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Lettera del Presidente

Come aiutare i giovani ad affrontare l’a�uale complessità, mantenendo la
promessa con cui li accogliamo e li accompagniamo?
Grazie alle imprese abbiamo costruito negli anni una proposta forma�va
sempre più integrata con il mercato del lavoro che arriva fino ai più eleva�
livelli di specializzazione: percorsi modulari che, dopo la qualifica del terzo
anno, possono con�nuare fino al diploma di alta formazione del se�mo anno.
In una logica di filiera che – nella sua complessità – prevede la qualifica, il
diploma tecnico (IFTS), il diploma di alta formazione (ITS), conseguibili anche
con l’apprendistato.
Esistono imprese che su bisogni reali investono sui giovani, per la costruzione
di tali percorsi; rilevano i fabbisogni di personale, sanno di quali competenze il
mercato ed esse stesse necessitano, possono trasferire alle nuove generazioni
il loro saper fare tecnico con una precisa consapevolezza: per crescere devono
inves�re sui giovani. Fortemente ancorate al territorio, le imprese sono
specchio del luogo nel quale operano. Il nostro personale invece, interviene
affinché i ragazzi e le persone riconoscano il loro proprio valore, acquisiscano
competenze culturali, imparino a leggere cri�camente il reale, prendano
coscienza dei loro limi� e si slancino con coraggio verso il loro futuro.
Quanto più la scuola e l’impresa si riappropriano del loro legame e riconoscono
reciprocamente il ruolo l’una dell’altra, tanto più la formazione professionale
riuscirà ad adempiere al suo scopo: accompagnare i giovani a costruire il loro
percorso personale e professionale e ridare senso al lavoro come contesto nel
quale costruire una vita colma di soddisfazione.
Diego Montrone
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GALDUS STORIA, MISSIONE E VALORI

Tu�o è cominciato negli anni ’90 nella vecchia stru�ura parrocchiale di San Galdino (nel fra�empo demolita) in
via Zama 19 presso le case minime. Don Giancarlo Cereda de�o Jackie con l’aiuto di alcuni obie�ori aveva
aperto delle comunità per i disagia� del quar�ere. Fra ques� un centro, in par�colare, cos�tuito per aiutare le
persone in difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro e a operare nel se�ore della stampa, inizialmente nella
serigrafia su tessuto. Galdus nasce dalla necessità di trovare un lavoro ai sogge� fragili.
I primi sforzi si sono gioca� nel mercato della grafica e hanno dato i fru� grazie a svariate borse lavoro
trasformate poi in veri e propri contra�. Anche il nome Galdus, da Aldo Manuzio e G come gruppo rifle�e
questa sua origine legata alla grafica. L’assonanza con San Galdino (il santo al quale era dedicata la parrocchia
di via Zama), l’ha poi connotata.
Nel tempo Galdus è cresciuta e si è diversificata: formazione professionale dei giovani, formazione degli adul�,
servizi per il lavoro, ricerca. Cos’è Galdus oggi? Oggi Galdus è il più grande centro di formazione professionale
per l’inserimento lavora�vo dei giovani della Lombardia: la sede principale, con i suoi 18.000 metri quadri,
forma ogni anno alla vita e al lavoro oltre 1.200 giovani.
Galdus è una onlus senza scopo di lucro con finalità mutualis�che. Il suo fine è il perseguimento dell’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei ci�adini, a�raverso la ges�one di
servizi socio-sanitari ed educa�vi.
La Cooperativa si ispira a principi quali la solidarietà, il legame con il territorio e con le Istituzioni Pubbliche.

LA MISSIONE A CUI SI ISPIRA È AIUTARE LE PERSONE A TROVARE IL LORO POSTO NEL
MONDO: DALLE AULE AL LAVORO.
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GALDUS HA COME OGGETTO
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MISSIONE

SCUOLA PROFESSIONALE

CENTRO PER IL LAVORO

L’is�tuzione e la ges�one di centri
e a�vità educa�ve, di istruzione e
di formazione professionale.

La preparazione e
l’accompagnamento dei giovani nel
mercato del lavoro.

L’avvio di a�vità a sostegno
dell’inserimento lavora�vo di
giovani e adul�, anche in gravi
situazioni di disagio socioeconomico

Orientamento e Placement.
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Le radici cris�ane
Galdus Società Coopera�va Sociale
non ha scopo di lucro; il suo fine è il
perseguimento dell’interesse
generale della comunità, della
promozione umana e
dell’integrazione sociale dei
ci�adini. Si ispira ai principi della
do�rina sociale della Chiesa e a
quelli che sono alla base del
movimento coopera�vo mondiale.
La nuova parrocchia
dedicata a San Galdino.
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GALDUS ACADEMY

RICERCA, SVILUPPO E COMUNICAZIONE

A�vità di formazione a sostegno di
adul� occupa�/disoccupa� e di imprese.

Promozione, proge�azione, organizzazione e sviluppo

Proge� di responsabilità sociale.

di proge� sociali , studio e diffusione di esperienze in
par�colare nel campo della formazione, dell’educazione,
della cultura e del lavoro. A�vità di comunicazione.
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Se�ori di a�vità
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SETTORI DI ATTIVITÀ
SCUOLA PROFESSIONALE
La Scuola professionale Galdus a Milano prepara, dopo la III
media, giovani desiderosi di confrontarsi con le professioni
dell’informa�ca ges�onale, del turismo, della ristorazione,
dell’oreficeria, dell’innovazione ele�rica e ele�ronica, della cura
del verde e zoo garden, assolvendo l’obbligo forma�vo. La
dida�ca si ar�cola in percorsi triennali, di quarto anno per
o�enere competenze e �toli richies� per l’inserimento nel mondo
del lavoro e può proseguire con un V anno (IFTS) e altri due anni
di alta formazione (ITS). Oltre ad una a�enta preparazione
culturale i percorsi prevedono sempre stage (50% del percorso),
tes�monianze di imprenditori, uscite dida�che ed esperienze sul
campo.

