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L’errore opportuno
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Come 
sul progetto 

di riqualificazione 
al Monte Stella 

alcune 
settimane fa 

è scontro 
tra M5s 

al governo 
e il centrosinistra

milanese che
amministra Milano

TRASPORTI

Blitz nel metrò, Sala: vandali
Paura ieri mattina sulla M1
per fumo uscito da motrice

ono vandali e, sicco-
me sono stati identifi-
cati, spero che venga-

no puniti e anche bene». Lo ha
dichiarato ieri il sindaco Giu-
seppe Sala, commentando il
blitz degli attivisti del movi-
mento "Atmnontipago" che
martedì pomeriggio hanno dan-
neggiato i tornelli e le machi-
nette dei distributori di biglietti
in varie stazioni della metropo-
litana (tra cui le fermate di Zara,
Repubblica, Missori e Garibal-
di), provocando ingenti danni
che l’azienda ha stimato in
70mila euro. L’azione di prote-
sta, secondo gli autori, contro
l’aumento del biglietto Atm, ri-
tenuto «ingiusto». «Loro dicono
che è stato fatto per questa mo-
tivazione. In realtà sono vanda-
li» ha ribadito il sindaco. Si trat-
ta di un gruppo composto da

circa una cinquantina di perso-
ne, alcune delle quali sono sta-
te segnalate dalla security di Atm
a Cadorna alla polizia presente
in stazione.
Qualche momento di paura, ie-
ri mattina, c’è stato su un treno
della M1: verso le 8.15 dalla mo-
trice si è sviluppato del fumo che
è entrato in una carrozza, senza
però provocare intossicati. I pas-
seggeri sono stati evacuati e so-
no stati fatti salire sul treno suc-
cessivo in direzione per Sesto Fs,
mentre il convoglio, sotto con-
trollo, è stato portato in deposi-
to. Secondo Atm, il fumo era do-
vuto al surriscaldamento di un
filo: non si sono mai sviluppate
fiamme e non c’è mai stato pe-
ricolo per i passeggeri. La circo-
lazione sulla linea 1 ha subìto un
breve rallentamento, ma nessu-
na interruzione.

S«

l’"errore" il tema con cui si
sono dovuti confrontare
quest’anno i ragazzi del

premio Galdus, attraverso l’ela-
borazione di testi e video. L’argo-
mento è stato scelto riflettendo
su una società orientata alla
performance e al risultato nella
quale gli sbagli devono invece di-
ventare un’opportunità di cresci-
ta personale, così come un’occa-
sione per progettare più consa-
pevolmente la vita e il lavoro.
«L’errore opportuno serve a cre-
scere non solo quando lo si com-
mette in prima persona, ma an-
che nel momento in cui è qualcun
altro a compierlo, permettendo
così di non ripeterlo» ha detto
l’assessore regionale all’Istruzio-
ne Melania Rizzoli, che ha poi ri-

cordato gli sbagli da non com-
mettere mai, tra i quali pubblica-
re o realizzare video compromet-
tenti perché se talvolta la mente
può non ricordare, la memoria
tecnologica al contrario non di-
mentica nulla. La
vicesindaco Anna
Scavuzzo ha con-
tinuato: «Non fa
piacere quando si
sbaglia e magari
qualcun altro lo fa
notare, quindi è
un tema difficile:
mi complimento
con tutti i ragazzi che lo hanno af-
frontato nei modi più seri e co-
struttivi». E il presidente Galdus,
Diego Montrone, ha concluso:
«La scuola ha voluto rischiare

proponendo quest’argomento
ma, visto il grande successo, ha
vinto la sfida».
Ogni anno il concorso, giunto al-
la 13esima edizione, accompagna
gli studenti a riflettere su loro stes-

si riscoprendo la
scrittura, la poesia
e l’arte e incon-
trando professio-
nisti disposti a
mettersi in gioco
in laboratori, e-
venti ed incontri.
Il progetto si com-
pone di un ricco

calendario durante il periodo del-
le lezioni, che ha coinvolto 300 a-
lunni di medie e licei lombardi as-
sieme a ragazzi veneti, abruzzesi
ed emiliani. Nel complesso, in

questi 13 anni, hanno partecipa-
to 17.500 giovani.
Un premio speciale è stato con-
segnato al presidente emerito
della Corte Costituzionale Paolo
Grossi come personaggio che
meglio incarna il tema di que-
st’anno, mantre i vincitori hanno
ricevuto un buono da spendere
alle librerie Feltrinelli. Galdus so-
stiene il concorso come istituto
che da quasi 30 anni integra la
cultura con l’insegnamento di un
mestiere in 8 settori professiona-
lizzanti dove il 93% dei ragazzi tro-
va una collocazione nel mondo
del lavoro o dell’istruzione e do-
ve il nuovo apprendistato è in for-
te sviluppo. 

Monica Lucioni
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È
È proprio lo sbaglio

il tema di questa
13esima edizione,

che durante il
periodo delle lezioni

ha coinvolto
300 alunni

DAVIDE RE

omune e ministro dei
Beni culturali di nuovo
ai "ferri corti" sulle te-

matiche dell’urbanistica. Uno
scontro che non è solo ammi-
nistrativo ma anche politico,
quello andato in scena ieri tra
il Movimento cinque stelle e il
centrosinistra milanese.
Il ministro dei Beni culturali Al-
berto Bonisoli ha avviato la pro-
cedura per la dichiarazione di
“interesse culturale particolar-
mente importante della Piazza
d’Armi di Baggio a Milano, va-
sta area verde della città che si
trova a fianco della caserma di-
smessa Santa Barbara”. Ma la
"mossa" ha mandato su tutte
le furie l’amministrazione Sala.
«Basta interferenze da Roma.
Ogni volta che il ministero dei
Beni culturali interviene fa dan-
ni», ha dichiarato l’assessore al-
l’Urbanistica Pierfrancesco
Maran, a riguardo della deci-
sione presa da Bonisoli. «Il mi-
nistero sa solo porre vincoli e
dire di no – ha detto ancora Ma-
ran –. Il verde di Piazza d’Armi
è già tutelato attraverso il nuo-
vo Piano di governo del territo-
rio, vogliamo progettare un
grande parco con le associa-
zioni e i cittadini, senza inter-
ferenze da Roma. Tutelare dei
magazzini senza valore e qua-

