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MILANO – “La figura del maestro ha una importanza fondamentale negli anni della scuola,

perché in una fase cruciale della vostra crescita rappresenta la figura che capisce e si

prende cura delle vostre qualità, delle vostre caratteristiche e delle vostre aspirazioni. Il

maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi insegna a ‘mordere la

vita’. Uno dei maggiori maestri della gioventù nella storia, Socrate, aveva le idee chiare

anche su chi insegna: ‘L’ insegnante mediocre racconta, i l  bravo insegnante

spiega, l’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira’. Ecco, io spero che voi tutti

cresciate ispirati”. Così l’assessore regionale a Istruzione, formazione e lavoro, ha aperto

la premiazione del concorso letterario ‘Galdus 2018’, svoltosi oggi nell’auditorium Testori di

Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e superiori, promosso dall’istituto di

formazione professionale Galdus e giunto alla 12esima edizione, quest’anno con oltre 3

mila partecipanti.

“E’ importante che un concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema la

centralità del maestro – ha aggiunto poi l’assessore – ed è ancora più significativo che a

promuoverlo sia un istituto dei formazione professionale: a riprova della caratura del

modello di formazione lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso

le opportunità di impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre passa per

la conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal coltivare

l’amore per le arti, indispensabile in una persona completa”. 

LE MORMANDATE
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MILANO //  CRONACA
IL CONCORSO LETTERARIO E ARTISTICO

Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»
Oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori a Palazzo Lombardia per la cerimonia
in cui sono stati consegnati i premi del concorso letterario e artistico promosso dalla
scuola professionale Galdus alla presenza degli assessori Rizzoli e Del Corno

 Redazione Milano online



«Dove troverai un maestro?», è stato il tema della nuova edizione del
concorso letterario e artistico «Premio Galdus 2018» assegnato giovedì a
Palazzo Lombardia ai giovani talenti delle scuole medie e superiori e
promosso dalla scuola professionale «Galdus» in partnership con «Prima
Effe Feltrinelli per la Scuola» e «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli».
L’iniziativa ha raggiunto oltre 3000 studenti con laboratori e incontri di
letteratura, poesia e arte permettendo un incontro personale con «i maestri
del mestiere» provenienti dal mondo culturale e professionale. Ad accogliere
nel giorno della proclamazione dei vincitori i 300 giovani lombardi presenti
sono stati l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli, l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, e Diego
Montrone, presidente di Galdus. Il premio speciale, «La chiave di lettura del
Premio Galdus», che dal 2015 viene attribuito all’autore più apprezzato dagli
studenti, lo ha ricevuto quest’anno Luigi Ballerini lo scrittore più incontrato,
letto e apprezzato dai partecipanti al premio.

I vincitori
Sono stati soprattutto milanesi, con una rappresentanza bergamasca e
comasca, i vincitori della XII edizione del Premio Galdus 2018, dedicata al

TORNA PIANO CITY
Tre giorni di musica dovunque:
nei luoghi tradizionali, ma anche
per strada, in tram, in bici,
all'alba...

PASSIONE FRITTO DI MARE
Un piatto universale. Non
conosce l'usura delle mode.
Non tramonta mai. Ecco 10
mete per mangiare pesce fritto.

WEEKEND, SERATE AL TOP
Dal party di inaugurazione
dell'estate al Magnolia a Social
Music City, iniziano le feste
all'aperto (meteo permettendo)

HARRY POTTER, LA MOSTRA
Alla Fabbrica del Vapore esposti
centinaia di cimeli provenienti
dal set dei film della celebre
saga

STATI UNITI

Stati Uniti: sparatoria in una
scuola superiore del Texas,
l'edificio in lockdown

MONZA

L’imprenditore sotto
sfratto Arrivano gli
ufficiali giudiziari:
tensione Live

di Gianmarco Alari

ISLAMABAD

Presa a Verona e
portata a Islamabad.
La ragazza pakistana
è stata liberata

  













 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SCOPRI SOTTOSCRIVI MILANO EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/05/2018 13:02
Sito Web

9GALDUS WEB -  Rassegna Stampa 21/05/2018



tema «Dove troverai un maestro?». In aumento i giovani che hanno scelto i
versi poetici per raccontarsi, anche tra gli studenti delle scuole medie, così
come la fotografia tra le produzioni d’arte delle scuole superiori. Ai vincitori
sono stati offerti da Prima Effe Feltrinelli per la Scuola, Gift Card per
l’acquisto di libri, cd e musica presso le Librerie laFeltrinelli, un attestato e la
pubblicazione dei lavori premiati in un’antologia. La giuria era presieduta dal
maestro Franco Loi e dal presidente onorario Liliana Segre ed era è composta
da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti.