Paola Missana,
Dire�ore Generale scuola professionale
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SCUOLA PROFESSIONALE

Orientamento e Placement
L’Area orientamento e placement sos�ene minori e
giovani nel loro percorso di scelta forma�va e
professionale, valorizzandone i talen� e le risorse e
dando forma ad aspirazioni, proge� ed aspe�a�ve
degli studen�. A�raverso incontri dedica�, percorsi di
alternanza scuola-lavoro, stage e l’apprendistato di I
livello (per l’acquisizione di un �tolo di studio
professionale o diploma di istruzione), l’area sos�ene
concretamente la formazione professionale e
l’inserimento lavora�vo giovanile.
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Esperienze all’estero
Galdus ri�ene che fornire ai propri giovani una
preparazione di respiro internazionale li agevolerà nel
mondo del lavoro rendendoli più compe��vi. Per
questo sono state diverse le opportunità che hanno
permesso a mol� dei nostri studen� di fare delle
esperienze forma�ve e lavora�ve all’estero in Europa e
non solo.

RICERCA, SVILUPPO E COMUNICAZIONE
L’area del marke�ng, sviluppo e comunicazione si occupa di
individuare opportunità per i diversi se�ori di Galdus,
studiare modelli e prassi, costruire con le imprese proge� di
responsabilità sociale. Una costante azione di comunicazione
tradizionale e innova�va (ufficio stampa, campagne social,
newsle�er, promozioni, adver�sing) accompagna
quo�dianamente le ar�colate a�vità dell’ente allo scopo di
rendere visibile la ricchezza che lo connota. Una parte
rilevante dell’a�vità consiste nel reperire nuove risorse
a�raverso proge� di partnership.
Rossana Fodri,
Dire�ore ricerca sviluppo e comunicazione

CENTRO PER IL LAVORO
Il Centro per il lavoro di Galdus opera per l’inserimento al
lavoro delle persone in difficoltà occupazionale. Il Centro per il
Lavoro cerca di rispondere ai reali bisogni delle persone e
delle imprese. Le persone non vengono soltanto “candidate”,
ma presentate, accompagnate, responsabilizzate, rese
consapevoli delle opportunità e fatte diventare protagoniste
della loro promozione. Le imprese vengono supportate
attraverso l’individuazione dei profili più utili e coerenti con le
specifiche esigenze e sostenute nell’utilizzo degli strumenti di
politica attiva.

Claudio Bandini,
Dire�ore area lavoro
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GALDUS ACADEMY
Galdus Academy si rivolge ad aziende offrendo percorsi di
aggiornamento e implementazione delle competenze. Lo
staff organizza corsi di formazione brevi e modulari, in aula e
a distanza, per il personale, per gli apprendis�, per i
collaboratori di imprese di qualsiasi dimensione. La stru�ura
lavora in sinergia con la formazione professionale e con le
imprese per la costruzione e la ges�one dei percorsi di filiera
sia con le Fondazioni che con gli adul� coinvol�.

Stefano Bertolina
Dire�ore Academy

Progetti di responsabilità sociale
Quest’area si occupa di sviluppare progetti per
l’inclusione di persone ristrette, a partire dalla
loro formazione in una logica di rete e lavoro
integrato tra enti penitenziari, territori, Istituzioni
e terzo settore. L’area svolge le attività in sei
importanti istituti lombardi (Opera, Bollate,
Monza, Voghera, Bergamo, Lecco) e per gli
affidati ai servizi di Esecuzione Penale Esterna
delle provincie di Milano, Monza e Lodi,
divenendo il riferimento per il comparto
lombardo. La formazione del personale delle
forze dell’ordine integra le attività dell’area.
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I NUMERI DI GALDUS

1.500
Studen� 14-29 anni che seguono percorsi di
formazione professionale e specializzazione

Persone accolte nei centri per il lavoro di
Galdus e accompagnate alla professione

720

2.000

600 persone formate appartenen�
alle forze dell’ordine - 120 persone “ristre�e”
formate e avviate al lavoro
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2.700

Studen� delle scuole d’Italia che partecipano al
Concorso letterario Galdus

140
Contra� di apprendistato per il conseguimento della
qualifica e/o del diploma professionale

800
Persone formate in percorsi di
formazione con�nua

2.100
Aziende che collaborano attivamente con Galdus

3.050
Giovani accompagna� in attività d’orientamento,
“scoperta di sé” e del mercato del lavoro
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I numeri di Galdus - Valore della produzione

€

8.601.016

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 2.145.128
TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 6.455.888
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

- € 7.075
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

€ 29.705
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI

- € 9.534
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DA DISTRIBUIRE

€ 6.468.984
22

Distribuzione del valore aggiunto

€ 2.517.719
AL LAVORO

€ 3.101.687
AI SOCI

€ 834.294
ALL’AZIENDA

€ 15.284
ALLA COMUNITA’

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DISTRIBUITO

€ 6.468.984
23

Valore della produzione

8.819.509
8.601.016
8.530.082
7.901.570

4.735.142

2014
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2015

2016

2017

2018

Valore aggiunto globale

6.535.516
5.940.363
6.478.006

6.468.984

3.492.801

2014

2015

2016

2017

2018
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LE FILIERE E L’ALTA FORMAZIONE: IFTS E ITS

La formazione professionale è un luogo dove l’impresa si coinvolge, spesso fin dalla proge�azione dei
contenu� delle a�vità forma�ve, al fine di meglio condividere il medesimo obie�vo: inserire
professionalmente i giovani e avvantaggiarsi di risorse adeguate e competen�. In alcuni se�ori, questa
esigenza è diventata una precisa offerta ver�cale su interi segmen� produ�vi, arrivando a proporre percorsi
professionalizzan� per i ruoli che necessitano di alta competenza e formazione. La formazione professionale
presenta dunque percorsi modulari della durata variabile: dai tre ai se�e anni.
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Istruzione Formazione Tecnica Superiore
Dopo il diploma di istruzione secondaria superiore o di quello tecnico di IV
anno conseguito nei percorsi di IeFP, i giovani (18-29) possono accedere
agli IFTS. Si tra�a di percorsi forma�vi annuali, finalizza� ad un
consolidamento delle competenze per un rapido inserimento lavora�vo nel
territorio. Di taglio pra�co, prevedono una formazione tecnica e
professionale approfondita con �rocini (anche all’estero) per almeno il 40%
delle ore complessive. I docen� hanno un’esperienza importante nel
se�ore di riferimento.
Istruzione Tecnica Superiore
I percorsi di Alta Formazione hanno una durata biennale e perme�ono ai
giovani 18-29 con un diploma superiore di accedere ad una
specializzazione tecnica di alto livello, proge�ata e realizzata in
collaborazione con imprese, università, sistema scolas�co e forma�vo.
Rispondono alla richiesta di specifiche figure professionali provenien� dal
mondo produ�vo.
Sono organizza� da Fondazioni composte da Is�tuzioni scolas�che e
forma�ve, Università, aziende ed En� locali. È previsto lo svolgimento
obbligatorio di uno stage per almeno il 30% della durata del monte ore
complessivo.
Il �tolo rilasciato è il diploma di tecnico superiore (V livello EQF per i
percorsi di qua�ro semestri)
Le tre fondazioni sono:
•