C
lità architettonica. Finirà come
per l’ex istituto Marchiondi di
Baggio, troppo vincolato per
trovare un progetto di riquali-
ficazione».
«Piazza d’Armi
– ha detto anco-
ra il ministro
Bonisoli –, fin
dagli inizi del
ventesimo se-
colo è stata di
particolare im-
portanza per il
suo riferimento
alla storia del-
l’aviazione ita-
liana e, a partire
dagli anni Tren-
ta, alla storia
militare, è di-
ventata con il
tempo un ele-
mento storico
consolidato nel
paesaggio urba-
no, oltre che un
vero e proprio
polmone verde
per la città di
Milano, dove
sono sorte
spontanea-
mente aree bo-
schive, creati orti e inserite at-
tività sportive». Per questi mo-
tivi, fanno sapere dal Ministe-
ro sono state avviate le «per l’e-
splicitazione dei caratteri di in-

teresse storico-relazionale pre-
sente nel rapporto fra la piazza
e gli edifici militari sorti attor-
no ad essa», oltre che per la di-
chiarazione dell’interesse par-

ticolarmente importante di
Piazza d’Armi. In particolare,
fanno sapere ancora dal mini-
stero «attraverso il manteni-
mento della destinazione a ver-

de dell’intera area e il divieto di
nuove edificazioni in tutta l’a-
rea attualmente a verde.
Ma l’amministrazione Sala e il
Pd metropolitano coordinato

da Silvia Rog-
giani hanno in-
sistito nel dire
che l’intervento
del ministero è
sbagliato. Lo
scontro sull’ur-
banistica sem-
bra infatti il bis
di quello anda-
to in scena alcu-
ne settimane fa
sull’area del
Monte Stella,
dove si trova il
Giardino dei
giusti. Grazie a
questo provve-
dimento del
ministro Boni-
soli, hanno det-
to gli esponenti
del cinque stel-
le che siedono a
Palazzo Marino,
«l’area attual-
mente a verde
rimarrà tale,
mentre le nuo-

ve costruzioni all’interno del-
l’area dei magazzini di Baggio
dovranno mantenere gli stessi
rapporti volumetrici dei fab-
bricati tutelati». «Con il pa-

raocchi della demagogia tutto è
possibile...», ha replicato ai cin-
que stelle il consigliere comu-
nale dem Rosario Pantaleo.
E sempre ieri il Comune ha an-
nunciato i quattro progetti vin-
citori di "Reinventing Cities", il
bando internazionale lanciato
nel 2017 da Palazzo Marino (in-
sieme a C40) per trasformare
siti inutilizzati o in stato di de-
grado in spazi di rigenerazione
urbana. Le quattro zone coin-
volte, hanno detto dall’asses-
sorato all’Urbanistica «che sa-
ranno restituire alla città sono
quelle dello scalo di Greco, del-
le scuderie de Montel, un’area
in via Serio e in viale Andrea
Doria».
All’ex scalo ferroviario di Gre-
co, di proprietà di Ferrovie del-
lo Stato, nascerà un quartiere
di social housing. Alle scuderie
de Montel, nella zona dello sta-
dio di San Siro, nasceranno in-
vece le nuove terme di Milano
grazie alle quali sarà recupera-
to lo storico edificio delle scu-
derie. In via Serio, nel quartie-
re che già ospita realtà come la
Fondazione Prada, grazie al
progetto Vitae ci sarà un luogo
dedicato alla ricerca scientifi-
ca. Infine in viale Doria il pro-
getto vincitore del bando è
quello di un ostello con spazi
per iniziative pubbliche. 
«Vincono progetti di altissima
qualità – ha sottolineato l’as-
sessore Maran – che parlano a
tutti ma hanno un occhio di ri-
guardo per i più giovani, il mon-
do dell’università e della ricer-
ca». L’alienazione delle aree
consentirà al Comune di in-
cassare complessivamente cir-
ca 7,3 milioni di euro.
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Il parco dietro la piazza d’Armi in zona Baggio /  Davide Salerno

Annunciati i quattro vincitori del concorso
"Reinventing Cities": a Greco nascerà un
quartiere di social housing, alle scuderie
Montel a San Siro si faranno le terme

Piazza d’Armi della discordia
Il ministro dei Beni culturali Bonisoli mette sotto vincolo l’area: «È un polmone verde per la città»
L’assessore Maran: «Basta interferenze da Roma, fanno danni. Il parco è già tutelato dal Pgt»

IL RICONOSCIMENTO

Premio Galdus, studenti lombardi a prova di «errore»

II MILANO Giovedì 23 maggio 2019

L’ANNIVERSARIO

La scuola in corsia compie 60 anni
Al Niguarda ogni anno ci sono 800 piccoli pazienti, dalle elementari alle secondarie
MONICA LUCIONI

a spento 60 candeline la scuola per i piccoli
pazienti del Niguarda. La prima classe di 30
studenti risale all’anno scolastico 1958/59: fu

la prima "scuola in corsia" in Lombardia e la terza in
Italia. Oggi i giovani pazienti sono 800 ogni anno, dal-
la scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.
Gli insegnanti, spiega il direttore del dipartimento ma-
terno infantile di Niguarda, Costantino De Giacomo,
fanno riferimento all’istituto comprensivo Sandro Per-
tini; su richiesta il servizio è disponibile anche per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
grazie alla collaborazione con il liceo scientifico "Lui-
gi Cremona" che si impegna anche a mantenere
quanto più possibile aggiornate le tecnologie di co-
municazione tra pazienti e scuole. L’ospedale ha poi
ramificato sempre più l’iniziativa, coinvolgendo l’u-
nità Spinale e il reparto di Dietetica e Nutrizione cli-
nica dove si trattano disturbi alimentari come ano-
ressia e bulimia.
Chi entra nell’aula attività può trovare libri e tablet,
ma anche pennarelli, pastelli e tutto quanto serve per
dare libero sfogo alla creatività dei piccoli malati-ar-

tisti. Ma medici, insegnanti e alunni stessi testimo-
niano che la scuola in ospedale è molto più di un
semplice supporto: tra i ricoverati ci sono anche ra-
gazzi che hanno vinto importanti riconoscimenti,
successi che hanno contribuito a far superare espe-
rienze estremamente impegnative come addirittura
un trapianto di cuore.
Per tutti i pazienti, a partire dai piccoli della primaria,
c’è la possibilità di partecipare al laboratorio di scrit-
tura creativa dove ci si cimenta nella stesura di poe-
sie, fiabe o racconti poi pubblicati sul giornalino del-
la scuola. A spronarli c’è Angelo Xingfeng Cai, 21 an-
ni, che nel 2011 si è aggiudicato il premio "Un ospe-
dale con più sollievo", concorso nazionale patrocina-

to dal Miur con una poesia scritta proprio durante la
degenza. Il 14enne Francesco, invece, è stato segui-
to per tanti anni a Niguarda per una patologia car-
diaca, con diversi ricoveri e interventi: ha preso car-
ta e penna per ringraziare gli insegnanti. «L’espe-
rienza scolastica con voi è stata di grande aiuto.C’è
chi pensa alla scuola con noia, ma a me ha dato un
po’ di normalità. È stata anche una scuola di vita, per-
ché possiamo imparare a vedere il bello anche nelle
situazioni difficili».
«Il servizio didattico offerto si presenta come parte in-
tegrante del processo terapeutico e risponde sia al di-
ritto garantito dalla Costituzione che al mantenimen-
to e al recupero psicofisico degli alunni – ha detto la
direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Delia Cam-
panelli –, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rap-
porti con il mondo scolastico dell’alunno e il suo si-
stema di relazioni sociali». Per l’assessore regionale al
Welfare, Giulio Gallera, l’obiettivo «è intendere la cu-
ra e la presa in carico degli assistiti a 360 gradi. E gra-
zie agli insegnanti viene favorito, accanto al recupero
fisico, anche quello relazionale, emotivo e psicologi-
co, creando un ponte con la vita fuori dall’ospedale».
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H
Nel 1958 è iniziata l’attività con 30

alunni: è stata la prima classe
in regione e la terza in Italia

La direttrice dell’Ufficio scolastico
regionale, Delia Campanelli:

