
PREMIOGALDUS2019 - XIII edizione

Lʼ ERRORE OPPORTUNO

NONMI SCORAGGIOPERCHÉOGNI TENTATIVO
SBAGLIATO, SCARTATO, È UNALTROPASSOAVANTI.

(Thomas Edison)



Con il patrocinio di

In collaborazione con

Se � riconosci nei valori ispiratori del Premio Galduse condividi il proge�o culturale
della scuola professionale per i giovani, sos�enici anche tu:

IBAN: IT14 R033 5901 6001 0000 0073 403 Causale: Premio Galdus
Scopri sul sito della scuola i vantaggi fiscali per chi dona.

In partnership con

PRESIDENTEDI GIURIA
Franco Loi

PRESIDENTE ONORARIODI GIURIA
Liliana Segre

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

DIREZIONE: Nicole�a Stefanelli, stefanelli@galdus.it
RELAZIONI ESTERNE:Donata Casale, casale@galdus.it

COMUNICAZIONE EMARKETING: Rossella Rovito, rovito@galdus.it
UFFICIO STAMPA:ufficiostampa@galdus.it

SEGRETERIA: premio@galdus.it



COMECANDIDARSI AL PREMIOGALDUS
Consulta la pagina dedicata al concorso sul sito della scuola www.galdus.it e invia
la SCHEDA D’ISCRIZIONE e L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY (scansionate e
allegate in formatoPDF), debitamentecompilate efirmate, all’indirizzoe-mail
premio@galdus.it, accompagnate dalle opere di prosa, poesia e arte, secondo le
rispe�vemodalità:

» i componimenti di prosa e poesia devono essere inviati in formato WORD a
premio@galdus.it.

» i video e le opere artistiche digitali devono essere inviate tramite WeTransfer a
premio@galdus.it.

» i manufa�i artisticidevonopervenire via posta ordinaria opossono ancheessere
consegna� presso la recep�on della scuola in via Pompeo Leoni 2, Milano
all’a�enzione della segreteria del Premio Galdus.

Tu� i lavori dovranno esserecorredati da una nota d’apertura che indichi il nome e il
cognome del candidato o dei candidati, l’is�tuto scolas�co, la classe d’appartenenza
e il docente di riferimento.L’iscrizione al concorso ègratuita.

SOLO CON LACOMPILAZIONE DELLASCHEDA D’ISCRIZIONEE DELL’INFORMATIVASULLA PRIVACY,
DEBITAMENTE FIRMATE ECON IL CONTESTUALE INVIODEL MATERIALE PRODOTTOSI CONSIDERA
AVVENUTA L’ISCRIZIONEAL CONCORSO.

LA SCADENZA
I tes� e le opere ar�s�che dovranno pervenire, nelle modalità precedentemente
indicate, entro e non oltre il 15marzo 2019.

SEGRETERIA
Per maggiori informazioni riguardan� le categorie di Prosa, Poesia, Arte e le sezioni
Video eManufa�o di oreficeria rivolgersi apremio@galdus.it.



L’ ERROREOPPORTUNO

IL PROMOTORE
Da quasi 30 anni la scuola professionale Galdus a Milano preparagli studen� che hanno
concluso la terza media ad un mes�ere in 9 se�ori professionalizzan� (ristorazione,
oreficeria, cura del verde e zoo garden, informatica e sistemi ele�rici ed ele�ronici,
amministrazione e ges�one even�) in sinergia con circa 2.000 aziende del territorio.
La dida�ica si sviluppa in tre anni, a seguito dei quali si consegue la qualifica con la
possibilità di proseguire il quarto anno per il diploma tecnico-professionale e accedere a
un percorso IFTSo maturità statale.
Ai giovani tra i 15 e i 25 anni, la scuola offre inoltre la possibilità di conseguire un �tolo
di studio lavorando grazie all’apprendistato di primo livello, un contra�o di lavoro che
prevede periodi di formazione a scuola e on the job, in impresa. Il 93% dei ragazzi in
uscita da questo esercizio ha trovato una posi�va collocazione nel mondo del lavoro o
dell’istruzione.

Nonmi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato, scartato, èun altropasso
avanti. (Thomas Edison)

La nostra vita quo�diana è costellata da errori. Sbagli spesso involontari, segno di
umana imperfezione, spesso giudicati solo come ogge�o di vergogna.Già nella recente
storia della scienza l’errore, da elemento negativo, è diventato occasione necessaria
di conoscenza. “Benvenuto signor errore!”, potremmo quindi affermare con Maria
Montessori, riconoscendo il valore dello sbaglio per la nostra crescita, personale e
professionale e l’inconsistenza dell’ideale della perfezione, oggi così di moda.
Su questo tema il Premio Galdus 2019 invita a rifle�ere, scrivere e dare forma per la
tredicesima edizione del concorso.

