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IL SAPERE DEL MESTIERE

Galdus per un giorno si è trasformata in una vera e propria “Piazza”, con 25 laboratori 
nei quali imprenditori, professionisti, artisti hanno mostrano ad oltre 1.500 ragazzi 
l’intelligenza del fare. Seguiti da un forum istituzionale per valorizzare la ricchezza 
della formazione professionale e del saper fare.

DALLA SCUOLA AL LAVORO: 
“il saper fare” al centro

L’importanza del “fare” all’interno dei percorsi 
educativi, le ragioni dell’efficace inserimento 
occupazionale della formazione professionale, 

i vantaggi per le aziende col sistema duale e le linee di 
sviluppo di un sistema che funziona: a questi temi è 
stata dedicata la giornata organizzata da Galdus e da 
Feltrinelli in via Pompeo Leoni 2.

“Abbiamo voluto proporre 25 INCONTRI in 
contemporanea, nei quali MAESTRI hanno accettato 
di raccontare il loro rapporto con “il mestiere”: - dice 
Paola Missana, Direttore della Scuola Galdus - nella 
prima parte della mattinata, infatti, le nostre aule si 
riempiranno professionisti orafi, commerciali, comici, 
manager, scrittori, artisti, imprenditori... chiamati a 
condividere con ospiti adulti e studenti (della nostra 
scuola e di alcuni licei e scuole medie milanesi)  la loro  
personale storia  rispetto alla soddisfazione del “saper 

fare”, alla percezione del proprio lavoro come occasione 
di crescita e di acquisizione culturale. Un regalo grande 
a supporto della attività formativa ed educativa della 
nostra scuola.

La mattina si è conclusa con una tavola rotonda a cui, 
moderati da Fabio Tamburini, Vice Direttore ANSA, 
sono intervenuti Giuseppe Bertagna, ordinario di 
Pedagogia generale e sociale, attualmente direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
di Bergamo, Gianni Bocchieri, Direttore generale dell’ 
Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 
Lombardia, Emmanuele Crispolti, ricercatore dell’area 
Politiche e offerte di formazione iniziale e permanente 
dell’ISFOL, Diego Montrone, Presidente di Galdus, 
Marco Rossi, avvocato giuslavorista studio Pedersoli 
e Associati Milano/Torino, Paolo Soraci, capo ufficio 
Stampa Librerie Feltrinelli.
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“Abbiamo organizzato questa giornata per 
lavorare al superamento della tradizionale 
convinzione, ancora diffusa, che afferma una 
separazione tra studio e lavoro. Ciò è reso 
ancora più urgente dalla novità rappresentata 
dal nuovo alleato, il sistema duale  e dalla 
evoluzione normativa che porterà a breve il 
perfezionamento della revisione dei percorsi di 
Istruzione Professionale di Stato, evoluzione che 
rischia di non valorizzare adeguatamente - le 
peculiarità della IeFP. Abbiamo voluto, grazie 
a importanti studiosi e ricercatori - ribadire 
quanto valore educativo, etico, scientifico, 
tecnico, civile e culturale è presente nel lavoro in 
generale e nel lavoro manuale (quello che crea) 
in particolare e che dati hanno registrato gli 
enti che operano nella IeFP”. Infine, il probabile 
il passaggio della IeFP a livello di competenza 
statale nella prossima revisione costituzionale, 
deve rappresentare un’occasione per superare gli 
attuali limiti del sistema IeFP al fine di sviluppare 
la sua esperienza di successo e renderla possibile 
in tutto il territorio nazionale.

Diego Montrone
Presidente di Galdus

“Un’esperienza come questa di Galdus 
è dimostrazione che nel nostro Paese 
ci sono iniziative di assoluta eccellenza 
ed efficacia nell’orientamento e 
nella formazione professionale che 
dovranno essere valorizzate nella rete 
nazionale delle politiche per il lavoro”.

Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL, Agenzia 
Nazionale per le politiche attive del Lavoro
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“Uno dei più grandi autori della 
letteratura italiana è Benvenuto Cellini: 
non si tratta di un omonimo, ma proprio 
dell’orafo, segno che lavoro manuale 
e intellettuale sono momenti che non 
possono andare disgiunti.  La separazione 
tra sapere pratico e teorico è senza 
fondamento storico, psicologico ed 
epistemologico. L’opera del lavoro esprime 
il massimo della creatività, proprietà 
dell’uomo che non si può togliere a 
nessuno in quanto frutto della corporeità, 
della persona nella sua interezza. Mi 
auguro che ciò che Galdus ha anticipato 
possa diventare sistema”.