«Il servizio didattico offerto è parte
integrante del processo terapeutico»

Isola pedonale 
al Castello:

no dei popolari

Nel Municipio 1 Stefania Bonacorsi,
consigliere di Milano Popolare ha votato
contro «il parere positivo del consiglio di
Municipio sul progetto di riqualificazione di
piazza Castello e via Beltrami». Il progetto
di via Beltrami, dice Bonacorsi, «risulta ben

fatto, sia per quanto concerne l’utilizzo dei
materiali consono all’importanza del luogo,
sia per ciò che riguarda le soluzioni visive,
per altro oggetto di rivisitazione da parte
della soprintendenza. Per quanto riguarda
Piazza Castello, noi riteniamo più

adeguato adottare soluzioni viabilistiche
alternative rispetto alla pedonalizzazione
totale. Nonostante ciò, dando per definitiva
ed irrevocabile la decisione circa la
pedonalizzazione totale, il progetto ci non
convince comunque».

Milano 
e Brescia: 
la memoria
delle stragi

Un palinsesto di
eventi a Milano e a
Brescia per ricordare
le stragi terroristiche
di piazza Fontana
(1969) e piazza della
Loggia (1974). Si
intitola "La stagione
inquieta della
Repubblica, la
risposta democratica
alle stragi" il progetto
di memoria promosso
dalle due
amministrazioni
comunali per
ricordare gli attentati
avvenuti 50 anni fa a
Milano e 45 anni fa a
Brescia, e che
coniuga memoria e
senso civico.
L’iniziativa è stata
presentata ieri a
Palazzo Marino e si
articolerà su un
cartellone di eventi
che durerà fino al
prossimo dicembre. 

«E’ l’”errore” il tema con cui si sono dovuti 
confrontare quest’anno i ragazzi del Premio Galdus, 
attraverso l’elaborazione di testi e video. 

L’argomento è stato scelto riflettendo su una società 
orientata alla performance e al risultato nella quale 
gli sbagli devono invece diventare un’opportunità 
di crescita personale, così come un’occasione per 
progettare più consapevolmente la vita e il lavoro»

AVVENIRE 
23-05-2019
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«Ieri Palazzo Lombardia ha ospitato la 13esima 
edizione del premio Galdus, proposto dall’omonima 
scuola professionale agli studenti di medie e 
superiori. In giuria Franco Loi e Liliana Segre»

CORRIERE DELLA SERA 
23-05-2019



LIBERO MILANO
23-05-2019

■ L’assessore regionale
all’Istruzione, Formazione
e Lavoro, Melania Rizzoli,
è intervenuta ieri mattina
presso l’auditorium «Gio-
vanni Testori» di Palazzo
Lombardia alla cerimonia
di consegna del Premio
«Galdus 2019». Promossa
dalla scuola professionale
«Galdus»diMilano inpart-
nership con Regione Lom-
bardia, la manifestazione
ha trattato il tema de «L’er-
rore opportuno».
Alconcorsohannoparte-

cipato oltre 2.000 studenti
delle scuole medie e supe-
riori, prendendoparte a la-
boratori e incontri di lette-
ratura,poesiaearte.Lagiu-
ria, presieduta da Franco
Loi e da Liliana Segre, ha
premiato con «La chiavedi
lettura del premio Gal-
dus», il presidente emerito
della Corte costituzionale
PaoloGrossi.
«Viviamo - ha detto Riz-

zoli - in un’epoca ossessio-
nata dall’apparire sempre
perfetti.L’errorerappresen-
ta il carburante del pensie-
ro, la spinta verso la ricerca
della verità. Capire dove
l’errore è utile e necessario
per tutti noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENRICO PAOLI

■ ReinventarepezzidiMila-
no conopere edilizie da «ada-
giare» accanto alla città che si
è già rinnovata. Un po’ come
se Milano fosse un enorme
puzzle. Con la differenza che
qui i tasselli sono numerati e
perfettamente levigati, inmo-
dodapoterli collocare rapida-
mente, senzadover impazzire
troppo. Perché quando pub-
blico e privato s’incontrano e
dialogano, i risultati arrivano.
Le imprese investono e il Co-
mune incassa.Circa7,3milio-
ni di euro finiranno nelle cas-
se di PalazzoMarino, a fronte
di
In fondo la sfida di Milano

non è solo quella di essere la
città più europea d’Italia, in
parte già vinta, ma anche la
palestra d’ardimento delle
idee con le quali prefigurare il
futuro.Dove le impresepriva-
te non sono il demonio ma
l’unico strumento per far di-
ventare realtà progetti e idee.
Di passato e basta sono già in
troppi a viverci sopra (ogni ri-
ferimento a Roma, fatto an-
che dal sindaco, Beppe Sala,
durante il tour americano, è
puramente voluto) finendo
conl’otteneresolo l’effettocar-
tolina sbiadita.
Dunque Milano si reinven-

ta e si rinnova con un nuovo
quartiere sostenibilee inclusi-
vo, con verde e case in affitto
allo scalodiGreco, il recupero
del teatro delle terme, l’edifi-
cio storico delle Scuderie de
Montel che torna a rivivere,
unedificiogreendedicatoalla
ricerca oncologica in via Serio
e, infine,unostello innovativo
che ospita anche funzioni
pubbliche in viale Doria. So-
noquesti i progetti vincitori di
«Reinventing cities», il bando
internazionale lanciato nel
2017 dal Comune di Milano,
insieme a C40, per trasforma-
re siti inutilizzati o in stato di
degrado in spazi di rigenera-
zione ambientale e urbana.

GIURIA D’ESPERTI

Iprogetti, selezionatidagiu-
rie con esperti internazionali
secondo un meccanismo di
premialità basato in primo
luogo sulla qualità del proget-
to e in seconda istanza sull’of-
ferta economica, sono stati
presentati a Oslo, alla presen-
zadell’assessoreall’Urbanisti-
caPierfrancescoMaran, insie-
me ai vincitori del bando per
Chicago, Madrid, Oslo, Parigi
e Reykjavik.
L’iniziativa ricalca «Rein-

venter Paris», il bando chenel
2015 ha consentito di avviare
la rivitalizzazione, attraverso
progetti di elevata qualità am-
bientale e urbanistica, di ben
22 aree parigine.
Oltre a rigenerare 4 luoghi

indiverseareestrategichedel-
lacittà, l’alienazioneconsenti-
rà al Comune di introitare
complessivamente circa 7,3

milioni di euro. Per quanto ri-
guarda il quinto sito candida-
toal bando, ilMercatodiGor-
la, a fronte di alcune candida-

ture pervenute nella fase ini-
ziale, non è seguita alcuna of-
ferta economica e pertanto
non è stato assegnato.