Innovaturismo, www.innovaturismo.org

•

Fondazione Minoprio, www.fondazioneminoprio.it

•

Fondazione ITS Agrorisorse, www.agrorisorse.it
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OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Galdus vuole porsi come punto di incontro tra aziende e lavoratori dei vari se�ori. A tal proposito, si impegna a
fornire nuove opportunità e ad aderire alle inizia�ve governa�ve ed europee che fanno da ponte
all’inserimento lavora�vo e a nuove possibilità forma�ve. La relazione con le imprese è alla base del
potenziamento di alcuni strumen� per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e/o il loro orientamento
futuro: l’apprendistato di I livello e l’alternanza scuola lavoro des�nata alle scuole del territorio. Questa
partnership con le imprese da una parte e con le scuole dall’altra, rende necessario lo sviluppo di proge�
interrela� tra se�ori.
Il rinsaldarsi della partnership pubblico-privato è alla base dei servizi per il lavoro che nel corso del tempo
sempre più devono essere eroga� all’interno di un sistema e non ges�� dal singolo sogge�o.
Apprendistato di I livello
Il nuovo apprendistato è un contra�o di lavoro per la formazione e l’occupazione dei giovani, finalizzato al
conseguimento di un �tolo di studio semplice nella ges�one, comunque supervisionata da Galdus e con data
di conclusione certa. Tramite l’apprendistato possono essere consegui�:
•

qualifica professionale

•

diploma professionale

•

diploma di istruzione secondaria superiore

“Dopo aver conseguito la qualifica
professionale alla fine del terzo anno,
grazie a Galdus ho cominciato a
lavorare presso Rombon Bakery.
Questa scuola mi ha dato
l’opportunità di proseguire con il
quarto anno e così studio e lavoro
contemporaneamente.
Sono molto grato a Galdus per la
serietà con cui mi tra�ano e per
l’opportunità di seguire il mio sogno!”
Stefano, 19 anni
studente del corso di cucina
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“Sono Giorgia e frequento il 4° anno
di “pas�cceria” in apprendistato
presso “Tre Chicchere”, vale a dire
che grazie alla Galdus ho la
possibilità di con�nuare a studiare
lavorando. Sono davvero felice di
aver avuto quest’opportunità
professionale che mi perme�e di
proseguire con gli studi me�endo le
mani in pasta! In Galdus si può!”
Giorgia 18 anni
studentessa del corso di pas�cceria
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Marcello Melda, amministratore delegato Love IT
“Crediamo molto nei giovani e nelle loro potenzialità.
Da qualche anno collaboriamo con Galdus perché
condividiamo gli stessi valori e la stessa voglia di
costruire un futuro per i giovani. Siamo cer� che la
formazione e l’istruzione facciano la differenza.
Insieme a Galdus come in una staffe�a
accompagniamo ques� ragazzi nel mondo del lavoro
con solide prospe�ve: sono già 6 i ragazzi che
abbiamo assunto a seguito di uno stage.”

DOTE UNICA LAVORO
Nella sede di Milano e Lodi Galdus ha preso in carico 536 persone, portando a risultato occupazionale il 63%
dei sogge� coinvol�. Si so�olinea che il risultato occupazionale considerato per il calcolo del risultato prima
esposto, è basato sui contra� di assunzione superiori ai 180 giorni e che il tasso medio regionale si a�esta
intorno al 40%.

MONDAY. Dalla Nigeria a Lodi
Monday, così si chiama il protagonista della storia professionale, è un nigeriano oggi trentenne. Quando si è
presentato al Centro per il lavoro di Galdus nella sede di Lodi, è stata creata a�orno a lui una rete di servizi in
grado di sostenerlo nella ricerca di un lavoro: la Camera di Commercio di Lodi, la Fondazione Comunitaria della
Provincia, le aziende Office Muzza e Gtb. Queste ul�me gli hanno dato l’occasione di sperimentarsi in un
�rocinio forma�vo in ambito metalmeccanico, esperienza che si è conclusa con successo grazie anche al
supporto degli operatori Galdus, pron� nel risolvere le difficoltà che si creavano durante il �rocinio.
Oggi Monday è stato assunto a tempo indeterminato in una delle aziende che gli hanno offerto lo stage.
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Mimosa, una giovane promessa della
ristorazione
Mimosa, dopo aver conseguito la laurea in
le�ere si diploma alla scuola ALMA di Colorno.
Durante gli studi si rivolge al Centro per il
lavoro di Galdus per una proposta di stage, così
iniziano le sue esperienze importan� accanto a
chef stella�: Andrea Aprea, Marinella Rossi,
Antonio Guida.
Fino a dare una svolta alla sua carriera: apre un
suo catering “MimosaMilano” e diventa una
“chef a domicilio”, ma anche consulente di
importan� ristoran� come Potafiori. Viene
intervistata anche su “Io Donna” e si parla di lei
come una delle giovani chef più prome�en�.
I conta� con Galdus rimangono nel tempo e
Mimosa ritorna in Galdus, ma questa volta
nella veste di docente per gli studen� del
quarto anno.