«Scuola lombarda esempio d’eccellenza»
«Il maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi
insegna a “mordere la vita”. La sua figura ha un’importanza fondamentale
negli anni della scuola». Con queste parole ha aperto il concorso letterario
Galdus l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli. «È importante che un premio dedicato agli studenti abbia
come tema la centralità del maestro — ha aggiunto l’assessore — ed è ancora
più significativo che a promuoverlo sia un istituto dei formazione
professionale: a riprova della caratura del modello di formazione lombardo,
che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le opportunità di
impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre passa per la
conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal
coltivare l’amore per le arti, indispensabile in una persona completa».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

T-Roc. Tuo da 21.900
euro. Personalizzabile
in ogni dettaglio.
(VOLKSWAGEN)

DS 7 CROSSBACK,
dall’audacia nasce
l’eccellenza. Scoprila…
(DS AUTOMOBILES)

Elimina il Grasso
Addominale con
questo Nuovo…
(OGGIBENESSERE.COM)

Salvini a un passo dalla
rottura: «Berlusconi
inascoltabile, noi e M5S…

Capotreno aggredito, il
padre del bimbo disabile:
«Chiedo scusa, ma mio…

Milano, muore nello
schianto sull’A4 tra
camion e carro attrezzi

KickBond i nuovi Bond
nel calcio

Salvini: «La gente si
aspetta che faccia il
premier». Ma per la…

Milano, la modella
dell’Isola dei famosi:
«Portami la cocaina in…

Raccomandato da

 

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

di Redazione Online

INTERNAZIONALI D’ITALIA

Internazionali , Fognini si arrende a Nadal
in tre set Immagini

di Redazione Sport

VATICANO

Pedofilia, 34 vescovi
cileni rassegnano le
dimissioni

di Gian Guido Vecchi

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK Mi piace 2,5 mln

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/05/2018 13:02
Sito Web

10GALDUS WEB -  Rassegna Stampa 21/05/2018



LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_18/milano-piccoli-talenti-crescono-assegnato-premio-galdus-2018-b2b22964-5a91-11e8-be88-...

MILANO //  CRONACA
IL CONCORSO LETTERARIO E ARTISTICO

Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»
Oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori a Palazzo Lombardia per la cerimonia
in cui sono stati consegnati i premi del concorso letterario e artistico promosso dalla
scuola professionale Galdus alla presenza degli assessori Rizzoli e Del Corno

 Redazione Milano online



«Dove troverai un maestro?», è stato il tema della nuova edizione del
concorso letterario e artistico «Premio Galdus 2018» assegnato giovedì a
Palazzo Lombardia ai giovani talenti delle scuole medie e superiori e
promosso dalla scuola professionale «Galdus» in partnership con «Prima
Effe Feltrinelli per la Scuola» e «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli».
L’iniziativa ha raggiunto oltre 3000 studenti con laboratori e incontri di
letteratura, poesia e arte permettendo un incontro personale con «i maestri
del mestiere» provenienti dal mondo culturale e professionale. Ad accogliere
nel giorno della proclamazione dei vincitori i 300 giovani lombardi presenti
sono stati l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli, l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, e Diego
Montrone, presidente di Galdus. Il premio speciale, «La chiave di lettura del
Premio Galdus», che dal 2015 viene attribuito all’autore più apprezzato dagli
studenti, lo ha ricevuto quest’anno Luigi Ballerini lo scrittore più incontrato,
letto e apprezzato dai partecipanti al premio.

I vincitori
Sono stati soprattutto milanesi, con una rappresentanza bergamasca e
comasca, i vincitori della XII edizione del Premio Galdus 2018, dedicata al
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tema «Dove troverai un maestro?». In aumento i giovani che hanno scelto i
versi poetici per raccontarsi, anche tra gli studenti delle scuole medie, così
come la fotografia tra le produzioni d’arte delle scuole superiori. Ai vincitori
sono stati offerti da Prima Effe Feltrinelli per la Scuola, Gift Card per
l’acquisto di libri, cd e musica presso le Librerie laFeltrinelli, un attestato e la
pubblicazione dei lavori premiati in un’antologia. La giuria era presieduta dal
maestro Franco Loi e dal presidente onorario Liliana Segre ed era è composta
da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti.

«Scuola lombarda esempio d’eccellenza»
«Il maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi
insegna a “mordere la vita”. La sua figura ha un’importanza fondamentale
negli anni della scuola». Con queste parole ha aperto il concorso letterario
Galdus l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli. «È importante che un premio dedicato agli studenti abbia
come tema la centralità del maestro — ha aggiunto l’assessore — ed è ancora
più significativo che a promuoverlo sia un istituto dei formazione
professionale: a riprova della caratura del modello di formazione lombardo,
che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le opportunità di
impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre passa per la
conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal
coltivare l’amore per le arti, indispensabile in una persona completa».
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Pubblicata il 18/05/2018 alle 12:03:52 in Cultura

LOMBARDIA. ALL'AUDITORIUM GABER
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
LETTERARIO GALDUS

ASSESSORE ISTRUZIONE: LA FIGURA DEL MAESTRO FONDAMENTALE NELLA
CRESCITA DEI GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio
2018 -  "La figura del maestro ha una
importanza fondamentale negli anni
de l l a  scuo la ,  pe rche '  i n  una  fase
c r u c i a l e  d e l l a  v o s t r a  c r e s c i t a
rappresenta la figura che capisce e si
prende cura delle vostre qualita', delle
vostre caratteristiche e delle vostre
aspirazioni.  I l  maestro non e' solo
qualcuno che vi comunica nozioni, e'
colui che vi insegna a 'mordere la vita'.
U n o  d e i  m a g g i o r i  m a e s t r i  d e l l a
gioventu' nella storia, Socrate, aveva le
idee ch iare anche su ch i  insegna:
'L' insegnante mediocre racconta, i l
bravo insegnante spiega, l'insegnante
eccellente dimostra. Il maestro ispira'.

Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati". Cosi' l'assessore regionale a Istruzione,
formazione e lavoro, ha aperto ieri la premiazione del concorso letterario 'Galdus 2018',
svoltosi nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e
superiori, promosso dall'istituto di formazione professionale Galdus e giunto alla
12esima edizione, quaest'anno con oltre 3mila partecipanti. "E' importante che un
concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema la centralita' del maestro - ha
aggiunto poi l'assessore - ed e' ancora piu' significativo che a promuoverlo sia un istituto
dei formazione professionale: a riprova della caratura del modello di formazione
lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le opportunita' di
impiego, ma ne incoraggia una crescita piu' globale, che mentre passa per la conoscenza
tecnica e professionale di metodi e strumenti, non prescinde dal coltivare l'amore per le
arti, indispensabile in una persona completa".
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

SCUOLA, ASSESSORE ISTRUZIONE: LA FIGURA DEL MAESTRO
FONDAMENTALE NELLA CRESCITA DEI GIOVANI

giovedì 17 maggio 2018

ALL'AUDITORIUM GABER PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO GALDUS

(Lnews - Milano, 17 mag) "La figura del maestro ha una importanza fondamentale negli anni della
scuola, perche' in una fase cruciale della vostra crescita rappresenta la figura che capisce e si prende
cura delle vostre qualita', delle vostre caratteristiche e delle vostre aspirazioni. Il maestro non e'

solo qualcuno che vi comunica nozioni, e' colui che vi insegna a 'mordere la vita'. Uno dei maggiori
maestri della gioventu' nella storia, Socrate, aveva le idee chiare anche su chi insegna:

'L'insegnante mediocre racconta, il bravo insegnante spiega, l'insegnante eccellente dimostra. Il
maestro ispira'. Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati". Cosi' l'assessore regionale a Istruzione,
formazione e lavoro, ha aperto la premiazione del concorso letterario 'Galdus 2018', svoltosi oggi
nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, dedicato alle scuole medie e superiori, promosso
dall'istituto di formazione professionale Galdus e giunto alla 12esima edizione, quaest'anno con oltre
3mila partecipanti.

"E' importante che un concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema la centralita' del
maestro - ha aggiunto poi l'assessore - ed e' ancora piu' significativo che a promuoverlo sia un istituto
dei formazione professionale: a riprova della caratura del modello di formazione lombardo, che non si
limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le opportunita' di impiego, ma ne incoraggia una crescita
piu' globale, che mentre passa per la conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non
prescinde dal coltivare l'amore per le arti, indispensabile in una persona completa". (LNews)
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Lombardia, Rizzoli: maestro figura
centrale in crescita giovani
Assessore all'Istruzione a premiazione concorso letterario
Galdus

Milano, 17 mag. (askanews) – “La figura del maestro ha una importanza
fondamentale negli anni della scuola, perché in una fase cruciale della vostra
crescita rappresenta la figura che capisce e si prende cura delle vostre qualità,
delle vostre caratteristiche e delle vostre aspirazioni”. Lo ha scritto in una nota
l’assessore a Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, Melania
Rizzoli, che nell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia ha aperto la
premiazione del concorso letterario Galdus 2018. Un’iniziativa dedicata alle
scuole medie e superiori, promossa dall’istituto di formazione professionale
Galdus e giunto alla 12esima edizione, quaest’anno con oltre 3mila
partecipanti.

“Il maestro non è solo qualcuno che vi comunica nozioni, è colui che vi insegna
a ‘mordere la vita’. Uno dei maggiori maestri della gioventù nella storia,
Socrate, aveva le idee chiare anche su chi insegna: ‘L’insegnante mediocre
racconta, il bravo insegnante spiega, l’insegnante eccellente dimostra. Il
maestro ispira’. Ecco, io spero che voi tutti cresciate ispirati” ha aggiunto. “È
importante che un concorso letterario dedicato agli studenti abbia come tema
la centralità del maestro – ha aggiunto poi l’assessore – ed è ancora più
significativo che a promuoverlo sia un istituto di formazione professionale”.

Una prova, ha continuato, “della caratura del modello di formazione
lombardo, che non si limita a preparare i giovani e a indirizzarli verso le
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opportunità di impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre
passa per la conoscenza tecnica e professionale di metodi e strumenti, non
prescinde dal coltivare l’amore per le arti, indispensabile in una persona
completa”.
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