Entrando nei dettagli, allo
Scalo Greco il progetto «L’In-
nesto», con un’offerta econo-
micadi oltre 4,8milioni di eu-
ro, è stato presentato da Inve-
stiresgrSpa insiemeaiproget-
tisti Barreca & La Varra, Arup
Italia srl e altri. si tratta di un
nuovoquartieredi socialhou-
sing a Milano, il primo in Ita-
lia a zero emissioni, con case

prevalentemen-
te inaffitto e con
molto verde,
che si sviluppe-
rà sulla superfi-
cie dello scalo di
circa 73.500me-
tri quadrati.
Alle Scuderie

de Montel il
teammultidisci-
plinare guidato
dall’Ati Teatro
delle Terme si è
aggiudicato il ri-
pristinodellapa-
lazzina liberty
con una propo-
sta (offerta eco-
nomica 1,2 mi-
lioni di euro)
che coniuga la
volontà di pre-
servare gli edifi-
ci storici delle
scuderie con le
potenzialità of-
ferte dalla pre-
senza di acque
termalinelsotto-
suolo, e la pro-
gettazione di un

vasto parco urbano. Il proget-
to verrà sottoposto al parere
dellaSovrintentenza, al finedi
preservare il valore storico e
architettonico dell’edificio.

VIA SERIO

InViaSerio il progettoVitae
presentato da Covivio (la so-
cietà immobiliare controllata
al 28,5% dalla Delfin di Leo-
nardoDelVecchio)con lo stu-
dio di design e innovazione
Carlo Ratti Associati e l’esper-
to ambientale Habitech e af-
fiancato da un partenariato
d’eccellenze tra cuiFondazio-
ne Politecnico di Milano e
Ifom(IstitutoOncologiaMole-
colare) rigenereràunaporzio-
nedicirca5milametriquadra-
ti. L’offerta economica è stata
di 5milionidi euro, a frontedi
una base d’asta di 2.059.600
euro. Il nuovo edificio sarà in-
teramente percorso da una
spirale verde, una promena-
de di 150 metri che connette-
rà esternamente i vari piani.
Budget totaledell’operazione,
la cui consegna è prevista nel
2022, è di circa 40 milioni di
euro.
InVialeDoriaconCoinven-

ting Doria sorgerà un ostello
internazionale, dotato di am-
pi spazi pubblici. Il progetto è
presentato da Rete fra Impre-
seBSmart conun’offerta eco-
nomica di 1.073.555 euro. Il
progetto ridisegnerà il tratto
di via Doria compreso tra via-
le Brianza e via Giovanni da
Palestrina, oggi adibito a par-
cheggio pubblico a pagamen-
to.L’interventoprevede la rea-
lizzazionedi unedificiodi no-
ve piani con affaccio su una
nuova piazza.

twitter@enricopaoli1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Dopo unmese dall’ag-
gressione èmorto ierimat-
tina all’Ospedale «Papa
Giovanni di Bergamo»
Maurizio Canavesi, 34 an-
ni, accoltellato il 23 aprile a
Ternod’Isolamentre torna-
va a casa da un rave party.
Conosciutocomedjdimu-
sica elettronica con il no-
med’arte«Starfucker»epa-
dre di una figlia, l’uomo
versavaincomafarmacolo-
gico, incondizionigravissi-
me,dal giornodell’attacco.
Per il suo accoltellamen-

to era stato arrestato S.U.,
25enne di Stezzano, che
con Maurizio e tre amici
era andato al «Pasquatek»,
unravedi teknochesi svol-
ge in Toscana durante il
ponte pasquale.
Il litigio tra idueerascop-

piato per futili motivi du-
rante il viaggio di ritorno
versocasa: ildjerastatocol-
pito con cinque fendenti al
colloeunoviolentoallanu-
ca. I chirurghi che si erano
occupati dell’intervento
erano riusciti a estrargli la
lamadel coltello chegli era
rimasta conficcata nel col-
lo ma, nonostante l’inter-
vento, le sue condizioni
erano rimaste gravissime.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune incassa 7,3 milioni

I soldi dei privati sistemano
quattro aree abbandonate
Scelti i vincitori del concorso internazionale: a Greco parco e case in affitto,
le ex scuderie de Montel diventeranno un centro termale. Ostello in via Doria

Formazione

Premio Galdus
per i giovani
della regione

In alto nella foto grande il progetto che sorgerà in via Serio; in basso, da sinistra l’immagine futura delle
scuderie de Montel e dello scalo ferroviario dismesso di Greco dove saranno costruite parco e case in affitto

Brescia

Morto il dj
accoltellato
a Pasqua

■ Il cantiere di PortaVittoria vedrà final-
mente la luce dopo i lunghi anni di incer-
tezze: «Preslios SGR» ha, infatti, ultimato
l’acquisizione degli attivi facenti parte del
fallimento della precedente gestione.
Il progetto «Porta Vittoria» si sviluppa

nella zona residenziale tra via Umbria e
viaCervignano, e prevede la realizzazione
diun’areadi verdepubblico, alcuneopere
diurbanizzazionee il completamentodel-
la costruzione di circa 160 appartamenti,
per un totale di 23.000mq.
Altri 24.000mqsaranno interessati dalla

realizzazionediunhotel,unagalleriacom-
merciale, un’area fitness, box e parcheggi.
Il gruppo «Prelios» ha perfezionato l’ac-

quisto tramite il «Fondo Nitche», un fon-
dodi investimento immobiliarepartecipa-
to, indirettamente,da«YorkCapitalMana-
gementGlobalAdvisor,LLC», cheèsuben-
trato ad ottobre 2018 nell’affare proposto

dalla «Progetto Vittoria Real Esate S.p.A».
Tra gli accordi sottoscriti dal Fondo rien-
traanche lapresaacaricodeldebito ipote-
cario pendente su «BancoBPM».
«Siamoparticolarmenteorgogliosidies-

sere al fianco di “York Capital Manage-
ment Global Advisors, LLC” e “Banco
BPM” in un importantissimo progetto di
sviluppo, la cui prosecuzione consente di
restituire allametropoli diMilanoun’area
di grande rilievo, pienamente integrata
nel tessuto urbano» dice Andrea Cornetti,
direttore generale di «Prelios SGR». «Con
questa operazione, “Prelios” conferma il
proprio ruolonella realizzazionediopera-
zionidi ristrutturazionecomplessee inno-
vative aventi un sottostante immobiliare
nell’ambito di procedure concordatarie»,
ha concluso Cornetti.

