
Giovedì 18 maggio 2017 
Galdus - Milano

 via Pompeo Leoni, 2

EVENTO GRATUITO

COMUNICAZIONE 
STAMPA E SOCIAL

Seconda edizione di Piazza Galdus

 3 volte di più: magis – ter.
IMPRENDITORI E MAESTRI COSTRUISCONO IL FUTURO CON I GIOVANI



3 VOLTE DI PIÙ: MAGIS-TER

Posti di lavoro che nascono grazie a Galdus e alle relazioni che ha costruito negli anni con 
le imprese, unico modo per un incontro efficace tra domanda e offerta di lavoro.
Piazza Galdus, alla sua seconda  edizione, è stata l’occasione in cui si sono concretizzate 
oltre 30 assunzioni di apprendisti e in cui istituzioni, imprese e scuola si sono incontrate 
per costruire il futuro insieme ai giovani.

QUANDO LE IMPRESE SONO 
CONTENTE DI ASSUMERE

“Just employed” ! A poterlo dire sono stati 
36 giovani apprendisti, iscritti alla scuola 
professionale Galdus dove studiano 

imparando un mestiere in azienda perché lì 
incontrano imprenditori capaci di farli crescere e 
di credere in loro. I ragazzi danno il massimo e le 
imprese sono contente di assumerli. Si tratta della 
opportunità offerta dal nuovo apprendistato di 
primo livello, contratto di lavoro finalizzato al 
conseguimento di un titolo di studio, al centro 
della seconda edizione di Piazza Galdus.

Storicamente in piazza si intrecciano cultura, sto-
ria, generazioni ed esperienze diverse. E’ il cuore 
pulsante della città. In Piazza Galdus, lo scorso 
18 maggio, i giovani hanno incontrato personal-
mente 40 maestri di diversi settori e mestieri: 
nelle due sedi milanesi di Galdus, professionisti 

appassionati hanno condiviso il loro percorso di 
crescita professionale con oltre 1400 studenti 
e docenti, fotografando il cambiamento che sta 
avvenendo nel modello produttivo italiano, dalla 
bottega alla grande azienda.

La seconda edizione di Piazza Galdus quest’anno 
ha potuto contare sulla presenza di istituzioni e 
numerose imprese, motivate a collaborare per il 
futuro dei giovani e disposte a investire sulla loro 
formazione. Si sono confrontati in un talk dai toni 
televisivi: Valentina Aprea, Assessore Istruzione, 
Formazione e Lavoro Regione Lombardia, 
Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Antonio Civita, 
Amministratore Delegato Panino Giusto e Diego 
Montrone, Presidente Galdus moderati da  
Efrem Bovo,Unione Giornalisti Europei.
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Molte le imprese presenti, anche se non tutte hanno potuto partecipare,che hanno sottoscritto 
l’impegno all’assunzione durante il talk: Al 46,Beep Omnimedia, Le Zie, Cooro, Eataly, Eco 
edile, Gennaro Esposito, Ibilab, Il taglio, Il taglio, ML decorazioni murali, Panino Giusto,Pasta 

d’Autore, Pizza OK, Solari Sei, TeleGianGaleazzo.

La mostra mercato organizzata in collaborazione con Librerie Feltrinelli ha visto protagonisti un gruppo 
di studenti di Galdus; un momento discambio e divulgazione del sapere, in linea con la forte attenzione 
alla diffusione del libro a tutte le persone che, indipendentemente dalla loro formazione di provenienza, 
sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni.
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““Serve un luogo fisico dove si integrano le 
politiche del lavoro e della formazione quale 
ricetta efficace per rispondere alla dispersione, 
agli inserimenti lavorativi e ai fabbisogni delle 
imprese .”

Diego Montrone,
Presidente di Galdus

“La rapidità con cui in Lombardia 
si è diffuso l’apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale 
è un chiaro indicatore dell’efficienza 
del sistema formativo regionale e 
della professionalità degli Enti che 
gestiscono la IeFP.  Per sostenere ed 
ampliare questo positivo fenomeno, 
che comincia a dare significativi 
risultati nel contrasto agli abbandoni 
scolastici e alla disoccupazione 
giovanile, il Ministero del lavoro ha 
avviato misure di incentivo per tutte 
le imprese che attivano contratti 
di apprendistato di primo livello 
riconoscendo fino a 3.000 euro alle 
aziende in ragione dell’impiego nei 
percorsi duali dei tutor aziendali.”

Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali
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“Oggi abbiamo in atto 40 laboratori in 
contemporanea gestiti da imprenditori e 
maestri che si confrontano con gli 
studenti sul tema del talento e del rappor-
to allievo-maestro. L’apertura della scuola 
al mondo dell’impresa e della cultura, è 
una condizione indispensabile al successo 
degli allievi”.

