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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, il 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”.
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IL CONCORSO LETTERARIO E ARTISTICO

Milano, piccoli talenti crescono:
assegnato il premio «Galdus 2018»

TORNA PIANO CITY

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

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
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Dal party di inaugurazione
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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
«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.
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I vincitori
Sono stati soprattutto milanesi, con una rappresentanza bergamasca e
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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
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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
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impiego, ma ne incoraggia una crescita più globale, che mentre passa per la
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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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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
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«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».
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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.
A MONZA

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
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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
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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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(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio
2018 - "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
Se Spendi almeno €299 sulle
aspirazioni. Il maestro non e' solo
qualcuno che vi comunica nozioni, e'
Camere da Letto, per Te un Buono
colui che vi insegna a 'mordere la vita'.
del 15%!
Uno dei maggiori maestri della
gioventu' nella storia, Socrate, aveva le
idee chiare anche su chi insegna:
'L'insegnante mediocre racconta, il
IKEA
APRI
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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SCUOLA, ASSESSORE ISTRUZIONE: LA FIGURA DEL MAESTRO
FONDAMENTALE NELLA CRESCITA DEI GIOVANI
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ALL'AUDITORIUM GABER PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO GALDUS

Sanità

(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'
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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:
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'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

Giovedì 17 maggio 2018 - 16:46

Lombardia, Rizzoli: maestro figura
centrale in crescita giovani
Assessore all'Istruzione a premiazione concorso letterario
Galdus

VIDEO

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

Il nuovo presidente catalano
non giura fedeltà alla
Costituzione

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”.
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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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