G. D. B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno completati 160 appartamenti

Riparte il cantiere di Porta Vittoria
grazie al fondo immobiliare Usa

34
giovedì
23 maggio
2019

CRONACA

«Al concorso hanno partecipato 
oltre 2.000 studenti delle scuole 
medie e superiori, prendendo parte 
a laboratori e incontri di letteratura, 
poesia e arte»
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«L’individuo al centro di un’opera d’arte: tema che 
è valso una menzione speciale al premio Galdus 
Milano 2019 sul tema “L’errore opportuno” per 
Christian Evangelista, studente del liceo artistico 

Mario dei Fiori»

IL MESSAGGERO 
23-05-2019
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tutti a scuola

L’arte che fa la differenza
Alla secondaria Carlo Porta la musica contribuisce a formare i giovani.
L’istituto punta allo sviluppo delle capacità di ascolto dei propri alunni

«N
ella consapevolez-
za della relazione 
che unisce cultura, 
scuola e persona, la 

fi nalità generale della scuola è lo svilup-
po armonico e integrale dell’individuo, 
all’interno dei principi della Costituzio-
ne Italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della co-
noscenza e nel rispetto, oltre che nella 
valorizzazione delle diversità individuali, 
con il coinvolgimento attivo degli stu-
denti e delle famiglie». Si apre così la 
descrizione di una delle realtà più orien-
tate all’arte e alla musica di Milano, 
che sembra avere perfettamente chiaro 
quanto pesi e conti l’acquisizione di 
strumenti adatti all’interpretazione della 
vita e della società in tutte le sue forme. 
L’Istituto Comprensivo “Moisé Loria” è 
nato nell’anno scolastico 2013-2014 a 
seguito del piano di dimensionamento 
adottato dalla Regione Lombardia, su 
proposta del Comune di Milano. Com-
prende due plessi di scuola primaria, si-
tuati rispettivamente in via Bergognone 
e in via Foppette, e la scuola secondaria 
di primo grado “Carlo Porta”. La parti-
colare dislocazione dei plessi fa sì che lo 
stesso istituto sia posizionato sia nella 
zona 7 che nella 6 della città, in un con-
testo edilizio sorto nell’Ottocento come 
quartiere operaio, in cui coesistono nu-
merose e storiche fabbriche oggi conver-
tite in importanti marchi della moda e 
del design internazionale.

VALORIZZAZIONE • Uno degli obiet-
tivi principali della scuola è quello di 
favorire la crescita culturale degli alun-
ni, lo sviluppo della loro autonomia e 
la maturazione di identità necessarie ai 
cittadini del domani, per interpretare e 
comprendere la realtà. L’istituto sostie-

I CONTATTI
 Via Moisè Loria, 37
  02.88.44.00.51
 icsmoiseloria.gov.it

ne e promuove la ricerca, l’utilizzo e la 
sperimentazione di metodologie didat-
tiche idonee a favorire l’acquisizione 
delle competenze fondamentali in un 
contesto in cui crescono il bisogno di 
creare cittadini consapevoli, di preve-
nire e ridurre il disagio e le diffi coltà di 
apprendimento degli alunni, di soste-

nere ed integrare la funzione educativa 
delle famiglie, favorendo il confronto 
sui valori e sui comportamenti da per-
seguire. La Porta punta allo sviluppo 
delle capacità di attenzione e di ascolto 
dell’alunno, oltre che all’individuazione 
e alla valorizzazione del talento dei ra-
gazzi. Incoraggia l’apprendimento colla-
borativo, perché imparare non è e non 
può essere solo un processo individuale: 
promuove la consapevolezza del proprio 
modo di acquisire informazioni, al fi ne 
di insegnare ai giovani un metodo, che 

La punta all’occhiello della Porta 
resta l’orchestra. I corsi ad indi-
rizzo musicale sono presenti e 
attivi nell’istituto ormai da molti 
anni e nel tempo hanno acquisito 
spazio ed importanza. Gli stru-
menti presenti sono otto: violino, 
violoncello, pianoforte, chitarra, 
clarinetto, fl auto, oboe, tromba. 
Il numero degli alunni è tale da 
poter formare due orchestre, una 
sinfonica e una di fi ati il cui re-
pertorio spazia tra generi e stili: 
dalla musica di Bach ai contem-
poranei, dalle colonne sonore al 
tango di Piazzolla. Alcuni fra i mi-
gliori alunni della scuola sono di-
ventati studenti presso prestigio-
se istituzioni musicali milanesi, 
come il Conservatorio Giuseppe 
Verdi, la Civica Scuola di Musica 
e il Liceo musicale Tenca, altri 
proseguono con piacere l’attività 
in formazioni orchestrali giova-
nili. L’ensemble ha collaborato 
con importanti personalità del-
la musica e della cultura come 
Pavel Vernikov, Moni Ovadia e 
Michele Fedrigotti, ha parteci-
pato a varie manifestazioni tra le 
quali Pianocity alla Palazzina Li-
berty e ai concerti organizzati da 
Milano Classica in occasione di 
Expo. L’orchestra d’archi dell’i-
stituto si è inoltre esibita presso 
la Casa Verdi. Gli allievi dei corsi 
hanno partecipato con succes-
so ai concerti organizzati presso 
il Castello Sforzesco nel 2015 e 
vinto numerosi premi al concorso 
per giovani strumentisti a Locate 
Triulzi. Anche quest’anno è pre-
vista la loro partecipazione a nu-
merosi eventi musicali sull’intero 
territorio milanese.

Un’orchestra 
da record

Otto strumenti: dal 
piano al violoncello

li aiuti per tutta la loro vita ad “impara-
re ad apprendere”. Per questo la scuola 
organizza percorsi in forma di laborato-
rio, al fi ne di favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la rifl essione su 
quello che si fa.

SOLIDARIETÀ • La scuola predispo-
ne, per quanto possibile, situazioni di 
apprendimento che facciano scaturire 
negli alunni interesse e coinvolgimento 
e che permettano loro di misurarsi con 
le competenze acquisite nelle diverse 
aree. Per questo offre agli studenti per-
corsi comuni alla scuola primaria e se-
condaria di primo grado e nel rispetto 
della peculiarità dei due ordini, la pro-
grammazione d’Istituto prevede alcuni 
progetti che abbracciano l’intero per-
corso che gli studenti intraprendono, a 
partire dalla Primaria. Oltre alle normali 
materie curricolari, la secondaria orga-
nizza una notevole quantità di laboratori 
di arte, teatrali, musicali, partecipa al 
premio letterario Galdus, fa educazione 
alla scienza, alla letteratura, alla teatra-
lità, organizza incontri con gli autori, 
momenti di cinema, gestisce il dialogo 
interreligioso, partecipa al campionato 
di giornalismo, porta avanti un progetto 
sulla costituzione, uno sul fumetto, un 
progetto di educazione alla solidarietà, 
ed uno interreligioso.

