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di Redazione Milano online

la xiv edizione
23 settembre 2019 - 17:56
«Il coraggio di scegliere», ritorna il Premio Galdus dedicato agli studenti
Previsto un ricco palinsesto di lecture e workshop in cui autori, artisti e professionisti del
made in Italy aiuteranno i giovani a concorrere al Premio
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«Il coraggio di scegliere» è il tema del Premio Galdus 2020. La XIV edizione prevede
un ricco palinsesto di lecture e workshop in cui autori, artisti e professionisti del
made in Italy aiuteranno i giovani a concorrere al Premio. Essere capaci di scegliere
significa avere un progetto di vita e di lavoro a cui tendere, saper desiderare, ma
ancora prima saper leggere se stessi e la realtà, quindi osare scommetterci sapendo
di dover passare per sacrifici e fatica. Oggi, più che mai per i giovani è difficile
compiere scelte, per la complessità e la contemporanea fragilità che li circonda. Lo
dimostrano noti indicatori che dicono di una difficoltà di vivere, personalmente e
professionalmente, all’altezza delle proprie capacità e desideri. Sulla conquista dietro
ogni scelta e il coraggio per compierla, la scuola professionale Galdus, che da quasi
30 anni si occupa di accompagnare i giovani a trovare il «loro posto nel mondo»,
sfida quest’anno gli studenti a raccontarsi. Grazie al Premio Galdus, infatti, scuole
medie e superiori potranno proporre i propri racconti, poesie e opere d’arte e
d’artigianato artistico, a una giuria d’eccezione entro marzo 2020 che selezionerà i
vincitori premiandoli in un grande evento pubblico previsto in maggio. In una
raccolta inedita, accessibile dal web, saranno pubblicate le opere vincitrici.
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