Fare
Welfare, nata solo due anni fa, che sviluppa progetti internazionali
con Paesi in via di sviluppo, oltre ad attivarne altri in Italia a sostegno
di persone in condizioni di difficoltà estrema.
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La cultura e il lavoro per formare i giovani di domani

“Credo che ciascuno debba avere il maggior
numero di libri a disposizione per poter
scegliere quali leggere, - ci dice Beatrice
Masini, scrittrice e traduttrice - poter
scegliere da quali farsi cambiare la vita”.

La cultura come momento educativo
IL PREMIO GALDUS
Nato nella Scuola professionale Galdus per educare i ragazzi al bello, il Premio
ha assunto dimensioni nazionali grazie alla partnership con numerose istituzioni e
importanti case editrici e alla disponibilità di personaggi della cultura quali Gianni
Biondillo, Mara Cappelletti, Cristiano Cavina, Lodovica Cima, Stefania Consenti, Francesco
Gungui, Lello Gurrado, Franco Loi, Beatrice Masini, Maurizio Milani, Claudio Pescio,
Antonio Scurati, Liliana Segre.
Il Premio nasce dall’intuizione della Scuola professionale Galdus che la conoscenza e
l’espressione di sé, attraverso un componimento letterario o un prodotto artistico, sulle
orme di un maestro, rappresentino un formidabile strumento per appassionare i giovani
al sapere e alla vita e per far capire loro
che cultura e professione sono aspetti unitari della persona.
Dal 2006 ad oggi, il Premio è cresciuto ben oltre Galdus.
√√ Ha raccolto consensi da protagonisti del mondo letterario e artistico come Franco
Loi affiancato quest’anno dai poeti Paolo Senna e Massimiliano Mandorlo nella
giuria per la categoria Poesia, da Paolo Soraci, Edoardo Brugnatelli, Benedetta
Centovalli, Antonietta Inga e Annarita Briganti per le opere di Prosa, da Maurizio
Milani, Roberto Franchi e Paola Foppiani per la categoria Arte.
√√ Ha sfidato oltre 4000 studenti delle scuole di Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Calabria,
Puglia, Sicilia.
√√ Ha fatto emergere e premiato giovani talenti della poesia e del racconto, i generi
preferiti dalle scuole medie nella decima edizione, ha attirato giovani talenti della
produzione artistica, video e fotografica, soprattutto tra gli studenti delle scuole
superiori.
Tutto questo grazie alla solida partnership con Regione Lombardia, Comune di Milano,
Ufficio Scolastico per la Lombardia, Librerie Feltrinelli, Giunti Editore, Museo Interattivo
del Cinema, il Centro Culturale di Milano, Bookcity per le Scuole, che fin da subito hanno
incoraggiato l’iniziativa e la scuola professionale Galdus.
La X edizione è stata possibile anche grazie alla partnership con Le Città del libro Milano
2015, Expo 2015, l’associazione Figli della Shoah e Fondazione Memoriale della Shoa e
il Comune di Piacenza per la collaborazione alla rassegna culturale.