«La scuola organizza 
percorsi in forma 

di laboratorio, al fi ne 
di favorire l’operatività 

e allo stesso tempo 
il dialogo e la rifl essione 

su quello che si fa»

«Oltre alle normali materie curricolari, la 
secondaria organizza una notevole quantità 
di laboratori di arte, teatrali, musicali, 
partecipa al premio letterario Galdus»

MI TORORROW
06-12-2018
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TRESCORE AL FEDERICI E AL LOTTO

Dal Pakistan al Marocco, la festa
di fine anno con i colori del mondo

Parata di colori alla festa di fine anno 

A
ll’istituto scola-
stico dell’Albarot-
to di Trescore è
stato un ultimo

giorno di scuola nel segno
della condivisione e della
multicultura. L’istituto tec-
nico Lotto e il liceo Federici

si sono uniti in una mattinata di
festa organizzata dai ragazzi
della rappresentanza studente-
sca. Una delegazione di studen-
tesse di origine straniera, una
ventina in tutto, si è esibita con
i costumi tipici dei loro Paesi di
origine. C’erano giovani donne

indiane, pachistane, marocchi-
ne e senegalesi. Tutte con abiti
e accessori dai colori sgargianti.
«È stata una mattinata goliardi-
ca, ma ben gestita – commenta
la dirigente scolastica del Lotto
Laura Ferretti –. Una bella festa
con 2.500 studenti, gli inse-

gnanti, la protezione civile e la
Croce rossa». È passato così agli
archivi l’anno scolastico 2018 -
2019. Durante la mattina si sono
disputati tornei di calcio a cin-
que e di pallavolo, il primo è
stato vinto dagli studenti del
Lotto mentre ad aggiudicarsi
quello di volley è stato il Federi-
ci. Fine anno è anche tempo di
bilanci e riconoscimenti. Sul
palco allestito per la festa si so-
no svolte le premiazioni. «Ab-
biamo premiato per ciascuna
scuola le eccellenze scolastiche
e anche quelle legate a meriti
sportivi », conclude la dirigente
del Lotto.

Al «Valle Seriana»
l’alternanza si gestisce
con lo smartphone

GAZZANIGA

FRANCO IRRANCA

Con un’App puoi ave-
re sotto mano tutte le notizie
relative al tuo territorio, in-
clusi i dati di ditte e aziende,
Comuni, ospedali, parroc-
chie, associazioni, enti pub-
blici e scuole. 

Per la provincia di Bergamo
si tratta del primo progetto
ideato e attuato in un istituto
superiore d’istruzione, l’Isiss
Valseriana di Gazzaniga. Che
ha stabilito di applicarla in un
campo specifico che riguarda
l’attività extrascolastica, l’al-
ternanza scuola-lavoro che,
in questo modo, diventa
smart.

 «Nell’ambito dell’impegno
per la diffusione della didatti-
ca digitale, in riferimento alle
linee guida del Piano naziona-
le scuola digitale – spiega il
professor Felice Perani, do-
cente della scuola seriana e
fautore dell’iniziativa – l’Isti-
tuto Superiore Valle Seriana
di Gazzaniga e la società Au-
rora Nova hanno messo a
punto una App per i dispositi-
vi android e ios, per la gestio-
ne dell’alternanza Scuola-La-

Gazzaniga. L’istituto ha sviluppato un’applicazione
insieme a un partner privato. Coinvolti 17 studenti
e un gruppo di aziende «high tech» della Val Seriana

voro. Lunedì scorso è partita
una sperimentazione di 80
ore sullo specifico progetto di
innovazione tecnologica-di-
dattica «we school», in cui so-
no stati coinvolti 17 studenti
della classe terza (settore tec-
nologico indirizzo elettroni-
ca), il tutor scolastico e i tutor
di nove aziende high tech del-
la Valle Seriana: Comelit
Group, Elsy, Eutron, Fae Te-
chnology, Mrs, North Wind
Electronics, Scame Parre,
Webking, WT Engineering.
Gli studenti, il tutor scolasti-
co e il tutor aziendale dopo
aver scaricato l’App possono
registrarsi e ottenere un pro-
prio account specifico per
operare e gestire le attività in
alternanza inerenti il profilo
di appartenenza. Gli studenti
in azienda dovranno scansio-
nare con la fotocamera del
proprio dispositivo un Qr co-
de al fine di registrare l’orario
di ingresso/uscita e attraver-
so la «geolocalizzazione» ver-
ranno fornite tutte le infor-
mazioni necessarie per indi-
viduare la loro presenza sul
luogo di lavoro. Verranno loro
inviate delle notifiche per ri-

cordare agli studenti di com-
pilare il diario di bordo, le gri-
glie di valutazione e quant’al-
tro, attraverso il proprio di-
spositivo. 

Anche i tutor, scolastico e
aziendale, riceveranno speci-
fiche notifiche e potranno
compilare le griglie di osser-
vazione e valutazione in tem-
po reale. Tutti questi dati ver-
ranno memorizzati in un
cloud e gestiti secondo le nor-
me vigenti, saranno esporta-
bili in formato word o excel
per essere analizzati e elabo-
rati.

Ad illustrare il progetto so-
no intervenuti presso l’istitu-
to due tecnici dell’Aurora che
hanno dato una dimostrazio-
ne pratica del funzionamento
dell’App e della connessione
al sistema.

«Si tratta di un’idea nostra,
di un’esperienza nuova attua-
ta con un partner di alto livel-
lo con cui si metterà a disposi-
zione degli studenti un nuovo
approccio all’utilizzo dei si-
stemi informatici», ha com-
mentato il dirigente scolasti-
co Alessio Masserini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Saragozza, 19 anni, di 

Antegnate, è il vincitore della 

sezione artistica del Premio 

Galdus 2019, il concorso pro-

mosso dal 2006 dalla scuola 

Galdus di Milano per sensibiliz-

zare i giovani studenti delle 

medie e superiori alla lettura, 

alla scrittura e all’arte.È organiz-

zato dall’omonimo istituto 

milanese in collaborazione con il 

comune di Milano, la provincia e 

la regione e supportato da im-

portanti sponsor e personalità 

del mondo dell’editoria come 

Feltrinelli e Mondadori. Carlo, al 

quinto anno del liceo artistico 

Simone Weil di Treviglio, ha 

ricevuto l’attestato di vincitore 

e una tessera Feltrinelli del 

valore di 100 euro per la sua 

opera figurativa «(Im)perfetti». 

L’anno scorso lo studente si era 

classificato al terzo posto nella 

categoria «Arte» grazie al suo 

disegno a gessetto su carta da 

titolo «Guardare lontano».  A. TA.

La app sviluppata al «Valle Seriana» per la gestione dell’alternanza scuola-lavoro 

Antegnate

Studente del Weil vince
il premio «Galdus 2019»

Carlo Saragozza 
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«Carlo Saragozza, 19 anni, di  
Antegnate, è il vincitore della 
sezione artistica del Premio Galdus 
2019, il concorso promosso dal 
2006 alla scuola Galdus di Milano 
per sensibilizzare i giovani studenti 
delle medie e superiori alla lettura, 
alla scrittura e all’arte.»



MILANO.CORRIERE.IT
14-09-2018

LINK: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_14/premio-letterario-galdus-cresce-diventa-festival-eventi-laboratori-3d934d46-b80d-...