Giuseppe Bertagna, 
ordinario di Pedagogia generale e sociale, 
attualmente direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali dell’Università di Bergamo

“L’ampio ricorso a metodologie didat-
tiche partecipative e la stretta con-
nessione con il lavoro garantiscono la 
possibilità di ricostruire e mantenere 
alta la motivazione all’apprendimento 
e all’autorealizzazione e favorire l’inse-
rimento occupazionale  a breve termine 
dei giovani. Per questo occorre rafforzare 
i finanziamenti per chi eroga una for-
mazione di qualità, stringere il rapporto 
tra sistema formativo e fabbisogni terri-
toriali, introducendo nuove figure pro-
fessionali e diffondere la conoscenza e 
l’attrattività di questo canale formativo 
presso chi è in fase di scelta formativa ”.

Emmanuele  Crispolti
ricercatore dell’area Politiche e offerte di formazione 
iniziale e permanente dell’ISFOL
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“Il sistema lombardo della IeFP è un 
patrimonio che va preservato, soprattutto 
in questa fase di ridefinizione del quadro 
delle competenze costituzionali. Occorre 
evitare che la transizione verso un neo-
centralismo del sistema di istruzione e di 
formazione, non pregiudichi la possibilità 
della IeFP di esaltare la sua capacità di 
placement nel mercato del lavoro e di 
contrasto alla dispersione scolastica. 
Frattanto dobbiamo continuare a 
garantirne l’operatività, anche attraverso 
la definitiva costruzione di un vero sistema 
duale, di cui l’apprendistato di primo livello 
rappresenta la misura più sfidante”.

“Etico è il lavoro ben fatto e utile. Il lavoro 
che rispetta la dignità dell’individuo e 
l’integrità dell’ambiente, inteso in senso 
ecologico quanto sociale. Estetico è ancora 
il lavoro ben fatto e utile. Ossia il lavoro in 
cui mano e cervello trovano pari dignità 
e pari importanza, in cui la progettualità 
si sposa con il gesto in una felice 
consapevolezza e interezza. È, in senso 
lato, sennettiano, il recupero del senso 
artigianale del mestiere. Di ogni mestiere. 
Compreso quello del libraio, che deve unire 
e armonizzare competenze disparate”.

Gianni Bocchieri
Direttore generale dell’ Assessorato Istruzione, 
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia

Paolo Soraci
capo ufficio stampa Feltrinelli
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“La riforma normativa del 2015 che supera 
il Testo Unico 2011 rappresenta una svol-
ta importante nell’attuazione del sistema 
duale. Si genera un’interazione molto forte 
tra istituzione formativa, impresa, studen-
te, con una grande responsabilità dei pro-
tagonisti. L’apprendistato di primo livello 
possiede oggi una particolare fascinazione. 
Le incentivazioni di natura economica sot-
to il profilo contributivo e retributivo sono 
rilevanti e possono promuovere l’utilizzo di 
questo strumento. La forte presenza dell’i-
stituzione formativa rappresenta anche un 
aiuto all’impresa per superare gli aspetti 
più burocratici legati sia ai protocolli d’inte-
sa sia al piano formativo individuale”.

Dichiarazione di Marco Rossi
avvocato giuslavorista studio Pedersoli e 
Associati Milano/Torino

“Abbiamo voluto proporre 25 incontri 
in contemporanea, nei quali i maestri 
hanno accettato di raccontare il loro 
rapporto con “il mestiere”:  nella prima 
parte della mattinata, infatti, le nostre 
aule si riempiranno professionisti orafi, 
commerciali, comici, manager, scrittori, 
artisti, imprenditori... chiamati a 
condividere con ospiti adulti e studenti 
(della nostra scuola e di alcuni licei e 
scuole medie milanesi) la loro personale 
storia rispetto alla soddisfazione del 
“saper fare”, alla percezione del proprio 
lavoro come occasione di crescita e 
di acquisizione culturale. Un regalo  a 
supporto della attività formativa ed 
educativa della nostra scuola”

Paola Missana
Direttore della Scuola Galdus
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Ultimamente il dibattito pubblico 
sul lavoro è monopolizzato 

dal confronto sugli zero virgola: 
quelli in più o in meno dei tassi di 
disoccupazione e occupazione.