DESIGNER
MAURIZIO MILANI
Maurizio, qual è il tuo rapporto con la tradizione del
design? La mia formazione deve molto alla tradizione
del design: ho cominciato seguendo mio fratello più
grande di me e questo mi ha permesso di vivere la
cultura con i grandi, o meglio, con gli immensi, come il
padre della grafica italiana, Boggeri.
Cosa significa innovare per un designer?
L’innovazione per un designer si sviluppa durante il
progetto e si concretizza nella soluzione che trova e
che oggi si realizza nella terza dimensione, nel video,
nella comunicazione social, non più su carta. Innovare
è pensare oltre quanto si è fatto fino ad ora: le
tecnologie oggi permettono di raggiungere nuove
rappresentazioni visive e non solo, da integrare al
metodo di lavoro tradizionale.
Se la bellezza ha a che fare con il tuo mestiere, in che
modo avviene? La bellezza per noi designer è tutto e
il bello secondo me è assoluto. Quando diciamo che
“il bello non conta” è perché abbiamo intorno a noi
il “brutto”. Il bello è ricerca. Non è quello che si dice
comunemente “essere bello”. Non è nemmeno ciò
che invento ex-novo ma è la soluzione creativa che
risponde a un bisogno.
Qual è l’inizio del tuo incontro professionale con
Galdus? Come si è sviluppato? Qual è stata la sua
esperienza? Ho iniziato con una lezione sul marchio
in Galdus, l’espressione più eclatante del lavoro del
grafico. Da qui si è sviluppata una collaborazione con
il Premio, quando mi è stato chiesto di entrare a far
parte della giuria. Questa è un’avventura con valenza
formativa e anche divertente, per me e penso anche
per i ragazzi.

“Il premio (nato dalla scuola Galdus) offre un’occasione preziosa per
educare, attraverso la scuola, alla bellezza e al gusto per la vita, a
essere uomini e cittadini. Un’occasione per noi adulti per metterci in
ascolto dei giovani e per i più giovani di essere ascoltati”. (Franco Loi)

L’originalità del Premio Galdus, secondo te, in cosa
consiste? Il Premio Galdus , da quando è diventato
concorso nazionale dà la possibilità, a studenti e
professionisti , di confrontarsi ed avere visibilità
a livello nazionale oltre a dare loro la possibilità di
essere protagonisti . Inoltre sono molto importanti gli

spunti creativi che il Premio offre ai professori, i primi
a dover essere interessati ad appassionare i giovani
alla conoscenza.
Cosa consiglieresti a un giovane che vuole fare il
designer? Che qualità deve avere per poter essere
scelto da un professionista come collaboratore?
Un buon designer deve avere tutte le qualità che
distinguerebbero un buon manager, in più ci devono
essere creatività e fantasia. La qualità del designer
sta nella misura; non basta pensare, bisogna
pensare diversamente. Non basta essere creativi,
saremmo artisti. Non basta essere interpreti di
quanto ci chiedono, altrimenti saremmo esecutori,
ma bisogna capire di cosa ha bisogno e cosa vuole
il nostro interlocutore, anche quando tutto ciò
non viene esplicitato. Con il suo lavoro, il designer
esce dalla normalità con misura, etica e bellezza.
Un collaboratore, inoltre, deve essere in sintonia
con il professionista con cui lavora, preparato, o
predisposto naturalmente, alla relazione, che nel suo
futuro professionale conterà molto. Per il resto, il
giovane apprendista e’ a fianco di un professionista
per imparare ciò che gli servirà; della tradizione che il
professionista gli consegna, il giovane deve essere in
grado di vagliare ciò che ritiene utile.
Cosa pensi del cambio di paradigma in corso per
cui non c’è più prima la scuola e poi il lavoro, bensì
i due ambiti si saldano in un percorso misto? Come
tutti i lavori, l’ideale è unire la teoria e la pratica.
Direi che è meglio acquisire prima la teoria, per
permettere alla mente di capire l’oggetto del lavoro.
E’ inoltre preziosa la reciprocità del rapporto tra un
professionista e un giovane apprendista, non solo
noi passiamo a loro i segreti di un mestiere ma anche
loro ci restituiscono un sapere a noi lontano, per il
gap generazionale e tecnologico che c’è. Il ragazzo
che impara una professione è una risorsa, deve essere
considerato parte del team dal professionista. Sono
convinto che le aziende devono entrare nella scuola se
vogliamo facilitare la strada ai professionisti di domani.
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Il network di riferimento