Garanzia Giovani: una buona prassi
Una Delegazione Europea incontra il Mandarin Hotel e il Centro per il lavoro EASY di Galdus – 19 giugno
Il 19 giugno 2017 una delegazione di Bruxelles ha incontrato il dire�ore delle risorse umane del Mandarin
Oriental Hotel di Milano e il dire�ore del Centro per il lavoro di Galdus, alla presenza della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia.
L’incontro si è tenuto proprio presso il pres�gioso hotel che ha u�lizzato il sistema Garanzia Giovani per
selezionare e assumere 19 figure professionali che ricoprono diversi ruoli. Si tra�a sicuramente di un buon
esempio di applicazione del programma Garanzia Giovani.
Irene, dalla formazione al lavoro
Irene, dopo aver conseguito il diploma di qualifica professionale in Galdus, ha deciso di conseguire la maturità
preso un is�tuto alberghiero. Con�nua a mantenerei rappor� con il Centro per il Lavoro di Galdus che le
a�va un �rocinio extracurriculare. All’inizio l’inserimento nel team aziendale non è semplice ma con un lavoro
di squadra tra tutor dell’area lavoro e placement viene supportata e aiutata a superare le difficoltà. Porta a
termine lo stage e viene assunta con un contra�o di apprendistato di secondo livello.
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Alternanza scuola-lavoro
L’esperienza di alternanza scuola-lavoro è centrale per i
giovani, sia nella prospe�va di un loro orientamento
universitario, sia in quella dell’inserimento lavora�vo post
diploma e imparare il dialogo con il mondo del lavoro e gli
adul�. Si tra�a di una modalità dida�ca innova�va, che
a�raverso l’esperienza pra�ca aiuta a consolidare le
conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le a�tudini
degli studen�, ad arricchirne la formazione e a orientarne il
percorso di studio e, in futuro di lavoro.
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Servizio Civile

Intervista a Marco
“Sono arrivato in Galdus l’anno
scorso con il servizio civile. Fin
da subito la scuola mi ha
colpito per l’a�enzione rivolta
ai ragazzi, alle famiglie e per gli
sforzi fa� nella dida�ca,
cultura, educazione e lavoro
per accompagnarli a scoprire la
direzione della loro vita. Qui, a
conta�o con i colleghi, ho
respirato grande impegno e
dedizione e ho davvero capito
come ogni proge�o, ogni idea
qui in Galdus può diventare
realtà.”
Marco, 26 anni – Servizio civile
2017/18 nel se�ore ele�rico
da novembre docente Galdus
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Il Servizio Civile Nazionale è un
sistema grazie al quale giovani
under 29 nel corso di un anno
possono operare come volontari
all’interno di un sogge�o del
Terzo Se�ore.
L’a�vità svolta mira a verificare
l’orientamento di chi pensa di
operare in uno dei se�ori previs�
dal servizio civile (ambiente,
assistenza, educazione e
promozione culturale, patrimonio
ar�s�co e culturale, protezione
civile, servizio civile all'estero) e,
quindi, questa possibilità va
anche a vantaggio di un
potenziamento dell’occupazione
giovanile.

Intervista a Lucia
Nella scelta del Servizio Civile, puntavo ad una realtà
capace di sposare due obie�vi: da un lato la
formazione culturale e professionale, dall’altro
l’a�enzione all’aspe�o educa�vo e di crescita
personale. Il proge�o per i volontari del Servizio Civile
offerto da Galdus rispondeva pienamente a tu�o
questo. Dopo un anno come volontaria del Servizio
Civile, è arrivata la grandissima opportunità di poter
trasformare un’esperienza di volontariato
appassionante in un posto di lavoro vero e proprio
presso l’ufficio Orientamento di Galdus, nel se�ore
Recruitment.
Lucia, 28 anni - Servizio civile 2016-17 nel se�ore
orientamento e recruitment dal 2017 formatrice
Galdus
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CEDIOR
Quando la formazione me�e il
cliente al centro
Per organizzare un’a�vità forma�va e di consulenza
veramente adeguata al cliente, Galdus ha realizzato la maggior
parte degli interven� alle 4 del ma�no. Questo l’inizio
dell’orario di lavoro per chi opera all’interno di Cedior,
importante azienda di distribuzione ortofru�cola che opera
sul mercato nazionale da oltre 70 anni. Un intervento di
successo, quello di Galdus, sulla ristru�urazione dei processi,
che ha davvero…tolto il sonno!

STARBUCKS A Milano
In collaborazione con Galdus, Starbucks per l’apertura della
prima grande Reserve Roastery in Piazza Cordusio, ha assunto
diversi apprendis� per le posizioni di barista e mixologist.
E’ stata anche condivisa l’impostazione della formazione del
personale, che nel corso del triennio di assunzione sarà mirata
allo sviluppo del talento individuale.

G ACTION GROUP
I fondi interprofessionali
La formazione coi fondi interprofessionali rappresenta una
interessante opportunità per le imprese che credono nello
sviluppo del personale. Grazie a FonArcom abbiamo realizzato
l’intero piano forma�vo di G ACTION GROUP in modo
totalmente finanziato. Complessa è stata l’operazione,
sopra�u�o perché G Ac�on Group è un Is�tuto di Vigilanza,
con tempis�che, emergenze e vincoli molto eleva�.
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CULTURA E LAVORO
Galdus ri�ene che cultura e lavoro siano parole affini. Cultura,
infa�, significa col�vare. In Galdus da sempre si col�va il
talento e la cultura del fare. Per questo mo�vo, nel corso degli
anni, Galdus è sempre stata aperta ad inizia�ve che
rispecchiassero questo ideale, con la realizzazione di proge�
che introducano i giovani alla creazione del bello.