MILANO //  CRONACA
L’INIZIATIVA

Il Premio letterario Galdus cresce e
diventa festival tra eventi e laboratori
Tema dell’anno è «L’errore opportuno». La rassegna rivolta ai giovani per appassionarli
alla cultura e aiutarli a riscoprire le loro passioni

 Redazione Milano online



Sono passati tredici anni da quando, per appassionare i giovani alla cultura e
aiutarli a riscoprire le proprie passioni con la quale costruire i personali
talenti, è stato avviato il premio Galdus; prima a carattere locale, oggi con un
respiro regionale e nazionale. Oltre 17 mila gli studenti delle scuole medie e
superiori coinvolti da tutta Italia, 1.500 gli studenti incontrati ogni anno
classe per classe. Si tratta di qualcosa di più di un Premio letterario: è un
festival che si sviluppa durante tutto l’anno scolastico, ricco di numerose
iniziative: laboratori, incontri, percorsi visivi, eventi su tutto il territorio
nazionale. Per l’edizione 2019 sono previsti laboratori di scrittura creativa,
letture emozionali, poesia, dialoghi tra arte, poesia ed editoria, linguaggio
visivo; gli incontri con gli studenti a Palazzo Sormani e in Galdus, gli incontri
per i genitori. Sono stati individuati anche due percorsi particolari: Silvia
Pareti e Simone Moraldi accompagneranno gli studenti in un percorso alla
scoperta del linguaggio visivo, in collaborazione con il Mic; l’Associazione figli
della Shoah guiderà i ragazzi al Giardino dei Giusti. Ma è anche prevista una
partecipazione alle iniziative di Bookcity e al Salone della Cultura. Presenterà il
tema dell’anno “l’errore opportuno”, la giornalista e scrittrice Daniela
Palumbo. Molte le novità di quest’anno: oltre al palinsesto, la presenza di
innumerevoli autori della Casa Editrice Il Castoro che porteranno ai ragazzi la
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Chiudono le stagioni estive (dal
Magnolia al Social Music City),
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Torna in città per la terza volta 
?Fuoricinema?, debutta la
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NUOVI LOCALI
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dell'estate, a riprova che Milano
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«Sono passati tredici anni da quando, per 
appassionare i giovani alla cultura e aiutarli 
a riscoprire le proprie passioni con la quale 
costruire i personali talenti, è stato avviato il 
premio Galdus; prima a carattere locale, oggi 
con un respiro regionale e nazionale»



LINK: https://www.diregiovani.it/2018/09/13/186892-xiii-edizione-del-premio-galdus-lerrore-opportuno.dg/

News  Scuola  Musica  Multimedia  Fotostory Esperti  Se sò è meglio  Campagne  CONTEST 

Home » Scuola » Mondo Scuola » XIII edizione del Premio Galdus: l’errore opportuno

ROMA – Sono passati tredici anni da quando, per appassionare i giovani alla cultura e aiutarli a riscoprire le proprie passioni con
la quale costruire i personali talenti, è stato avviato il premio Galdus; prima a carattere locale, oggi con un respiro regionale e
nazionale. Oltre 17.000 gli studenti delle scuole medie e superiori coinvolti da tutta Italia, 1.500 gli studenti incontrati ogni anno
classe per classe.

Si tratta di qualcosa di più di un Premio letterario: è un festival che si sviluppa durante tutto l’anno scolastico, ricco di numerose
iniziative: laboratori, incontri, percorsi visivi, eventi su tutto il territorio nazionale.

Per l’edizione 2019 sono previsti laboratori di scrittura creativa, letture emozionali, poesia, dialoghi tra arte, poesia ed editoria,
linguaggio visivo; gli incontri con gli studenti a Palazzo Sormani e in Galdus, gli incontri per i genitori. Sono stati individuati anche
due percorsi particolari: Silvia Pareti e Simone Moraldi accompagneranno gli studenti in un percorso alla scoperta del linguaggio
visivo, in collaborazione con il MIC; l’Associazione figli della Shoa guiderà i ragazzi al Giardino dei Giusti. Ma è anche prevista una
partecipazione alle iniziative di Bookcity e al Salone della Cultura. Presenterà il tema dell’anno “l’errore opportuno”, la giornalista e
scrittrice Daniela Palumbo.

Molte le novità di quest’anno: oltre al palinsesto, la presenza di innumerevoli autori della Casa Editrice Il Castoro che porteranno ai
ragazzi la loro esperienza di vita e di scrittori e l’inserimento di una nuova categoria: il manufatto di oreficeria. Questa iniziativa è
stata sostenuta dall’impresa Pomellato e, in particolare, dal suo Amministratore delegato, Sabina Belli, che ha compreso quanto
sia importante che un’azienda investa sulla formazione professionale per accompagnare i giovani verso possibili sbocchi
lavorativi.

“La presenza di Pomellato al Premio – aggiunge Diego Montrone Presidente di Galdus, – rende evidente che il rapporto tra scuola
e impresa non si traduce in una mera fornitura di competenze tecnico-professionali, ma comprende anche quegli aspetti legati ad
arte, cultura, musica che fanno di una persona un soggetto completo e capace di abbracciare completamente la vita”.

Nicoletta Stefanelli, Direttrice del Premio, precisa che “Il tema dell’anno, l’errore opportuno, ci è stato suggerito dai ragazzi stessi
con i lavori che hanno presentato alla giuria nella scorsa edizione, di cui sono stati premiati i giovani vincitori il 17 maggio 2018:
sollecitati ad esprimersi sul tema del maestro hanno sottolineato in molteplici modi che il maestro è colui che li lascia sbagliare. E,
in una società che ci vuole perfetti e che non accetta l’errore, ci sembra che il tema possa diventare oggetto di una profonda
riflessione per noi e per i nostri studenti lungo tutto l’arco dell’anno scolastico in avvio”.

Paola Missana, Direttore Generale della scuola professionale, dichiara che “l’iniziativa del Premio Galdus da 13 anni risponde
concretamente alla vision della scuola professionale Galdus: aiutare ciascuno a trovare il suo posto nel mondo. Per questo
mettiamo in atto tutti gli interventi possibili per accompagnare i giovani nella loro crescita professionale e culturale”.

I partner dell’iniziativa

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano ed è realizzata in partnership con Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli e Prima Effe Feltrinelli per la Scuola e in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le
Scuole, Centro Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Il Castoro Editore, Luni
Editrice, Mediagraf, MIC Museo Interattivo del Cinema.

Il premio Galdus

XIII edizione del Premio Galdus: l’errore opportuno
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«La presenza di Pomellato al 
Premio – aggiunge Diego Montrone 
Presidente di Galdus, – rende 
evidente che il rapporto tra scuola e 
impresa non si traduce in una mera 
fornitura di competenze tecnico-
professionali, ma comprende anche 
quegli aspetti legati ad arte, cultura, 
musica che fanno di una persona 
un soggetto completo e capace di 

abbracciare completamente la vita»

DIRE GIOVANI
13-09-2018



MI-LORENTEGGIO.COM
22-05-2019

LINK: https://www.mi-lorenteggio.com/2019/05/22/scuola-premio-galdus-assessore-allistruzione-lerrore-e-il-motore-di-ogni-invenzione/85917/

SCUOLA. PREMIO GALDUS, 
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE: 
L’ERRORE È IL MOTORE DI OGNI 
INVENZIONE
22-05-2019 19:03:23 pm

 0 Commento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2019 – L’assessore all’Istruzione, Formazione
e Lavoro della Regione Lombardia è intervenuta oggi
all’auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia alla
cerimonia di consegna del Premio Galdus 2019.