Vasto e difficilmente circoscrivibile il network di riferimento, costituito da Enti Istituzionali, Associazioni di
Categoria, Imprese. Ricordiamo alcuni soggetti con cui sono state intraprese azioni significative:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
•
AIDI Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
Unione Commercialisti ed Esperti Contabili
•
ISTITUZIONI
•
Comune di Milano
Comune di Cremona
•
•
Comune di Lodi
•
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Regione Lombardia (Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione
•
Sociale, U.O. Azioni e Misure per l’Autonomia e l’Inclusione Sociale)
ASL Lombardia
•
•
Fondazione Prada
Unione Artigiani Lombardia
•
Unione Artigiani Lodi
•
•
Città dei Mestieri di Milano, Lombardia
Fondazione Fare Welfare
•
•
AEF Lombardia
Fondazione Adecco
•
Città Metropolitana di Milano
•
•
Camera di Commercio di Milano
Assolombarda
•
•
Assofrigoristi
•
Fondazione Mondadori
Museo Interattivo del Cinema
•
•
Centro Culturale di Milano
ALTRO
IAL Lombardia
•
UIL TEMP Lombardia
•
•
CISL ANOLF Milano
•
CISL Lombardia
Ce.S.I.L. (Centro Solidarietà Internazionale Lavoratori)
•
Associazione per la Famiglia
•
•
ENAIP
•
Capac - Confcommercio
•
Energheia
PARTNER EUROPEI
University of Huelva
•
•
University of Algarve
Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover
•
•
Stichting Katholikie Universiteit Brabant
Conselleria de Bienestar Social - Generalitat Valenciana
•
•
Federacion Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias - Federation of
Aragonese Municipalities Counties and Provinces
General Direction of Coordination in Public Policies of Immigration at the
•
Regional Government of Adanlusia
IKASLAN BIZKAIA - Asociación De Directores/as de Institutos Públicos de
•
Secundaria que Imparten Formación Profesional en Bizkaia
•
Fundatia Parada
Fundatia Pro WOMEN
•
Pupil Parent Partnership Ltd.
•
•
Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea
ECIP Foundation
•
EFSC - European Federation for Street Children
•
Hors la Rue
•
•
Fundación para Trabajadores Estranjeros en Huelva

•
•
•
•
•
•

I.A.C.P. - Istituto Andaluz para las Cualificaciones Profesionales
IRFAM - Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations
IDIS – Institute of International Relations
ARSIS - Association for the Social Support of Youth
FECONS
Nuveau Saint-Servais asbl

ITS FONDAZIONE MINOPRIO
Confagricoltura Lombardia
•
Università degli Studi di Milano –Facoltà Scienze Agrarie
•
Comune di Vertemate con Minoprio
•
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza – Facoltà di Scienze
•
Agrarie
•
IPAA Giordano Dell’Amore
•
CFP Villa Raimondi
•
L’Istituto Scolastico Vilfredo Federico Pareto
Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore Fondazione Capac Politecnico
•
del Commercio e del Turismo,
•
Agricoltura è vita
•
E.A.PR.A.L. - Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura
Energheia Impresa Sociale srl
Fondazione Cariplo
•
•
Consorzio Florovivaisti Lombardi
•
CIA - Confederazione italiana agricoltori della Lombardia
•
Amministrazione Provinciale di Como
•
Amministrazione Provinciale di Varese
CCIA di Como
•
•
CCIA di Lecco
•
CCIA di Varese
ITS INNOVATURISMO
•
I.I.S. P. Frisi
•
Fondazione C.a.p.a.c.
Italbiotec
•
•
Cfp Zanardelli
•
Federalberghi
•
Fondazione Enaip Lombardia
Consorzio Adamello Ski
•
•
Incoming Partners
•
Manpower
•
Ente Bilaterale Per Il Turismo Della Provincia Di Como
ENAC LOMBARDIA
•
I.P.S.S.C.T.S. G. PESSINA
•
ITS AGRORISORSE
•
Istituto Tecnico Agrario Statale Tosi
•
Istituto D’istruzione Superiore Stanga
Fondazione Enaip Lombardia
•
Ce.svi.p. Lombardia – Soc. Coop.
•
IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl Impresa Sociale
•
•
Irecoop Lombardia Soc. Coop.
Inalca Spa
•
•
Consorzio Italbiotec
•
Fondazione Parco Tecnologico Padano
Provincia Lodi
•