Paola Missana,
Direttore Generale Scuola  Galdus

Abbiamo creato in Lombardia un 
sistema virtuoso che porta i ragazzi 
dalla formazione al lavoro e viceversa, 
superando la difficoltà della transizione 
dall’uno all’altro. Il successo 
dell’operazione è stato ottenuto 
attraverso risorse dedicate per la IeFP e
 l’inserimento lavorativo; attraverso 
regole (la legge 30) e contratti di 
apprendistato di I livello che consentono 
ai giovani di sperimentare un lavoro 
prima ancora di conseguire una qualifica 
professionale. In particolare Galdus si è 
distinta portando al lavoro 130 ragazzi e 
fornendo 109 supertecnici attraverso la 
partecipazione a 3 fondazioni.”

Valentina Aprea,
Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione 
Lombardia
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“Panino Giusto fonda uno dei suoi asset 
sulla formazione del personale, 350 
ragazzi e ragazze con un’età media di 23 
anni, dislocati nei nostri 29 locali, in Italia e 
nel mondo. La prossimità con Galdus non è 
solo logistica quindi ma anche vocazionale. 
In particolare credo possa servire di 
stimolo agli studenti sapere che la nostra 
formazione prevede, dopo almeno un anno 
di lavoro con noi, esperienze all’estero, in 
particolare a Hong Kong e in Giappone. 
E’ un modo per conoscere e imparare non 
solo un lavoro ma per conoscere se stessi, le 
proprie possibilità, lanciando il cuore oltre 
l’ostacolo. Quello che dico agli studenti è 
quindi: impegnatevi, noi vi aspettiamo!”

Antonio Civita,
amministratore delegato di Panino Giusto

Invito 
Piazza Galdus 2017

» 8.30 – 11.30 Laboratori: i professionisti all’opera
40 maestri di diversi settori e mestieri, nelle due sedi milanesi della scuola Galdus, condividono il loro percorso con 
1400 ragazzi

» 10.00 – 11.00 Talk
Esperti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale si confrontano sul nesso cultura – lavoro

Intervengono

Valentina Aprea
Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia

Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Antonio Civita
Amministratore Delegato Panino Giusto

Diego Montrone
Presidente Galdus

Moderatore
Efrem Bovo
Unione Giornalisti Europei

A seguire Aperitivo

18.5.17
PROGRAMMA EVENTI
Seconda Edizione di Piazza Galdus

3 VOLTE DI PIÙ: MAGIS – TER 
Imprenditori e maestri costruiscono il futuro con i giovani. 

Giovedì 18 maggio | ore 8.30 -11.30
Galdus Milano - via Pompeo Leoni ,2

EVENTO GRATUITO
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GALLERY
laboratori

Leggere la vita attraverso l’immagine:
Giovanni Porzio, Reporter 

Il Mestiere di scrivere:
Lello Gurrado

In cucina con il maestro: 
Seven Group

Talenti all’ opera:
Pomellato
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RAI 3, TG LOMBARDIA
18/05/2017

C’è un luogo, a Milano, dove nascono posti di lavoro: Galdus.
Galdus è molto di più di una scuola professionale. E’ “una fabbrica di

opportunità” dove 1.400 studenti imparano il loro mestiere, si sperimentano 
in azienda, incontrano imprenditori capaci di farli crescere e di credere in loro. 
E i ragazzi danno il massimo. Per questo le aziende ne stanno assumendo di 
continuo.
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ILSOLE24ORE.COM
18/05/2017

30 imprese per 36 nuovi 
apprendisti. Tutti ragazzi 

che studiano nella scuola 
professionale Galdus.  20 hanno 
già un nome e un cognome; gli 
altri devono essere individuati. 
A nemmeno un anno dall’inizio 
della sperimentazione, con i 
suoi 130 apprendisti all’attivo, 
Galdus gioca fino in fondo la 
partita dell’apprendistato per 
il conseguimento dei titoli di 
studio).
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VITA
01/06/2017

“Il sistema della formazione professionale qui ha strutturato nel 
tempo una grossa condivisione con il mondo del lavoro”, afferma 

Montrone, “un punto di forza è che il contratto è a tre, l’azienda, il 
ragazzo, l’ente formativo. Un altro elemento è il far convivere le politiche 
attive per il lavoro e la formazione, è un mix intelligente che porta 
sollecitazioni continue: non ha senso accompagnare le aziende solo per 
un pezzetto”.
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IL GIORNALE
20/05/2017

 “Il modello Lombardia è un 
sistema virtuoso  che porta i 

ragazzi dalla formazione al lavoro 
e viceversa , superando la difficile 
transizione che ancora esiste  
dallo studio all’impiego lavorativo. 
Così un paio di giorni fa l’assessore 
all’Istruzione e formazione 
e lavoro di regione Lobardia 
Valentina Aprea ha commentato 
intervenendo all’evento “Piazza 
galdus, 3 volte di più:magis-ter”.
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AVVENIRE
20/05/2017