Piazza Galdus
Il 18 aprile 2018 si è svolta la terza edizione di Piazza Galdus,
dal �tolo “Tu� pron� per il lavoro”. L’appuntamento è
diventato annuale, dedicato da Galdus al dialogo tra
formazione professionale e mondo del lavoro, con gli occhi
punta� al futuro occupazionale di giovani e adul� e le mani
pronte a sperimentare nuovi percorsi di sviluppo in sinergia
con le aziende. Anche quest'anno la giornata è iniziata
all’insegna del “fare”, con circa 50 imprese che hanno
incontrato oltre 1400 studen� nelle aule e nei laboratori, nelle
due sedi milanesi di Galdus, condividendo le esperienze e le
prospe�ve che si aprono nei diversi se�ori. In seguito le
aziende che hanno accolto gli studen� in stage, �rocinio e
apprendistato, dedicando loro tempo e competenze, si sono
raccontate. A loro è stato assegnato un riconoscimento per un
par�colare merito acquisito nel corso dell’anno. Oltre 100 di
esse hanno rinnovato l'impegno. Presen� anche esponen�
della poli�ca e delle is�tuzioni per la crescita che questo
appuntamento favorisce per tu�a la comunità.
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Let’s app – Samsung
Let’ App è un proge�o lanciato nel 2017 da Samsung in
collaborazione con il MIUR nell’ambito del programma IO
STUDIO, pensato per avvicinare i ragazzi al mondo delle
applicazioni per disposi�vi mobili. Dedicato a tu� gli studen�
delle scuole secondarie di secondo grado italiane, il proge�o
Let’s App ha premiato i ragazzi della II informa�ca di Galdus,
che hanno sviluppato l’applicazione #HAY, How Are You,
classificata tra le prime 5 su 551 proge� provenien� da tu�a
Italia.
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Into the wine: dalla vigna al
bicchiere per “imparare facendo”
Un esempio di a�vità e approfondimento “sull’ imparare
facendo è rappresentato dall’inizia�va Into the wine” in
collaborazione con l'azienda Lusen�, il proge�o coinvolge sul
campo gli allievi a�raverso tu� i processi di lavorazione
dell'uva, dalla vendemmia al confezionamento di bo�glie. Così
nasce il vino “Galdus”.
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Lombard Eat – Cena d’autore tra
cucina dai sapori milanesi e
le�eratura
La scuola professionale regionale Galdus ha partecipato al
proge�o Lombard Eat, una cena gastronomica culturale
milanese, organizzato in collaborazione con Cultura Italia –
sans fron�eres e Fumisterie.

53

54

Premio Galdus
Il Premio Galdus nasce dall’intuizione della scuola professionale
Galdus che la conoscenza e l’espressione di sé, a�raverso
l’arte, la le�eratura e la poesia rappresen�no un formidabile
strumento per appassionare i giovani alla vita, alla cultura e alla
professione.
Dal 2006 ad oggi, il Premio è cresciuto ben oltre Galdus,
sfidando oltre 17.000 studen� delle scuole medie e superiori
italiane, premiandone i giovani talen� della poesia, del
racconto, della produzione ar�s�ca, video e fotografica.
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Salone della Cultura
Il Salone della cultura è un appuntamento fisso per i ci�adini di
Milano. La scuola professionale Galdus vi ha partecipato fin dal
suo nascere in uno spazio dedicato prevalentemente all’arte
orafa e alle sue nuove forme.
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Dopo il diploma tecnico di
automazione industriale,
l’ERASMUS in Irlanda
“Gli anni in Galdus mi hanno fa�o crescere tanto; il
campo dell’ele�ricità e dell’automazione mi ha
molto affascinato, ma è stato sopra�u�o il supporto
dei docen� mi ha aiutato a volere sempre di più da
me. Non ero lo studente modello… ma
accompagnato, ho trovato gli s�moli necessari per
proseguire il mio percorso fino al diploma tecnico.
Mi è stato poi proposto un Erasmus in Irlanda,
perché il mio livello di inglese, grazie ai prof, era
buono. All’estero ho lavorato come ele�ricista
all’interno del museo dei traspor� “Ulster Folk and
Transport Museum” vicino a Belfast. E’ stata
un’esperienza così gra�ficante che ho deciso di
trasferirmi lì e tra 10 giorni parto.
Ai ragazzi di terza media che devono scegliere la
scuola consiglio la Galdus per le opportunità che
offre e per i docen� che credono nei loro studen�”
Alessio, 19 anni – grato alla Galdus
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ESPERIENZE ALL’ESTERO
Galdus, al passo con i tempi e in con�nuo confronto con le richieste del mercato, ri�ene che, fornire ai propri
giovani una preparazione di respiro internazionale li agevolerà nel mondo del lavoro e sarà sicuro strumento di
successo personale e professionale.
Per questo durante l’anno sono state diverse le esperienze che hanno permesso ai nostri giovani di affacciarsi
a realtà di importanza europea, appoggiandosi ad inizia�ve che promuovono la mobilità giovanile, come i
proge� Erasmus, in collaborazione con IAL LOMBARDIA, e i �rocini all’estero in aziende di rilievo
internazionale.
Queste esperienze, che ampliano e valorizzano le competenze professionali e personali, rendono
par�colarmente qualifica� i curricula dei giovani che, al termine degli studi, avranno una marcia in più per
entrare sul mercato, compe��vi e competen�.

Stage all'Albert Einstein Centre for Fundamental Physics per
uno studente meritevole
Abbiamo avuto il piacere di ospitare Antonio Ereditato, fisico italiano, professore all'Università di Berna,
dire�ore del Laboratory for High Energy Physics e dell'Albert Einstein Centre for Fundamental Physics.
Dopo un incontro di valutazione con alcuni studen� del terzo anno del corso di informa�ca - ele�ronica della
scuola Professionale Galdus, il dire�ore ha offerto all'allievo Elias Mar�nez uno stage es�vo retribuito presso il
comparto tecnico - informa�co del dipar�mento di Fisica dell’Università Di Berna.

Borse di studio ed esperienze all’estero. I nostri studen� di
ritorno da Malta
Torna� da Malta i ragazzi di differen� seconde di Galdus, che hanno vinto le 6 Borse di Studio in palio per
merito:
“Esperienza entusiasmante, istru�va e arricchente: ringraziamo la nostra scuola e il Rotary Club Milano Sud
Ovest/Villoresi, per averci scelto per questo viaggio”. Altre borse di studio verranno offerte per i ragazzi di
seconda anche grazie al 5 per mille devoluto alla scuola. Quest’anno avranno l’opportunità di tornare all’estero
per studiare le lingue e sviluppare le competenze per 2 se�mane durante il mese di luglio 2019.
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Giusy Minutolo
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RSI � RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA
Ricerca, formazione, percorsi di poli�che a�ve verso l'inserimento lavora�vo, inclusione con strumen� e
modalità innova�ve nonché un importante lavoro di rete, sono la formula individuata per rispondere ai
molteplici cambiamen� della nostra società.
L’a�enzione della proge�azione si è prioritariamente concentrata sull’inclusione socio-lavora�va di persone
fragili, con disabilità, stranieri, ecc.
I proge� in quest’ambito hanno puntato al raccordo ed al lavoro di rete per sostenere minori e giovani nel
percorso di inserimento all’interno di un contesto forma�vo, lavora�vo o di una migliore inclusione nel proprio
ambiente di vita sociale. Proge� principali sono sta�: Conoscere, apprendere e comunicare per vivere
l’integrazione; EY Project; Lavoro Agile.
CONOSCERE, APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE L’INTEGRAZIONE
Dal 2011 Galdus collabora con Regione Lombardia nella realizzazione di azioni di formazione linguis�ca
dell’italiano L2 e di percorsi di poli�che a�ve per migliorare l’occupabilità e l’inserimento lavora�vo di ci�adini
stranieri di Paesi Terzi. Interessan� i risulta�: 350 uten� accol� dai Centri per il lavoro dei quali oltre il 50% ha
trovato un’occupazione.