LAGIURIA
LaGIURIA, presieduta da Franco Loi, maestro e poeta e dal presidente onorario Liliana
Segre, senatrice a vita e presidente dell’Associazione Figli della Shoah, è composta da
giornalis�, scri�ori, docen� e ar�s� a cui è affidata la valutazione delle opere secondo la
categoria di competenza.
I membri della giuria:
POESIA: Franco Loi,Massimiliano Mandorlo,Paolo Senna.
PROSA: Annarita Brigan�, Edoardo Brugnatelli, Benede�a Centovalli, Antonie�a Inga,
Ma�eo Luteriani,Paolo Soraci.
ARTE: Rita Bere�a, SarahBolzoni, RobertoFranchi, MaurizioMilani.

•Video: Silvia Pare�.
• Manufa�odi oreficeria: Sabina Belli.



LE CATEGORIE IN CONCORSO
PROSA: composizione di un testo in prosa che tra�i il tema proposto. I candidati potranno
esprimersi liberamente, a�raverso i generi più vari: autobiografia, testo giornalis�co,
fantasy, horror,giallo, raccontoumoris�co, romanzostorico…
POESIA: composizione di un testo poe�co di schema metrico libero che abbia per ogge�o
la tematica proposta.
ARTE: realizzazione di un’opera ar�s�ca che rappresen� il tema in ogge�o (disegno,
fotografia, componimentomusicale, scultura…).

MENZIONE SCUOLA:Realizzazione di un’opera di prosa, poesia o arte che rappresen� il
tema in ogge�o conun lavoro fru�odella proge�ualità ed originalità di due o piùclassi.

• Video:produrreunvideocheracconti il temainogge�o.Saràpossibileapprendere
e u�lizzare le principali tecniche cinematografiche di ripresa, suono, montaggio e
regia grazie alla pia�aforma web intera�iva dedicata al cinema, The Film Corner
(www.thefilmcorner.eu) proge�o europeo coordinato da Fondazione Cineteca
Italiana. L’accessoe il suo u�lizzosono gratui�.

• Manufa�o dioreficeria: realizzazionea mano di un ogge�o inmetallo che inter-
pre� e rappresen� il tema in ogge�o e/oproge�azione grafica di un ogge�o che
preveda le tecniche di lavorazione dei metalli.

I CRITERI GENERALI
CIASCUNAOPERA verrà valutata per l’a�inenza al tema del concorso, la creatività e la
capacità di proge�azione, la competenza nel linguaggio espressivoscelto.

PROSA: si potrà concorrere con un solo testo(lunghezza massima di 15.000 ba�ute).
POESIA: si potrà concorrere con un massimo di due componimen� inedi� (lunghezza tra
i 10 e i 30 versi).
ARTE: ènecessarioprodurre, in accompagnamentoalla forma d’arteprescelta (fotografia,
tavola, video,etc. …),una presentazione scri�a, chemo�vi e descriva l’opera realizzata, in
massimo 1.000ba�ute.
• Video: Durata: massimo 150secondi (inclusi eventuali �toli di coda)

Forma� ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG
Peso file:non superiore ai 200 MB
Risoluzione: 1920x1080 o 1280x720

• Manufa�o di oreficeria: un ogge�o in metallo e/o una tavola di proge�azione
grafica accompagnati da una scheda tecnica.

I DESTINATARI
Il Premio Galdus è unconcorso le�erario e ar�s�conazionale rivoltoa tu� gli studen�
delle scuole secondarie di primo esecondo grado.
I candidati potranno parteciparesingolarmente o ingruppo.



LA PREMIAZIONE
La cerimonia di PREMIAZIONE avverrà a Milano in collaborazione con Regione
Lombardia,ComunediMilanoeBookcityper leScuole inunospaziopubblicodedicato
alla culturamilanese. I vincitori riceverannocomunicazionepersonaledalla segreteria
del Premio in tempi u�li per la partecipazione all’evento finale. L’elenco dei vincitori
sarà pubblicato sul sito di Galdus (www.galdus.it), nella sezione dedicata al Premio,
entro unmese dall’avvenuta cerimonia di premiazione.

