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Lettera del Presidente

Ci sono tre parole che, da quando le ho ascoltate in un webinar del Terzo Settore, mi hanno profondamente
colpito. Sono nell’ordine: purtroppo, nonostante, soprattutto.
La prima, purtroppo, è l’avverbio che ha segnato larga parte di quest’anno, toccando nella carne, negli affetti,
nella quotidianità molti, moltissimi di noi, a livello personale come sul piano professionale. Ma fermarsi qui,
fermarsi al purtroppo, significa negare la possibilità di trovare una soluzione e una nuova via ai problemi e anche
alle sconfitte. Perché mai come in questo tempo dobbiamo fare i conti anche con le cadute, con le nostre
fragilità.
Con la seconda parola, nonostante, ci affacciamo sul terreno della resilienza.
Una qualità propria a tutte le imprese alle quali abbiamo chiesto una testimonianza, che troverete in questo
Bilancio Sociale.
Sono quelle realtà che, grazie alla curiosità, alla capacità di resistenza e di adattamento, grazie alla loro vitalità,
hanno saputo guardare al di là della crisi e a procedere spedite verso il cambiamento.
Per guardare meglio cosa ha significato questo approccio abbiamo individuato alcune coordinate, dimensioni-
chiave sulle quali far intervenire manager, tecnici, imprenditori. Le troverete, per immediatezza di lettura, a fianco
dei nomi delle imprese, per evidenziare in modo una di queste qualità come segno distintivo di chi racconta cosa
è stato per lui quest’anno. Le dimensioni che abbiamo scelto sono investire sul futuro, innovare, crescere, operare
in modo sostenibile, adottare la tecnologia nei processi aziendali.
Parlando con gli imprenditori e i manager che guidano queste realtà, confrontandoci sullo sforzo fatto da
ciascuna per resistere all’urto delle circostanze esterne del 2020, abbiamo riscontrato tante intuizioni, risorse,
competenze utili a costruire uno sviluppo fatto di forme collaborative e di sistema.
Soprattutto, allora, è la parola che scegliamo per mostrare ciò che sta al di sopra della singola impresa: lo sforzo
collettivo di un sistema.
Forse è proprio questa la visione, l’orizzonte da imparare a guardare per immaginare un nuovo futuro: uscire
dalla logica del nonostante, della resistenza individuale e costruire una solida rete di alleanze, di partnership in
grado di ottimizzare risorse, condividere competenze e modelli operativi, riconoscere il valore proprio e altrui.
Dalla sua nascita Galdus vive l’obiettivo, la vision di accompagnare le persone affinché trovino il loro posto nel
mondo, giocandosi a tutto campo nel sostenere il percorso di ciascuno nel riconoscere e valorizzare le proprie
capacità, interessi, talenti.
È una partita che si gioca nello spazio del “fare impresa”, nel mettere a fattor comune energie, intelligenza e
passione di ognuno per costruire un pezzo di futuro.
Così, oggi, che è quanto mai il tempo della persona, abbiamo deciso di dedicare il nostro bilancio sociale a
queste persone e organizzazioni visionarie.

Diego Montrone 1
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I SETTORI DI GALDUS

Formazione professionale e percorsi post
diploma, corsi per adulti occupati, orientamento
e sostegno all’inserimento lavorativo
costituiscono le attività sviluppate nei diversi
centri di Galdus.
Una costante attività di ricerca, sviluppo e
progettazione permette a Galdus di essere
sempre più competitiva e all’avanguardia.
Ai ragazzi e agli adulti proponiamo percorsi
fondati sull’esplorazione delle proprie
potenzialità, sull’apertura al mondo e alla sua
complessità.
È una proposta che si articola perciò in più
settori.
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La scuola professionale Galdus
prepara, dopo la III media,
giovani desiderosi di
confrontarsi con le professioni
dell’informatica gestionale, del
turismo, della ristorazione,
dell’oreficeria, dell’innovazione
elettrica e elettronica, della
cura del verde e zoo garden,
dello sport, assolvendo
l’obbligo formativo.
La didattica si articola in
percorsi almeno triennali
basati su un’attenta
preparazione culturale; i
percorsi prevedono sempre
stage (50% del percorso),
testimonianze di imprenditori
ed esperienze sul campo. Gli
studenti possono proseguire
con un quarto anno e con
percorsi di Alta formazione
(IFTS e ITS).