Cinquepani. La rete che mol�plica le risorse.
Galdus è partner del proge�o che ha, come contesto di azione, il quar�ere Corve�o. Le parole chiave di
Cinquepani sono: #RELAZIONI – l’importanza del conne�ere is�tuzioni, sogge� pubblici e priva� impegna�
nel contrasto alla povertà alimentare, economica ed educa�va e nel supporto delle famiglie; #ACCESSO - per
avvicinare, orientare ed accompagnare le famiglie in condizione di povertà alle possibili risposte già esisten�;
#PROMOZIONE – per migliorare la condizione delle famiglie e dei minori in stato di povertà garantendo loro i
diri� alla salute, allo studio e al tempo libero. La co-proge�azione tra Fondazione Cariplo e la rete di
Cinquepani è la garanzia per il successo proge�uale.
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Alice for Children
Galdus aiuta i ragazzi del Kenya a costruire il loro futuro con
Alice Italian Food Academy.
Abbiamo avuto l’opportunità di collaborare alla creazione di
Alice Italian Food Academy, una nuova scuola di cucina
dedicata alla crescita professionale dei ragazzi in Kenya.
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Dalit
In collaborazione con la Fondazione Fare Welfare e
l’Organizzazione Non Governa�va DALIT, Galdus ha deciso di
“ado�are” una scuola professionale nel Villaggio di Chunkuri in
Bangladesh.
Grazie alla sensibilizzazione dello scorso anno scolas�co,
abbiamo raccolto una somma che ha permesso la costruzione
di una scuola per aiutare ragazzi e ragazze a studiare e
migliorare le loro condizioni di vita per un anno intero.
Dall’incontro con Lino Swapon Das, fondatore della ONG
DALIT, è nata un’amicizia che ancora con�nua a sostegno di
questo importante proge�o anche per il prossimo anno.
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NETWORK DI RIFERIMENTO
ALBERO DELPANE coop. soc.
ALMACREATIVA s.r.l.
ALPITOUR S.P.A.
ANTICATRATTORIA BAGUTT O ARTEVARIAs.r .l
ASPRIAHARBOUR CLUB HOLDING Bv
ASSITECAs.p.a.
ASSOCIAZIONE FIGLI DELLASHOAH
BARON PROFESSIONAL
ALI GROUPs.r .l.

F&amp;DE GROUPS.R.L.
FABBRO s.p.a.
FENIS IMPIANTI S.R.L.
FOCUS INFORMATICAS.A.S
FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI
FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER
FONDAZIONE PROGETTO ARCAONLUS
FONDAZIONE UMANAMENTE ALLIANZ
FRASCOLD s.p.a.
FUNNYVEG s.r .l.
FOUR SEASONS

BARON PROFESSIONAL
BERETTA LUISAGIOV ANNA
BUSEMENTOLIMAGIO S.R.L.

GIAMPIERO FIORINI s.r.l.
GIANNINI SRL
GIORGIO ARMANI s.r.l.
GIUNTI EDITORE s.p.a.
GRUPPO BEAs.p.a.

CHOCOLAT s.a.s
CAPRAE CA VOLI Ristorante
CIBUS 104 s.a.s. di ELENAISACCHI &amp; C.
COOPERATIVA FRATERNITÀ E AMICIZIA
COORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CRISHA&amp; BI SWEET EVENTS &amp; MORE
CROCETTA SRL
CA’PUCCINO MONTENERO 29 s.r.l.

HSG GROUP

DALLACOR TE s.r.l.
DE LIGUORO GIOIELLI
DE LORENZO s.p.a.
DELTA ELETTRONICAS.R.L.
DENTAL LEADER s.p.a.
DESIO DIEBOLD ITALIAs.p.a.
DG LINE s.r.l.
DI SERENACATALANO &amp; C.
DOCTOR SHOPs.r .l.
DOdADESIGN
DOMINOS PIZZA– EPIZZA s.p.a.
DORREGO s.r.l.
DUOMO MILANO SVIZZERAEVENTI s.r .l.

ILCASTELLO RICEVIMENTI
IMPASTA s.r.l.
INVICTOR LED s.r.l.
ISPA -CNR - UOS di Milano

EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L
EDITRICE ILCAST ORO s.r.l.
EMAAR HOTELS &amp; RESORTS SRL
EXYTUS S.R.L.
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LAMARZOCCO s.r .l.
LaFELTRINELLI.com s.r.l.
LEVER S.R.L. ( TRATTORIAMIR TA)
LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l.
LOVE ITFOOD s.r .l.
LUNI EDITRICE
LUSENTI AZIENDAVITIVINICOLA MAIO s.r .l.

NDADORI
MEYER

.l.

MANDARIN ORIENTAL HOTELGROUP LIMITED
MARCO PICCIALI
MIC FONDAZIONE CINETECAITALIANA
MIGECAs.p.a.
3M ITALIAs.r .l.

SALAMANCADESIGN &amp; CO SRL
SANTA GROUPSRL
SEVEN GROUP
SLOW SUD s.r.l.
SOCIETÀ AGRICOLAMULINUM s.r .l.
SPAZIO s.r.l. –

NEPA SRL(PARK HY ATT HOTEL)
NEWTON LAB SRL
NEXIN TECHNOLOGIES S.P.A.
NOVEE25 s.r.l.
NUOVA PASTICCERIAs.r .l.