Nel frattempo, ci sono luoghi del 
mondo reale in cui l’eco dei numeri 
arriva lontano o non arriva proprio. 
Sono le “fabbriche degli occupati”, dove 
le macchine della formazione efficace 
pompano a pieni giri e producono 
lavoratori nuovi che, se vengono 
soddisfatte, creano posti nuovi che poi 
cambiano i numeri nelle statistiche. 
Possibilmente più di uno zero virgola.
Ne ho visitata una la settimana scorsa 
a Milano, ospitata in un vecchio spazio 
post-industriale, che è diventato un 
campus del saper fare. Si chiama 
Galdus e fa parte di quella parte 
del sistema di istruzione chiamata 
IeFP che, secondo l’ultimo rapporto 
dell’ISFOL, vede gli iscritti in crescita, 
nonostante il calo delle risorse 
pubbliche dedicate. Non solo, il costo 
medio per allievo è di 4.608€, inferiore 
di un terzo a quello investito per 
studenti degli altri tipi di istituti.
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“La giornata organizzata 
da Galdus assieme all’editore 

Feltrinelli ha posto agli ospiti 
molti motivi di riflessione. 
È in corso una riforma per 
la formazione professionale 
dovuta alla revisione del titolo V 
e ai poteri delle regioni. Ciò può 
estendere sul piano nazionale 
delle buone pratiche o arrogare 
un’esperienza positiva nella 
burocratizzazione del sistema 
scolastico nazionale. Il 
sostegno che il sistema della 
formazione professionale ha 
dato, e potrà dare ancora di più 
nel futuro, al sistema duale e 
all’apprendistato di primo livello 
è di grande rilevanza.”

DOSSIER | SPECIALI | AUTORI | INTERVISTATI

GIOVANI E LAVORO/ I "ponti" con le imprese
messi a rischio dalla burocrazia
Pubblicazione: giovedì 5 maggio 2016

Massimo Ferlini

Infophoto

L'ultimo venerdì di aprile, presso la
sede di Galdus, centro per la
formazione professionale di Milano,
vi è stata una giornata dedicata al
valore del fare. Come noto, i corsi di
formazione abilitano a
professionalità che permettono il
veloce inserimento in percorsi
lavorativi. Ancora oggi, e per troppi
commentatori, sono ritenuti percorsi
formativi minori, dove andare solo
per rispondere all'obbligatorietà del
minimo di età scolare e senza una
vera preparazione. A ciò si aggiunge il pregiudizio rispetto al lavoro manuale
contrapposto ai percorsi liceali che portano a occupazioni di maggiore ricchezza
intellettuale. Inutile dire che alla base del grande numero di abbandoni scolastici e del
ritardo per il nostro Paese nel creare percorsi virtuosi scuola-lavoro vi è proprio questa
deriva verso la liceizzazione di tutti i percorsi scolastici della secondaria superiore.
Galdus ha ospitato per una giornata di lavoro intenso 1.500 studenti. Oltre ai propri
iscritti, anche alcuni ragazzi di licei della zona e di terza media, in procinto di scegliere i
loro percorsi futuri. Nelle 30 aule gli incontri erano vere e proprie lezioni pratiche
tenute da ospiti eccellenti. A parlare con chi frequenta il corso per frigoriferisti c'era il
direttore dell'associazione industriale per mettere in evidenza come il loro lavoro
riguardava una nuova professionalità che è la gestione del clima interno ai luoghi
chiusi. Certo le celle frigorifere, ma anche abitazioni, uffici, ecc. Nell'aula di oreficeria
alla cattedra vi era un artigiano che ha guidato tutti a realizzare un nuovo modello di
monile, dal disegno alla realizzazione. In cucina un artigiano del pane, ricercatore di
farine e lavorazioni tradizionali, ha guidato una classe a fare pagnotte con un impasto e
una lavorazione manuale nuovi. Ciò per far comprendere come uno dei cibi più comuni
contiene nozioni chimiche, fisiche e agrarie che si sono affinate nei secoli attraverso il
fare di tante generazioni.
A fianco di questi percorsi "tradizionali", ma con maestri di eccezione, vi erano però aule
meno comuni. Una grande scultrice ha guidato una classe a realizzare una opera d'arte.
Un comico di Zelig ha tenuto "lezione" sul suo lavoro commentando cos'è il lavoro oggi.
Un giornalista, accompagnato da un compositore, ha mostrato come si affianca la
musica alla lettura ad alta voce di brani importanti della letteratura. Intellettuale e
manuale si intrecciavano in tutte le aule dando la sensazione di essere in una realtà
parallela a quella cui siamo abituati. E a chi frequenta Galdus anche nei giorni di
attività tradizionale colpiva come, nonostante un maggior numero di studenti e di aule
impegnate, regnasse un grande silenzio rotto solo da rumori di macchinari o da
domande rivolte da ospiti che visitavano i percorsi attivati per una giornata eccezionale.
La giornata organizzata da Galdus assieme all'editore Feltrinelli ha posto agli ospiti
molti motivi di riflessione. È in corso una riforma per la formazione professionale
dovuta alla revisione del titolo V e ai poteri delle regioni. Ciò può estendere sul piano
nazionale delle buone pratiche o arrogare un'esperienza positiva nella burocratizzazione
del sistema scolastico nazionale. Il sostegno che il sistema della formazione
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ISFOL
04/05/2016