I PREMI
Sono previs� premi offer� da Prima Effe Feltrinelli per la Scuola che omaggia i primi
classifica� con una GIFT CARDda 100 euro e con una GIFT CARDda 50 euro tu� gli
altri premiati, per l’acquisto di libri, cd e musica presso le Librerie laFeltrinelli. Sono
previs� premi dedicati alle due sezioni della categoria ARTE. Per la sezione VIDEO
SilviaPare�,responsabileproge�specialiMIC,consegnerà il premioCARDCINETECA
ITALIANA, per la sezione MANUFATTO DI OREFICERIA consegnerà il PREMIO
POMELLATOSabina Belli, amministratoredelegato delGruppoPomellato.
Ai vincitori di ogni sezione verrà consegnato un a�estato unitamente alla
pubblicazione dei lavori premiati in un’antologia consegnata successivamente.
Aggiornamen� sono disponibili sul sito webdella Scuola professionaleGaldus
(www.galdus.it)

LA CHIAVEDI LETTURA
Dal 2015 la scuola professionaleGalduspremia l’ autorepiùapprezzatodagli studen�
che hanno partecipato al Premio Galdus. Nelle preceden� edizioni hanno ricevuto il
riconoscimento il poeta e maestro Franco Loi, la scri�rice e tradu�rice Beatrice
Masini (2015), la signora LilianaSegre, senatrice a vita e presidentedell’Associazione
Figli della Shoah (2016), l’autoreMarco Erba (2017) e l’autore Luigi Ballerini (2018).
Ad essere consegnata è “la chiave di le�ura”, in bronzo, fa�a a mano dagli allievi del
corsodi oreficeria e lavorazioni ar�s�chedi Galdus con l’an�ca tecnica della fusione a
cera persa, simbolodella capacità della parola di aprire ai significati della realtà.

LARASSEGNACULTURALE
Consulta il calendario degli appuntamen� nella sezione del sito dedicata al Premio
Galdus (www.galdus.it)



SCHEDAD’ISCRIZIONE
Da inviare congiuntamenteagli elaborati secondo lemodalità precedentemente indicate

Io so�oscri�o/a

MAIL

SCUOLADI PROVENIENZA

CLASSE DOCENTEDI RIFERIMENTO

NOME COGNOME

NATO/A IL INDIRIZZO

CITTÀ PROV. TELEFONO

Faccio domandadi partecipazione alla categoria:
PROSA POESIA ARTE

di partecipare al Premio Galdus 2019 inde�o dalla Scuola professionale Galdus, acce�ando le norme del
regolamento e di presentare a codesto Premio, opere di mia creazione personale. Dichiaro inoltre che il
materiale presentatononviola in nessunmodo idiri�di terzi, le leggi e i regolamen� esisten� emi assumo ogni
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente
la pubblicazionedello stesso.
CONSENSO
Come rappresentatonell’informativa chemi è statada Voi fornita ai sensi del Regolamento UE2016/679: io
so�oscri�o, consapevoledi quanto previstoagli ar�. 15e segg.di tale norma,con lafirma apposta in calce
alla presente,a�esto ilmio liberoed inequivocabileconsenso al tra�amento dei dati personali come risultan�
dalla presentescheda eper le finalità ivi indicate,vincolandolo comunqueal rispe�o di ogni altra condizione
imposta per legge.
Dichiaro di concedere la mia autorizzazione a Galdus società cooperativa sociale a far pubblicare tes�, filma�
o fotografie relative al concorso Premio Galdus 2019, XIII edizione, ivi comprese le immagini relative alla
cerimonia dipremiazione;
Dichiaro di concedere a Galdus società cooperativa sociale la mia autorizzazione alla pubblicazione delle
immagini fotografiche e riprese video sul sito web della scuola, alla proiezione e alla stampa di documen� ed
altre iniziativepromozionali e divulgativedelle a�ivitàdi Galdus.
Il so�oscri�o è a conoscenza del fa�o che la posa e l’u�lizzo dei tes� e/o delle immagini in ques�one sono
concessi in forma gratuita. Conseguentemente confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diri�o, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
La presente autorizzazionenon consentel’uso delle immagini in contes�che pregiudichinola dignità personale
ed il decoro ecomunque per uso e/ofini diversi da quelli sopra indica�

DICHIARO

FIRMA (LEGGIBILE)LUOGO EDATA

MAIL

NOME COGNOME

NATO/A IL INDIRIZZO

CITTÀ PROV. TELEFONO

PER I MINORI Il genitore

LUOGO EDATA FIRMA (LEGGIBILE)