TAGLIO caffè, cucina, bar, emporio
TALENTI FRALE NUVOLE ONLUS
TANO PASSAMI L’OLIO TARONI s.p.a.
TECNO A s.r.l. –
RESTO ITALIA
TIMEWARE s.r.l.
TOWNHOUSE.ITSRL

OFFICINE MUZZAS.R.L.
ORNELLABĲOUX
JOINTLY- ILWELF ARE CONDIVISO s.r.l.

VAI MILANO s.p.a.
VERAGROUP
VISES ONLUS

PANETTERIAPASTICCERIA MAPELLI
PANINO GIUSTO
PAVÈ S.R.L.
PEDRON MARCO –
PASTRY CHEF PISACCO –SOLFERINO 48 s.r.l.
PIZZAOK s.a.s.
POMELLATO s.p.a.
PREMIATA TRATTORIAARLA TI dal 1936 s.r.l.

WE ARE SOCIALs.r .l.

RATIONALITALIA s.r .l.
RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO s.p.a.
REGENTMANAGEMENT SRL
FOUR SEASONS
ROTARY
RESTO ITALIA
2R ASTUCCI di RODOLFO ROVERSI

ZIBO – CUOCHI
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Sedi
Galdus ha 5 sedi a�ve sul territorio lombardo:

Sede Legale e opera�va
Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano
Tel: 02 49516000
Fax: 02 49516279

Sede opera�va
Via Lago Maggiore, 2 - 26900 Lodi
Tel: 0371 1920517

Sede opera�va
Viale Toscana,21 – 20136 Milano
Tel: 02. 49516204
Fax: 02 49516281

Sede opera�va
Via Bergamo, 11 - 26100 Cremona
Tel: 0372 027201
Fax: 0372 027200
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Sede opera�va
Via G. B. Piazze�a, 2 - 20139 Milano
Tel: 02 57400932
Fax: 02 57407324

Iscrizione agli albi
GALDUS Società Coopera�va Sociale (ID operatore 5324/08) è iscri�a:
All’Albo Regionale degli operatori accredita� per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A
di Regione Lombardia per:

✓l’erogazione di servizi forma�vi: n. di iscrizione 491 per le seguen� sedi:

ALBO

INDIRIZZO

TIPOLOGIA

SEZIONE A ALBO ACCREDITATI
PER LA FORMAZIONE
Dal 09/09/2008

VIA POMPEO LEONI 2, 20141 MILANO

Sede Legale e operativa

VIA G. B. PIAZZETTA, 20 – 20139
MILANO
VIA BERGAMO 11, 26100 CREMONA

Sede Operativa
Sede Operativa

✓l’erogazione di servizi al lavoro: n. di iscrizione 14

ALBO

INDIRIZZO

TIPOLOGIA

SEZIONE A ALBO ACCREDITATI
PER I SERVIZI PER IL LAVORO
Dal 02/10/2007

VIALE TOSCANA 21, 20136 MILANO

Sede Legale e operativa

VIA BERGAMO 11, 26100 CREMONA

Sede Operativa

VIA LAGO MAGGIORE, 2 – 26900 LODI

Sede Operativa

✓Al Registro En� e Associazioni che svolgono A�vità a Favore Degli Immigra� – Prima Sezione N.
A/866/2014/Mi in Data 21/01/2014
✓Reg. Imprese Milano n. 05855530159 - CCIAA Milano REA 1042213 dal 19/02/1996
✓Ente accreditato da FORMA.TEMP per la ges�one ed erogazione di Formazione Professionale e Con�nua
promossi dalle Agenzie per il lavoro per le sedi di Milano e Cremona
✓Iscri�a all’Albo Regionale delle Coopera�ve Sociali – Sezione A – Iscrizione 1584 con decreto n. 161 del 10
gennaio 2013
✓Iscri�a all’Albo Nazionale delle Coopera�ve Sociali N° A119037
✓Coopera�va a mutualità prevalente di diri�o di cui agli ar�. 111 Sep�es 111 Undecies e 223 Terdecies
comma 1 Disp. A�. Codice Civile
✓Iscrizione al MIUR, MIC F00300X, MIC F053001
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GOVERNANCE
A par�re dal 2016 l’esercizio sociale si chiude il 31 agosto adeguandosi all’anno scolas�co- forma�vo
(se�embre-luglio). Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 6 membri, tu� soci. L’incarico è triennale.
Ciascun consigliere è des�natario di deleghe nello specifico campo di a�vità nel quale opera. Si riunisce di
norma una volta al mese. Il Consiglio d’Amministrazione convoca l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio. In assemblea a cui partecipano generalmente l’80% dei soci, vengono sempre
tra�ate le scelte strategiche, i risulta� opera�vi, economici e finanziari consegui�, viene presentato il bilancio
sociale e il welfare aziendale.
L’esercizio fiscale va dal 01 Se�embre al 31 Agosto di ogni anno

Consiglio di Amministrazione:
ALTRE CARICHE
ISTITUZIONALI

DATA PRIMA
NOMINA

SOCIO DAL

RESIDENTE A

Legale
Rappresentante

09/05/1996

19/01/1990

Milano

Presidente CdA

Paola Missana

Consigliere

10/12/2010

19/01/1998

Milano

Consigliere delegato

Rossana Fodri

Consigliere

15/10/2010

19/01/2004

Vedano al Lambro

Consigliere delegato

Stefano Bertolina

Consigliere

28/05/2010

29/09/1999

Milano

Consigliere delegato

Claudio Bandini

Consigliere

28/05/2010

23/05/2003

Milano

Consigliere delegato

Francesco Serra

Consigliere

19/05/2016

05/05/2015

Torino

Vice Presidente CdA

NOME E COGNOME
Diego Montrone

CARICA

La società, ha ado�ato modelli organizza�vi idonei a prevenire i rea� previs� dalla Legge 231/2001, dotandosi
di un Codice E�co e di un Modello Organizza�vo migliorando nel contempo la ges�one della stru�ura e,
contestualmente, assicurando una responsabilità amministra�va della società, una corre�ezza nei modelli di
organizzazione e dei modelli di ges�one e di controllo.
Dal 2010 ha un Organismo di Vigilanza cos�tuito dai seguen� membri:
Trabucchi Marcello – Presidente OdV in carica fino al 21/12/2019
Rossi Bruno – Consigliere OdV in carica fino al 21/12/2019
Tafuro Candida – Consigliere OdV in carica fino al 21/12/2019
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Organigramma
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La società ha inoltre iniziato il processo di adeguamento al DGPR regolamento UE 679/216 entrato in vigore il
28 maggio 2018 in tema di privacy e protezione dei da� personali. Il sogge�o che effe�ua la comunicazione
(art. 37, par. 7 del RGPD) è Diego Montrone in qualità di legale rappresentante di Galdus e il Responsabile
della Protezione dei Da� è Serra Francesco.