POLO PROFESSIONALE SERVIZI ALL’IMPRESA IFTS TECNICHE
PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
•
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
•
Deloitte ERS – Enterprise Risk Services
Isituto Tecnico Commerciale Schiaparelli Gramsci
•
•
Istituto Professionale di Stato Bonaventura Cavalieri
•
Workopp S.p.A. Agenzia per il Lavoro
•
BPI Itala – Gruppo Obiettivo Lavoro
POLO PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONA
UNEBA
•
•
Fondazione Luigi Clerici
Istituto Salesiano Paritario Maria Ausiliatrice
•
•
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
•
Fondazione Don Carlo Gnocchi
•
Associazione la Nostra Famiglia
AZIENDE PARTNER
•
Accademia del Panino Giusto
AccorHotels
•
•
3M Italia srl
•
Davide Longoni Srl
•
Cooro
•
De Lorenzo
Dental Leader
•
Doctor Shop
•
•
Eataly
•
Federlegno
GDF Group
•
•
Giunti Editore
•
Hilton hotel
•
Il Gigante
•
Iperal
Librerie Feltrinelli
•
•
Mandarin Oriental Milan
•
Milano Ristorazione
•
mldecorazioni
Mondialpol
•
•
Olisistem ITQ Consulting
•
Rational
•
Rosso Prezioso
•
Spina Group
•
Studio SM – architetto Stefano Mutti
•
Svizzera Ricevimenti
•
Verdi’s
Vides
•
•
We are social
Boron
•
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Galdus ieri e oggi

Galdus e la sua storia
Tutto è cominciato negli anni ’90 nella vecchia struttura parrocchiale
di San Galdino (nel frattempo demolita) in via Zama 19 presso le case
minime. Don Giancarlo Cereda detto Jackie con l’aiuto di obiettori
aveva aperto alcune comunità per i disagiati del quartiere. Fra questi
un centro, in particolare, costituito per aiutare le persone in difficoltà
a inserirsi nel mercato del lavoro e a operare nel settore della stampa,
inizialmente nella serigrafia su tessuto.
La prima Galdus nasce dalla necessità di trovare un lavoro ai soggetti
fragili. I primi sforzi si sono giocati nel mercato della grafica e hanno
dato i frutti grazie a svariate borse lavoro trasformate poi in contratti
di lavoro.
Anche il nome Galdus, da Aldo Manuzio e G come gruppo riflette
questa sua origine legata alla grafica. L’assonanza con San Galdino
(il santo al quale era dedicata la parrocchia di via Zama), l’ha
poi connotata. Nel tempo Galdus è cresciuta e si è diversificata:
formazione professionale dei giovani, formazione degli adulti, servizi
per il lavoro, ricerca.
Cos’è Galdus oggi?
Oggi Galdus è il più grande centro di formazione professionale
per l’inserimento lavorativo dei giovani della Lombardia: la sede
principale, con i suoi 18.000 metri quadri, forma ogni anno alla vita e
al lavoro oltre 1.200 giovani.

Le radici cristiane
Galdus Società Cooperativa
Sociale non ha scopo di lucro;
il suo fine è il perseguimento
dell’interesse generale della
comunità, della promozione
umana e dell’integrazione sociale
dei cittadini. Si ispira ai principi
della dottrina sociale della Chiesa
e a quelli che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale.

La nuova parrocchia
dedicata a San Galdino.

MISSIONE
L’istituzione e la gestione
di centri e attività
educative, di istruzione e di
formazione professionale.

SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS
La preparazione e l’accompagnamento
dei giovani nel mercato del lavoro.