“A meno di un anno dalla spe-
rimentazione dell’apprendistato 

gli allievi della Galdus attivi nel 
mondo del lavoro sono già 130: 
una conferma dell’importanza 
di questa modalità per il conse-
guimento del titolo di studio con 
l’avviamento all’occupazione … 
sia dell’elevato interesse delle 
aziende verso uno strumento 
che sta dimostrando tutta la sua 
validità e concretezza.”
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VITA.IT
01/06/2017

“I profili professionali non scompaiono, rinascono 
sotto mille forme per rispondere alle nuove esigenze…

La fabbrica 4.0 sta chiedendo una intelligenza e creatività 
che solo le persone possono dare. Le macchine toglieranno 
i lavori ripetitivi ma avranno sempre bisogno di addetti…. 
La tecnologia non toglie lavoro, lo qualifica.”
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ILGIORNALE.IT
20/05/2017

“All’incontro c’erano anche Luigi Bobba, sottosegretario al ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali, Diego Montrone, presidente Galdus 

e quaranta imprenditori, tra cui Antonio Civita, amministratore delegato 
Panino Giusto, che hanno incontrato altrettante classi e poi hanno 
sottoscritto l’impegno ad assumere giovani apprendisti. Un passo importante 
verso una collaborazione tra scuola e aziende che qui trova attuazione 
concreta da sempre.”
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AVVENIRE.IT
12/05/2017

“Questa iniziativa - spiega Diego 
Montrone, presidente di Galdus - nasce 

un anno fa da una intuizione semplice: e 
cioè che esiste un’arte e un’intelligenza 
nel saper fare che deve essere riscoperta. 
È il lavoro, qualunque lavoro, che 
deve essere fatto bene. Perché nel 
lavoro c’è un importante pezzo di noi 
… Noi di Galdus invece diciamo che 
sia la scuola, sia l’azienda sono luoghi 
di apprendimento: purché scuola e 
impresa giochino sul comune terreno del 
confronto.”
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IMPRESAMIA.COM
19/05/2017

LaFeltrinelli, 3M queste sono solo 
alcune delle imprese partecipanti che 

hanno aderito all’iniziativa perché hanno 
investito con Galdus sui giovani e sul loro 
futuro. E poi ce ne sono molte altre oltre 
a professionisti come il reporter Giovanni 
Porzio che racconterà, tramite alcune sue 
immagini, il suo percorso professionale e 
presenterà “Le mani nel cuore”, il libro fo-
tografico realizzato in collaborazione con 
l’ associazione Bambini Cardiopatici nel 
Mondo (www.bambinicardiopatici.it). 
Tutti collaborano da anni con la scuola, la-
vorano con gli studenti per accompagnarli 
nel loro percorso di crescita professionale, 
li accolgono in stage, costruiscono progetti 
di formazione condivisa.
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MILANOFINANZA.IT
17-18/05/2017

TGCOM24.MEDIASET.IT
17-18/05/2017

Milano ore 10.00 Quando le 
imprese sono contente di assu-

mere. Seconda edizione dell’evento 
Piazza Galdus, dal titolo “3 volte 
di piu’: magis-ter. Imprenditori e 
maestri costruiscono il futuro con i 
giovani”. 
Galdus, via Pompeo Leoni 2
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REGIONI.IT 
17/05/2017

Saranno oltre 30 le imprese che sottoscriveranno l’impegno ad assu-
mere giovani apprendisti durante un talk al quale intervengono istitu-

zioni, imprese e giovani. In contemporanea saranno attivi 40 laboratori 
gestiti da imprenditori e maestri che si confronteranno con gli studenti sul 
tema del talento e del rapporto allievo-maestro.
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REGIONI.IT
18/05/2017

“PORTATI AL LAVORO 
130 APRENDISTI IN UN 

ANNO - L’assessore Aprea ha 
poi sottolineato che Galdus si 
è distinta portando al lavoro 
130 apprendisti in un solo 
anno e formando 109 super 
tecnici attraverso la parteci-
pazione a tre fondazioni ITS 
(Istituti Tecnici Superiori).”
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MEDIA KEY
19/05/2017

Galdus: una fabbrica di 
opportunità

Sono oltre 30 le imprese che 
il 18 maggio sottoscrivono 
l’impegno ad assumere giovani 
apprendisti durante un talk al 
quale intervengono istituzioni, 
imprese e giovani. In contem-
poranea, 40 laboratori gestiti 
da imprenditori e maestri che si 
confrontano con gli studenti sul 
tema del talento e del rapporto 
allievo-maestro.
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FACEBOOK
attività e promozione
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FACEBOOK
attività e promozione
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FACEBOOK
dicono di noi
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TWITTER
attività e promozione
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TWITTER
live tweeting
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TWITTER
dicono di noi
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INSTAGRAM
attività e promozione

INSTAGRAM
Storie
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INSTAGRAM
storie
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INSTAGRAM
storie
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INSTAGRAM
storie



www.galdus.it

Via Pompeo Leoni, 2 20141 - Milano
Tel. 02/49516000