Emmanuele Crispolti, ricercatore della Struttura Sistemi e 
Servizi formativi dell’vvol, ha illustrato i risultati dell’ultimo 

monitoraggio della IeFP, pubblicato da pochi giorni sul sito 
dell’Istituto, offrendo alcune raccomandazioni ai policy makers 
e agli attori del sistema, proprio alla luce delle risultanze del 
monitoraggio e delle altre indagini recentemente realizzate.
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Giuseppe Bertagna : “Uno dei più grandi autori della letteratura italiana 
è l’orafo Benvenuto Cellini, segno che lavoro manuale e intellettuale sono 

momenti che non possono andare disgiunti.  La separazione tra sapere 
pratico e teorico è senza fondamento storico, psicologico ed epistemologico. 
L’opera del lavoro esprime il massimo della creatività, propria dell’uomo. Mi 
auguro che ciò che Galdus ha anticipato possa diventare sistema”. 

L’IMPRESA
04/05/2016
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“Un’esperienza come quella di 
Galdus - dichiara Maurizio Del 

Conte, presidente Anpal, Agenzia 
nazionale per le politiche attive 
del lavoro - è dimostrazione che 
nel nostro Paese ci sono iniziative 
di assoluta eccellenza ed efficacia 
nell’orientamento e nella formazione 
professionale che dovranno essere 
valorizzate nella rete nazionale 
delle politiche per il lavoro”
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IL CITTADINO
30/04/2016

Mauro Sangalli: “Questa iniziativa è 
sicuramente un’opportunità importante per 

rimettere al centro la cultura d’impresa. Proprio 
per questo, come Unione artigiani di Lodi e 
provincia, stiamo prendendo contatto per riuscire 
a portare l’evento anche a Lodi. Vorremmo 
proporre alla città, in autunno, una mattinata di 
riflessione e approfondimento come questa”
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“Un’esperienza come 
quella di Galdus - ha 

dichiarato Maurizio Del 
Conte, Presidente ANPAL, 
Agenzia Nazionale per le 
politiche attive del Lavoro - è 
dimostrazione che nel nostro 
Paese ci sono iniziative di 
assoluta eccellenza ed efficacia 
nell’orientamento e nella 
formazione professionale che 
dovranno essere valorizzate 
nella rete nazionale delle 
politiche per il lavoro”. 

FORMAZIONE

Galdus,in un giorno 
1.500 studenti per 25 corsi
(ANSA) - MILANO, 29 APR

Giornata speciale oggi a Milano al centro 
Galdus, l'istituto di formazione professionale 
nato 20 anni fa nella zona della parrocchia 
di san Galdino (da cui il nome "Galdus"): 25 
maestri di diversi settori e mestieri hanno 
incontrato complessivamente circa 1500 
studenti per sottolineare l'importanza del "fare" 
nell'ambito dei percorsi educativi, e i vantaggi 
che possono derivare per le aziende che si 
rivolgono a persone professionalmente ben 
formate. "Abbiamo voluto proporre 25 incontri 
in contemporanea - ha detto Paola Missana, 
direttore della Scuola Galdus - coinvolgendo 
professionisti, orafi, comici, scrittori, artisti, 
imprenditori. Hanno condiviso la loro personale 
storia rispetto alla soddisfazione del saper fare 
bene il proprio mestiere". 
"Un'esperienza come quella di Galdus - ha 
dichiarato Maurizio Del Conte, Presidente 
ANPAL, Agenzia Nazionale per le politiche 
attive del Lavoro - è dimostrazione che nel 
nostro Paese ci sono iniziative di assoluta 
eccellenza ed efficacia nell'orientamento e nella 
formazione professionale che dovranno essere 
valorizzate nella rete nazionale delle politiche 
per il lavoro". (ANSA).