CENTRO EASY PER IL LAVORO
L’avvio di attività a sostegno
dell’inserimento lavorativo di giovani
e adulti, anche in gravi situazioni
di disagio socio-economico

GALDUS ACADEMY
Attività di formazione a sostegno
di adulti occupati/disoccupati e di imprese.

MARKETING, SVILUPPO, COMUNICAZIONE
Promozione, progettazione, organizzazione e sviluppo
di progetti sociali , studio e diffusione di esperienze in
particolare nel campo della formazione, dell’educazione,
della cultura e del lavoro. Attività di comunicazione.

Galdus opera nelle seguenti sedi:

Sede Legale e Operativa
Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano
Telefono: 02 49516000 - Fax: 02 49516279

Sede Operativa
Via Bergamo, 11 - 26100 Cremona
Telefono: 0372 027201 - Fax: 0372 027200

Sede Operativa
Via G. B. Piazzetta, 2 - 20139 Milano
Telefono: 02 57400932 - Fax: 02 57407324

Galdus Società Cooperativa Sociale è iscritta a:
Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – Iscrizione 0491 dal 09/09/2008
Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi al lavoro Iscrizione n. 14 del 01/09/2008
Reg. Imprese Milano n. 05855530159 CCIAA Milano REA 1042213 dal 19/02/1999
Ente accreditato da FORMA.TEMP per la gestione ed erogazione di Formazione Professionale e Continua promossi dalle Agenzie per il lavoro per le sedi di Milano e Cremona
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione A Iscrizione 1584 del 10 gennaio 2013
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali N° A119037
È iscritta al registro degli Enti e Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati. Prima sezione – n° A/866/2014/MI
Cooperativa a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt. 111 Septies 111 Undecies e 223 Terdecies comma 1 Disp. Att. Codice Civile

Galdus Società Cooperativa Sociale è iscritta a Confcooperative
Confederazione Cooperative Italiane - principale organizzazione.

Sede Operativa
Via Lago Maggiore, 2 - 26900 Lodi
Telefono 0371 1920517
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La governance

Governance
L’esercizio sociale dall’anno 2016 si chiude il 31 agosto di ogni anno
adeguandosi all’anno scolastico- formativo (settembre-luglio).
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 6 membri, tutti soci.
L’incarico è triennale. Ciascun consigliere è destinatario di deleghe nello
specifico campo di attività nel quale opera. Si riunisce di norma almeno
una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio d’Amministrazione convoca l’assemblea almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio salvo eventi straordinari come è
accaduto nel 2016 per l’approvazione del nuovo statuto e le modifiche di
decorrenza dell’esercizio sociale.
In assemblea a cui partecipano generalmente l’80% dei soci, vengono
sempre trattate le scelte strategiche, i risultati operativi, economici e
finanziari conseguiti.

Consiglio di amministrazione
CARICA

SOCIO DAL

Diego Montrone

Presidente

19/01/1990

Francesco Serra

Vice Presidente

23/05/2015

Claudio Bandini

Consigliere

23/05/2003

Stefano Bertolina

Consigliere

29/09/1999

Rossana Fodri

Consigliere

15/10/2004

Paola Missana

Consigliere

10/12/1998

NOME E COGNOME

Organigramma
Assemblea dei Soci
Consiglio d’Amministrazione
Presidente
Amministrazione

Vice Presidente

Formazione Giovani

Formazione Adulti

Centro Easy

Scuola Professionale

Milano

Milano

Attività Culturali

Cremona/Lodi

Cremona/Lodi

Marketing, Sviluppo
Comunicazione

Soci e composizione della forza lavoro
Al 31/12/2015 i soci della società sono 93 e, di essi, 90 collaborano stabilmente con la cooperativa in qualità di soci
lavoratori ai sensi della legge 142/2001. Nella seguente tabella rileviamo la composizione dei soci lavoratori e più in
generale i lavoratori che compongono la forza lavoro della cooperativa.