INFORMATIVAADEMPIMENTI PRIVACYEDICHIARAZIONE LIBERATORIADIRITTIDIMMAGINE

(ar�. 13e 14Regolamento GDPRUE 2016/679)
a)Il Titolaredel Tra�amentodei suoi dati personali èGALDUSSoc.Coop.Soc.consede legale inMilanoViaPompeo
Leoni n. 2,nella figura del legale rappresentantepro tempore(d’ora in poiGALDUS oil Titolare).
b)Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di cui all’art. 37 del GDPR, che potrà conta�are per tu�e le
ques�oni relative al tra�amento dei suoi dati personali e all’eserciziodei suoi diri� derivan� dal GDPR, è indicato
sul sito internetdi GALDUS epuò essereconta�ato al seguente indirizzodi posta ele�ronicaDPO@GALDUS.IT
c)Le finalitàdel tra�amento deidati in nostropossesso sono:
lo svolgimentodegli adempimen� ineren� al concorso ealla pubblicazione dei risulta�
la pubblicazionedi tes�,filmati o fotografie relative al concorso PremioGaldus 2019,XIII edizione, ivi comprese le
immagini relative allacerimonia di premiazione;
la pubblicazione delle immagini fotografiche eriprese videosul sito webo sui social media della scuola;
la proiezione estampa di documen� ed altre iniziative promozionali e divulgativedelle a�ività formative;
Si precisa che il conferimentodei suoi dati è facolta�vo, tu�avia è indispensabileper il perseguimentodi tali finalità;
d)Le categoriedi dati tra�ati sono leseguen�: personali comuni.
e)Modalità della raccolta dei dati:
1. Registrazioneed elaborazionesu supportocartaceo ocomunque nonautomatizzato
2. Registrazioneed elaborazionesu supportoautomatizzato
f)I des�natari dei dati tra�ati potrannoessere i collaboratori interni edesterni diGALDUScheges�scono il premio;
1. En�pubblici
2. Società che svolgonoservizi bancari e fiscali
3. Consulen�e liberiprofessionis� anche informa associata
GALDUS dichiara ed assicura che, la raccolta ed il tra�amento delle immagini sarà effe�uatosolo allo scopo sopra
dichiarato enell’osservanza di quanto previstodalla legislazione vigente.
g)In ogni caso il tra�amento dei Suoi dati personali, forni� necessariamente per le norme del Premio Galdus
organizzato dalla Scuola professionale Galdus sarà effe�uatocon modalità cartacee e/o informatiche ad opera di
sogge�appositamente incaricati, rispe�andola natura dei dati e del loro conferimento, le finalitàe lemodalità del
tra�amento, nonché l’ambito di comunicazione ediffusione degli stessi sopra indicato.
Secondo la normativa europea, tale tra�amentosarà improntatoai principi di corre�ezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e deiSuoi diri�.
h)Il periodo di conservazione dei suoi dati personali viene definito dal Titolare del Tra�amento in base alle
disposizioni di legge ecomunque entroil tempo necessarioper le finalitàsopra dichiarate.
i)Diri� esercitabili dall’interessato (ar�. 15,16,17,18,21,22,77del RegolamentoEuropeo 2016/679). In relazione
ai tra�amen� dei dati personali sopra elencati Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diri� previs� dall’art. 15 e ss. del
Capo Terzodel Regolamento UEsulla protezione deidati personali, no.2016/679.
In par�colare,Lei potrà richiedere:
• la conferma che sia o meno in corso un tra�amentodi dati personali cheLa riguardano e in tal caso di o�enere
l’accesso ai dati personali nonché l’originedi tali dati, lefinalità, lemodalità del tra�amento, i des�natari a cui i da�
verranno comunicati,e le logiche applicate in casodi tra�amento effe�uatocon l’ausiliodi strumen� ele�ronici;
• l’aggiornamento, l’integrazione, la re�fica, la cancellazione/oblio o la trasformazione in forma anonima dei da�
personali che Lariguardano;
• di limitare odi opporsi al tra�amento deidati personali che Lariguardano;
• di ricevere in un formato stru�urato, di usocomune e leggibile dadisposi�vo automatico, i dati personali cheLa
riguardano ola trasmissione degli stessi ad altro�tolare del tra�amento (diri�oalla portabilità);
• di ricevere l’a�estazione che le operazioni richieste siano stateportate a conoscenza di coloro aiquali i dati sono
sta� comunica� o diffusi;
• qualora i dati non sianoraccol� presso l’interessato, tu�e le informazioni disponibili sulla loro origine;
Il Titolare del tra�amento fornisce riscontro alle Sue richieste entro un mese dal loro ricevimento salvo proroga
di due mesi tenuto conto della loro complessità e del loro numero; decorsi i termini Lei ha diri�o di presentare
reclamo all’Autorità Garanteper la Protezione deiDati Personali nelle forme enei modi previs� dalla legislazione
vigente.

FIRMA (LEGGIBILE)LUOGO EDATA