ANSA
29/04/2016
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“Abbiamo voluto proporre 25 
incontri in contemporanea, nei 

quali i maestri hanno accettato di 
raccontare il loro rapporto con “il 
mestiere”: - spiega Paola Missana, 
direttore della Scuola Galdus - le 
nostre aule si sono riempite di 
professionisti orafi, commerciali, 
comici, manager, scrittori, artisti, 
imprenditori, chiamati a condividere 
con ospiti adulti e studenti la 
loro personale storia rispetto alla 
soddisfazione del “saper fare”, 
alla percezione del proprio lavoro 
come occasione di crescita e di 
acquisizione culturale.”
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Milano: Evento organizzato dalla scuola professionale Galdus e 
Feltrinelli “Il sapere del mestiere”. Ore 9,30 - Via Pompeo Leoni, 2.
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BORSAITALIANA.IT 
27-28-29/04/2016

ECONOMIA - Milano: evento 
organizzato dalla scuola professionale 

Galdus e Feltrinelli “Il sapere del mestiere”. 
Ore 9,30 - Via Pompeo Leoni, 2
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Mattinata dedicata alla 
cultura del lavoro. La domanda 

su cui ci si è interrogati e attorno 
alla quale si è sviluppato l’evento, 
è: cosa vuol dire costruirsi sul 
lavoro? Prendono parte alla tavola 
rotonda (auditorium Galdus ore 
11.30-13) Giuseppe Bertagna, 
Simona Chinelli, Emmanuele 
Crispolti, Maurizio Del Conte, 
Diego Montrone, Marco Rossi, 
Paolo Soraci. Modera Fabio 
Tamburini, vice direttore Ansa.
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MILANOSUD 
26/04/2016

Il 29 (ingresso da via Pompeo Leoni 2 – www.galdus.it) la scuola 
professionale Galdus, assieme alla casa editrice la Feltrinelli, dedicano una 

giornata ala cultura del lavoro. Il convegno, “il sapere del mestiere” inizia alle 
9.30 e vedrà 25 maestri di diversi settori salire in cattedra, rivolgendosi a 
gruppi di studenti, docenti, ospiti per mostrare segreti ed eccellenze di nuovi 
e vecchi maestri. Moltissimi gli ospiti che dalle 11 circa interverranno.
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AVVENIRE
24/04/2016

“Venticinque maestri di diversi 
lavori: imprenditori, uomini di 

cultura, professionisti, manager, artisti 
saliranno in cattedra per spiegare 
- e farsi interrogare da studenti, 
docenti e ospiti - il significato del 
proprio impegno e per dare un senso 
compiuto ai termini mestiere e sapere. 
L’occasione sarà l’incontro - uno dei 
tanti, in linea con la propria missione - 
organizzato dalla scuola professionale 
Galdus (il 29 aprile dalle 9.30 alle 13 
in via Pompeo Leoni, ingresso gratuito) 
per avviare correttamente i giovani 
verso il mondo dell’occupazione.”
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Diego Montrone: “La scuola 
professionale Galdus crede 

nel connubio cultura-lavoro e 
la prossima settimana, venerdì 
29 aprile, in collaborazione 
con Feltrinelli dedicheremo 
proprio una giornata al “Sapere 
del mestiere”, in cui esperti 
del mondo accademico e 
istituzionale si confronteranno 
su queste tematiche.”
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“Il sapere del mestiere», è in 
programma venerdì 29, con 

Feltrinelli. Prima del momento 
di riflessione accademica, 25 
maestri di diversi settori salgono in 
cattedra davanti al pubblico. L’idea 
è sempre la stessa: il mestiere come 
occasione culturale. «Dopotutto, 
se sia un grande musicista sia un 
grande artigiano vengono chiamati 
maestro, un motivo ci sarà.”
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Gesti quotidiani, in apparenza banali e ripetitivi ma in fondo unici, perché 
dietro c’è la rara bellezza del saper fare. “Non siamo così distanti dal bello 

artistico: c’è dell’arte anche nel lavoro di tutti i giorni”, spiega Diego Montrone, 
direttore d’orchestra e presidente di Galdus “Ai nostri 1400 ragazzi cerchiamo 
di trasmettere il profondo valore del lavoro, l’arte del saper fare”.
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Attività e Promozione
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GALLERY
Laboratori e Relatori

Arte su arte
Mostra Paola Foppiani

Dalla famiglia al mondo
Gianfranco Lotti si racconta

Retroinnovare 
Davide Longoni, panificatore e scrittore

Ci vuole passione 
Daniela Aleggiani, corporate, employees,
business and Brand Communications 3M

Partire dalla materia
Laboratorio Paola Foppiani, scultrice 1

Shakespeare in UE
Mostra Feltrinelli di Pirini
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