Lavoratori al 31/12/2015

Maschi
Com.

Femmine
Com.

Maschi
Extra Com.

Femmine
Extra Com.

Svantaggiati

TOTALE

Soci Lavoratori Subordinati

21

52

0

1

2

76

Soci Lavoratori CoCoPro

4

1

0

0

0

5

Soci Lavoratori Professionisti

3

6

0

0

0

9

Soci Lavoratori

28

59

0

1

2

90

Soci Volontari

1

0

0

0

0

1

Soci Ordinari

2

0

0

0

0

2

Totale soci

31

59

0

1

2

93

Dipendenti non soci

10

29

0

0

1

40

CoCoPro non soci

22

15

0

0

0

37

Lavoratori non soci

32

44

0

0

1

77

Totale forza lavoro

63

103

0

1

3

170
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Comunicazione in evidenza

Social
Comunicazione
Nel 2015 Galdus ha intensificato le proprie
attività di web communication. Un gruppo
di lavoro dedicato alla comunicazione ha
consolidato la presenza on line del brand
aziendale, diventato nucleo di una rete sul web
che mette in contatto giovani, adulti e imprese.
La conquista più grande è stata l’istituzione
del sito dedicato al sistema duale, piattaforma
che facilita ulteriormente la collaborazione
tra scuola e lavoro e che affianca le attività
aziendali in web.

9000 followers su Facebook, la parte
più tangibile della crescita dei numeri
social di Galdus. La costante presenza
on line ha portato ad un aumento
dell’interazione con gli utenti, sempre
più coinvolti e partecipativi nello
storytelling. Il recente utilizzo del live
twitting durante gli eventi aziendali
mostra quanto Galdus sia proiettata
verso il continuo consolidamento
del rapporto tra utente e brand,
permettendo il coinvolgimento anche
di coloro che non riescono ad essere
sempre presenti.

Eventi
Sono stati organizzati numerosi eventi sia
nella scuola che all’interno di Galdus Academy
dedicati agli studenti e alle imprese. L’auditorium
di via Pompeo Leoni con i suoi spazi modulari che
possono contenere oltre 180 posti ha ospitato
diverse manifestazioni culturali, legate al
Premio Galdus e agli Access Point, un’iniziativa
di carattere culturale ed informativo che
offriamo a chi è alla ricerca di un’occupazione.
Importanti eventi sono realizzati anche in
location prestigiose come la Sala del Grechetto
in Sormani, Palazzo Morando e al Conservatorio.

Il Giorno
febbraio 2015
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Ufficio stampa
L’attività di ufficio stampa nel 2015 si è
ulteriormente ampliata. Galdus ha comunicato le
aree scuola, lavoro, formazione adulti. Grazie ad un
intenso Press Tour, alla presentazione del Bilancio
Sociale e una fitta rassegna d’eventi si è potuta
valorizzare la nostra ricchezza. Galdus è diventato
un interlocutore per la stampa di settore: scuola,
cultura, lavoro e cronaca milanese. Le pubblicazioni
sulle testate giornalistiche sono quasi raddoppiate
sia sulla carta stampata che sul web.

Il Giornale
marzo 2015

Dona il 5x1000 a Galdus
Anche tu puoi dare il tuo contributo per aiutare
gli studenti in difficoltà
Con i fondi raccolti, Galdus si impegna a realizzare alcune borse di studio
anche internazionali da proporre ai giovani di GALDUS.
Il 5x1000 non costa nulla: puoi decidere di destinare ad una buona causa
una quota a cui lo stato rinuncia e concede agli Enti no profit.

Ricordati di indicare il codice fiscale di Galdus
quando compili il modulo 730, il CU o il Modello Unico:

05855530159

www.galdus.it

Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano
tel 02 49516000 fax 02 49516279
ufficiostampa@galdus.it