Compagine sociale - composizione della forza lavoro
Al 31/08/2018 i soci della società sono 109 e, di essi, 105 collaborano stabilmente con la coopera�va in
qualità di soci lavoratori ai sensi della legge 142/2001.
Nella seguente tabella rileviamo la composizione dei soci lavoratori e più in generale la composizione dei
collaboratori componen� la forza lavoro della coopera�va:

Maschi
Com.

Femmine
Com.

Maschi
Extra Com.

Femmine
Extra Com.

Svantaggia�

TOTALE

Soci Lavoratori Subordina�

27

57

0

0

2

84

Soci Lavoratori CoCoPro

6

2

0

0

0

8

Soci Lavoratori Professionis�

4

9

0

0

0

13

Soci Lavoratori

37

68

0

0

2

105

Soci Volontari

2

0

0

0

0

2

Soci Ordinari

2

0

0

0

0

2

Totale soci

41

68

0

0

2

109

Dipenden� non soci

11

25

0

0

1

36

CoCoPro non soci

16

18

0

0

0

34

Lavoratori non soci

27

43

0

0

1

70

Totale forza lavoro

68

111

0

0

3

179

Lavoratori al 31/08/2018

Dipenden� n.120 di cui 18 Apprendis�
Co.co.co. Totali n.42
Liberi professionis� con P.Iva totali n.59
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COMUNICAZIONE IN EVIDENZA
Al fine di accompagnare lo sviluppo e la diffusione delle a�vità
realizzate dal nostro Ente, Galdus ha implementato le proprie
a�vità di comunicazione.
SOCIAL - I social network di Galdus hanno maturato
un’importante crescita nell’ul�mo anno sulle diverse
pia�aforme: Facebook, Instagram, Linkedin, Twi�er e
Youtube.
La crescita è stata favorita dalla produzione di contenu� che
favoriscono il coinvolgimento dell’utente. Interviste, case
history, video hanno rafforzato l’iden�tà aziendale di Galdus.
MARKETING – Sono state potenziate le a�vità di web
promo�on e quelle di marke�ng innova�vo.
EVENTI - Sono sta� organizza� numerosi even� dedica� alla
formazione e al lavoro di giovani e adul�, hanno connesso la
nostra realtà con diverse aziende partner. Tra ques�: Piazza
Galdus, Origami Italiani in collaborazione con Chef Rubio e
Pasta d’Autore, la prima edizione del Salone della Cultura. Gli
even� sono sta� accompagna� da un’a�vità di ufficio
stampa con le testate di se�ore.
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Guerrilla marke�ng
Un’auto ricoperta di post it all’ingresso della Bocconi? Prima
tappa della #GuerrillaJobRun. Il viaggio della nostra
#PostItMobile, è passato per la sede principale dell'Università
di Studi di Milano e poi è diventato i�nerante per la ci�à.
Questa la prima azione di Gueriilla Marke�ng realizzata dal
team di comunicazione di Galdus a sostegno della corsa che ha
chiuso il proge�o #JobRun. Si tra�a di una strategia
pubblicitaria a basso budget, a�uata a�raverso tecniche di
comunicazione non convenzionali per colpire l'immaginario e
s�molare la curiosità degli uten�.
Crea�vità, entusiasmo e olio di gomito sono basta� per
realizzare la nostra prima Guerrilla.

Chef Rubio #nonsaicheteperdi
Chef Rubio, Scoia�olo la pasta fresca e la
#scuolaProfessionaleGaldus hanno presentato presso la
nostra scuola i prodo� del proge�o #nonsaicheteperdi,
studia� per l’occasione dallo chef per celebrare al meglio i gus�
tradizionali e le materie prime garan�te da Scoia�olo la pasta
fresca.

RestoItalia
La scuola professionale Galdus garan�sce una formazione
all’avanguardia ai suoi studen� anche grazie alle aziende
come Resto Italia che, dotando con i loro macchinari i nostri
laboratori, investono sulla formazione.
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Galdus e Pomellato
Riconosciu� nei loro rispe�vi campi di a�vità, la formazione e
l’oreficeria, hanno dato vita all’inizia�va Pomellato Virtuosi,
Academy che prevede una completa filiera forma�va, che va
dai tre ai se�e anni, per inserire nel mondo del lavoro figure
professionali in linea con le esigenze di un mercato sempre più
compe��vo. Per questo proge�o Pomellato ha inves�to
tempo e risorse nell’alles�mento di un laboratorio, nella
co-proge�azione di percorsi forma�vi e nel me�ere a
disposizione docen� tecnici per l’alta formazione dei giovani.
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Rotary
Si è svolta la Premiazione dei vincitori dei Premi di Studio
del Proge�o di Service “Apriamo le porte al lavoro” realizzato
dal Rotary Club Milano Sud Ovest. Il proge�o si è
concre�zzato quest’anno in un bando di gara per
l’assegnazione di 3 Premi di Studio u�lizzabili per viaggi studio
all’estero. Durante la cerimonia di premiazione sono sta�
consegna� dal Presidente Aldo Brambilla i tre a�esta� ai
seguen� ragazzi che si sono dis�n� per meri� di studio:
Marlon Ramirez
Luca Ricciardi
Allan Salazar
Durante il conviviale Francesco Dindo, socio e Past President
del Rotary Club Milano Sud Ovest, ha illustrato le a�vità del
Club connesse alla realtà di Galdus svolte negli ul�mi anni.

Fundraising
L’impegno di Galdus nel sociale anche con a�vità di
fundraising che sono volte a dare opportunità di formazione ai
giovani e alle popolazioni meno abbien�. Da anni si
organizzano colle�e di beneficienza e si devolve il 5x1000 ad
a�vità educa�ve esterne. Durante queste a�vità vengono
coinvol� a�vamente gli studen� di Galdus per insegnare il
valore della solidarietà e l’a�enzione verso gli altri.
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