SCUOLA PROFESSIONALE
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L’area orientamento accompagna
minori e giovani nel loro percorso
di scelta formativa e professionale,
sostenendoli nella presa di
consapevolezza, valorizzandone i
talenti e le risorse e dando forma
ad aspirazioni, progetti ed
aspettative degli studenti.
Attraverso incontri individuali e di
gruppo, percorsi di alternanza
scuola-lavoro, l’area sostiene i
giovani nella stesura del loro
progetto di vita.

ORIENTAMENTO E RECRUITMENT

I SETTORI DI GALDUS

In questo settore sono due le
attività principali: la formazione
per le aziende e l'alta formazione
destinata ai giovani diplomati.
Galdus Academy offre alle
aziende percorsi di
aggiornamento.
La struttura lavora in sinergia con
le imprese e le Fondazioni
Innovaturismo e Agrorisorse per la
realizzazione e la gestione dei
percorsi di filiera di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore e di
Istruzione Tecnica Superiore. Di
taglio pratico, prevedono una
formazione tecnica e
professionale approfondita per un
rapido inserimento lavorativo.

FORMAZIONE ADULTI

L’apprendistato di primo livello
permette a giovani tra i 15 e i 25
anni di inserirsi nel mondo del
lavoro e conseguire allo stesso
tempo una qualifica e/o un
diploma professionale. Il settore si
è dotato di uno staff specializzato:
il placement manager e il tutor, e
uno staff docenti. Tutti sono
attenti alle esigenze del singolo e
alle dinamiche lavorative del
territorio. L’esito occupazione al
96% degli studenti di Galdus nello
scorso anno è testimone di questa
attenzione. Da due anni
l'inserimento in apprendistato di
primo livello è rivolto a tutti i
giovani del territorio lombardo.

APPRENDISTATO I LIVELLO
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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.

CENTRO PER IL LAVORO

Quest’area si occupa di
sviluppare progetti per
l’inclusione di detenuti, 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.

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

I SETTORI DI GALDUS

L’area del marketing, sviluppo e
comunicazione si occupa di
individuare opportunità per i
diversi settori di Galdus, studiare
modelli e prassi, costruire con le
imprese progetti di
responsabilità sociale.
Una costante azione di
comunicazione tradizionale e
innovativa (ufficio stampa,
campagne social, newsletter,
promozioni, advertising)
accompagna quotidianamente le
articolate attività dell’ente allo
scopo di rendere visibile la
ricchezza che lo connota. Una
parte rilevante dell’attività
consiste nel reperire nuove
risorse attraverso progetti di
partnership.

SVILUPPO, COMUNICAZIONE E
SERVIZIO CIVILE
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I numeri di Galdus

Studen� 14-18 anni che seguono percorsi
di formazione professionale

1.256
Persone accolte nei centri per il lavoro di Galdus e

accompagnate alla professione

1.971

persone formate appartenen� alle forze
dell’ordine - 120 detenu� forma� e

avvia� al lavoro

97 250
Genitori coinvol� in incontri di orientamento

I NUMERI DI GALDUS
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Persone formate in percorsi di
formazione con�nua

2.225

Alta formazione per giovani 18-29 anni

145Contra� di apprendistato per il
conseguimento della qualifica e/o

del diploma professionale

124

Allievi delle scuole medie coinvol�
negli incontri di orientamento

2.800

I NUMERI DI GALDUS



10

Determinazione del valore aggiunto

Valore della produzione

Costi intermedi della produzione

Differenza tra valore e costi intermedi della produzione

Proventi ed oneri finanziari intermedi

Rettifiche di valore attività finanziarie

Proventi ed oneri straordinari intermedi

Valore aggiunto globale lordo "sociale" da distribuire

2020

8.811.109 €

2.662.077 €

6.149.032 €

- 19.549 €

-

12.975 €

6.142.458 €
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Distribuzione del valore aggiunto

ai soci

al lavoro

all’azienda

alla Comunità

Valore aggiunto globale lordo "sociale" distribuito

2020

3.401.494 €

2.292.840 €

432.839 €

15.286 €

6.142.458 €
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Valore della produzione