Promosso dalla scuola professionale Galdus di Milano in
partnership con Regione Lombardia, Librerie la Feltrinelli,
Prima Effe Feltrinelli per la scuola, l’iniziativa ha avuto come
tema di questa edizione ‘L’errore opportuno’.

Al concorso hanno partecipato oltre duemila studenti di 70
classi delle scuole medie e superiori con laboratori e incontri
di letteratura, poesia e arte.

La giuria presieduta dal maestro Franco Loi e dalla senatrice
Liliana Segre e composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e
artisti, ha premiato con il riconoscimento speciale ‘La chiave
di lettura del premio Galdus’, il presidente emerito della Corte
costituzionale Paolo Grossi.

Presente alla cerimonia anche Diego Montrone, presidente di
Galdus, la scuola professionale che da quasi 30 anni, a Milano,
prepara gli studenti che hanno concluso la terza media ad un
mestiere in otto settori professionalizzanti (ristorazione,
oreficeria, cura del verde e zoo garden, informatica e sistemi
elettrici ed elettronici, amministrazione e gestione eventi) in
sinergia con circa 2.000 aziende del territorio.

Ai giovani tra i 15 e i 25 anni, la scuola offre inoltre la
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«Viviamo – ha detto l’assessore 
Istruzione, Formazione e Lavoro 
della Regione Lombardia 
– in un’epoca ossessionata 
dall’efficienza e dall’apparire 
sempre perfetti. L’errore 
assume, quasi sempre, i tratti 
del fallimento e diventa troppo 
spesso il terreno su cui crescono 
dileggio e umiliazione. L’errore, 
invece, rappresenta il carburante 
del pensiero, il motore di ogni 
invenzione, la spinta verso la 
ricerca della verità. 
Capire dove l’errore ci è utile, è 
chiaro segno di intelligenza. E 
soprattutto è la porta attraverso 
la quale si entra in contatto con 
la natura intima e caratteristica 
dell’uomo, l’imperfezione. 
Scoprirsi imperfetti non deve 
essere fonte di vergogna, ma di 
curiosità, perché è la condizione 
della vita stessa”»



PREZIOSA MAGAZINE
27-05-2019

«Giunto alla sua 13esima edizione, 
il contest che invita gli studenti 
delle scuole medie e superiori 
d’Italia a ri-scoprire l’arte nelle sue 
forme, ha premiato ancora una 
volta il talento attraverso le migliori 
interpretazioni selezionate da una 
giuria, presieduta dal maestro Franco 
Loi e dal presidente onorario Liliana 
Segre, senatrice a vita e presidente 
dell’Associazione Figli della Shoah»



REGIONE LOMBARDIA
22-05-2019

«Promosso dalla scuola 
professionale Galdus di 
Milano in partnership 
con Regione Lombardia, 
Librerie la Feltrinelli, 
Prima Effe Feltrinelli 
per la scuola, l’iniziativa 
ha avuto come tema di 
questa edizione ‘L’errore 
opportuno’»

LINK: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/05-maggio/20-26/scuola-premio-galdus-assess...

(LNews - Milano) L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia è intervenuta oggi

all'auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia alla cerimonia di consegna del Premio Galdus 2019.

Promosso dalla scuola professionale Galdus di Milano in partnership con Regione Lombardia, Librerie la Feltrinelli, Prima

Effe Feltrinelli per la scuola, l'iniziativa ha avuto come tema di questa edizione 'L'errore opportuno'.

Al concorso hanno partecipato oltre duemila studenti di 70 classi delle scuole medie e superiori con laboratori e incontri

di letteratura, poesia e arte.

La giuria presieduta dal maestro Franco Loi e dalla senatrice Liliana Segre e composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e

artisti, ha premiato con il riconoscimento speciale 'La chiave di lettura del premio Galdus', il presidente emerito della

Corte costituzionale Paolo Grossi.

Presente alla cerimonia anche Diego Montrone, presidente di Galdus, la scuola professionale che da quasi 30 anni, a

Milano, prepara gli studenti che hanno concluso la terza media ad un mestiere in otto settori professionalizzanti

(ristorazione, oreficeria, cura del verde e zoo garden, informatica e sistemi elettrici ed elettronici, amministrazione e

gestione eventi) in sinergia con circa 2.000 aziende del territorio.

Ai giovani tra i 15 e i 25 anni, la scuola offre inoltre la possibilità di conseguire un titolo di studio lavorando grazie

all'apprendistato di primo livello, un contratto di lavoro che prevede periodi di formazione a scuola e on the job, in

impresa.

L'ERRORE MOTORE DI OGNI INVENZIONE - "Viviamo - ha detto l'assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della

Regione Lombardia - in un'epoca ossessionata dall'efficienza e dall'apparire sempre perfetti. L'errore assume, quasi

sempre, i tratti del fallimento e diventa troppo spesso il terreno su cui crescono dileggio e umiliazione. L'errore, invece,

rappresenta il carburante del pensiero, il motore di ogni invenzione, la spinta verso la ricerca della verità. Capire dove

l'errore ci è utile, è chiaro segno di intelligenza. E soprattutto è la porta attraverso la quale si entra in contatto con la

Regione Lombardia /  Lombardia Notizie / Scuola. Premio Galdus, assessore all'Istruzione: l'errore è il motore di ogni invenzione
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«Viviamo – ha detto l’assessore 
Istruzione, Formazione e Lavoro 
della Regione Lombardia – in 
un’epoca ossessionata dall’efficienza 
e dall’apparire sempre perfetti. 
L’errore assume, quasi sempre, i 
tratti del fallimento e diventa troppo 
spesso il terreno su cui crescono 
dileggio e umiliazione. L’errore, 
invece, rappresenta il carburante 
del pensiero, il motore di ogni 
invenzione, la spinta verso la ricerca 
della verità. 
Capire dove l’errore ci è utile, è 
chiaro segno di intelligenza. E 
soprattutto è la porta attraverso 
la quale si entra in contatto con 
la natura intima e caratteristica 
dell’uomo, l’imperfezione. Scoprirsi 
imperfetti non deve essere fonte di 
vergogna, ma di curiosità, perché è la 
condizione della vita stessa”»



ZOOM MAGAZINE
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«Oltre 17 mila gli studenti delle 
scuole medie e superiori coinvolti 
da tutta Italia, 1.500 gli studenti 
incontrati ogni anno classe per 
classe. Si tratta di qualcosa di più di 
un Premio letterario. E’ un festival 
che si sviluppa durante tutto l’anno 
scolastico, ricco numerose iniziative: 
laboratori, incontri, percorsi visivi, 
eventi su tutto il territorio nazionale»
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