2020

9 Mio

10 Mio

8 Mio

7 Mio

6 Mio

5 Mio

4 Mio

3 Mio

2 Mio

1 Mio

2019 2018

8.811.109

9.461.136

8.601.016

I NUMERI DI GALDUS
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Valore aggiunto globale

I NUMERI DI GALDUS

2020

7 Mio

6 Mio

5 Mio

4 Mio

3 Mio

2 Mio

1 Mio

2019 2018

6.142.458

6.835.020
6.468.984



14

Distribuzione del valore aggiunto

7%

37%
55%

1%

ai soci

al lavoro

all’azienda

alla comunità

I NUMERI DI GALDUS
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DIALOGO CON LE IMPRESE
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Dialogo con le imprese

Le sfide del 2020, così fortemente segnato dalla pandemia, in
Galdus hanno fatto crescere ancora di più l’attenzione al mondo
delle imprese, specialmente quelle che vivono dinamiche tese a
realizzare percorsi di formazione professionale, di apprendimento
e stage per giovani e adulti che si rivolgono a chi, come Galdus, è
pronto a farsi carico di questo bisogno.
Lungo il percorso di quest’ultimo anno alcune di queste imprese si
sono mostrate particolarmente resilienti, capaci di resistere e
adattarsi alle nuove sfide grazie ad una particolare capacità e
volontà di investire sul futuro, innovare, crescere, operare in modo
sostenibile, adottare la tecnologia nei processi aziendali.
Ad alcuni di loro, allora, abbiamo chiesto di raccontare cosa c’è
“dentro” le scelte e le forme della loro risposta alla domanda di
cambiamento scatenata dall’arrivo della pandemia.
Diamo qui spazio alla loro testimonianza diretta.
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CAFFÈ NAPOLI
Intervista a Fabio Compagnoni, Co-Founder& CEO Exytus

Cosa significa parlare di “crescita”per un brand come "Caffè Napoli" nel 2020?
Innanzi tutto significa dire quanto e come crediamo nelle persone, specialmente nei ragazzi.
Nel corso dell'ultimo anno Caffè Napoli ha accolto nei propristore30 stagisti di Galdus e negli
ultimi tre anni cinque ragazzi sono stati assunti con contratto di apprendistato di primo livello.
Nell'ultimo anno due di questi si sono trasformati in “professionalizzante” ed uno è diventato
Barista qualificato a tutti gli effetti. Crediamo molto nella formazione, ci interfacciamo spesso
con i tutor e seguiamo costantemente i ragazzi per poterli accompagnare al meglio nel mondo
del lavoro.
Per noi lo stage rappresenta un periodo di prova in cui possiamo osservare i ragazzi in vista di
future assunzioni, e siamo piacevolmente sorpresi di come lo stiano affrontando con entusiasmo
e impegno, imparando un mestiere in un momento così difficile.
Per questo, nella traiettoria che ci vedrà a breve aprire nuovi store, a fronte delle necessità di
trovare nuovi collaboratori certamente guarderemo anche agli studenti della scuola
professionale Galdus.

Come avete affrontato il periodo Covid?
In questo periodo anche Caffè Napoli naturalmente si è adeguato a tutte le regole stabilite,
dall’attenzione alla distanza alla presenza di segnaletica sulle vetrine. Abbiamo il vantaggio del
bancone a filo strada, offrendo la possibilità di gustarsi il nostro caffè senza nemmeno entrare, il
che garantisce velocità nel servizio e una costante sanificazione, mantenendo i locali sempre
arieggiati.
Anche il rapporto con il cliente si è trasformato, si è consolidato, con la mascherina lo sguardo è
diventato più importante, perciò ai nostri barman chiediamo di sorridere con gli occhi, mostrarsi
ancora più cordiali per togliere ansia e stress.
Nello stesso tempo anche i clienti ci hanno dimostrato un maggiore attaccamento, ci hanno
dato fiducia tanto da scaldarci il cuore. Siamo entrati nelle loro case e nei loro uffici con il
delivery e tutti i nostri store manager si sono dimostrati degli ottimi interlocutori in grado di
trasferire le linee guida aziendali all'interno dei propri team e trasmettere un approccio
all’insegna della resilienza.
Anche i fornitori sono stati molto disponibili nell'aiutarci a gestire la situazione.

In alcuni settori la pandemia ha accelerato alcuni processi di automatizzazione, ha
introdotto alcune novità e/o opportunità: è successo anche da voi?
Si, siamo riusciti a cogliere alcune opportunità di mercato, tra le più importanti, come ad
esempio una spedizione massiva delle nostre capsule di caffè in Cina e una nuova APP per
ordinare le colazioni dolci e salate.
Sono stati accelerati alcuni processi interni già in essere, come l'utilizzo del POS, lo sviluppo di
radio Caffè Napoli che dedica tempo all'architettura musicale, la gestione automatica dei
monitor per i listini digitali e il social wifi, e in generale la revisione della logistica interna per
migliorare l'efficienza aziendale.
Una vera e propria novità è stata la realizzazione della piattaforma shop per tutti i prodotti della
boutique, un'opportunità che abbiamo voluto cogliere per raggiungere tutti i nostri clienti con lo
shop online.
Infine abbiamo deciso di investire anche sulla qualità dei nostri prodotti di pasticceria dolce e
salata, per conquistare una nuova fetta di mercato e fare in modo che fossero di una qualità
eccellente come il nostro caffè.
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FATTORIA SAN GIUDA

Intervista a Stefano Piatti, titolare

Da dove viene questa idea di azienda?
L’azienda nasce nel 2016 subito dopo la mia laurea in Giurisprudenza, con una tesi in diritto
penitenziario sull’esperienza di gestione carceraria sviluppata in Brasile e diffusa in tutto il Sud
America con le APAC – un’associazione molto innovativa che gestisce strutture penitenziarie
amministrate da un ente privato, e che ha risultati strabilianti. Ho avuto la fortuna di studiare tre
mesi lì per la tesi e mi è piaciuto tantissimo. Tornato in Italia con l’idea di creare un luogo del
genere, ho visto che l’ambito agricolo era uno dei settori che si prestava maggiormente per il
reinserimento di soggetti svantaggiati e così sono partito con questa azienda agricola.

Chi sono i “dipendenti” che hanno lavorato con te in questi anni?
Finora hanno lavorato qui tre detenuti, soggetti con trascorsi di tossicodipendenza (alcuni con
procedimenti penali in corso), rifugiati politici e persone con disagio psichiatrico. Molti di loro
sono stati assunti tramite stage e tirocini formativi, alcuni dei quali finanziati dal Celav, altri
sponsorizzati da fondazioni private. Diversi migranti, poi, per cultura e tradizione, sono stati
facilmente inseriti nell’ambito della coltivazione, già a loro agio e abituati a questo tipo di lavoro.
Invece, degli altri ragazzi alcuni hanno dato una mano in negozio e altri hanno fatto i “tuttofare”,
imparando e aiutando secondo il bisogno. Tutti hanno imparato “sul campo”, affiancati sempre
da qualcuno di noi che poteva trasmettere il mestiere.

Cosa significa il lavoro per i detenuti, in particolare il lavoro in azienda agricola?
Ci sono vari benefici. Innanzitutto, chi è detenuto, chi soffre situazioni svantaggiate, convive con
uno stato di malessere che spesso intacca in profondità la sua autostima. Lavorare in un’azienda
agricola permette invece, da subito, di rafforzarla, anche per il fatto che ci si trova a svolgere dei
lavori di cui si vedono presto i risultati. Per esempio, noi lavoriamo tanto anche con l’orticultura:
dalla preparazione del terreno alla semina, dalla pianta che cresce, fino a raccoglierne i frutti. È
un processo molto gratificante: chi ci lavora si rende conto che con le proprie mani –quelle
stesse mani che hanno compiuto reati – riesce a fare qualcosa di bello. A livello personale e
umano è molto importante: riscoprire che noi siamo fatti per qualcosa di bello. Per questo
motivo il primo ingaggio lavorativo di solito avviene sulla coltivazione. I lavoratori più affidabili
vengono poi spostati in macelleria – che presuppone professionalità più avanzate, offrendo
perciò soddisfazioni anche maggiori rispetto all’agricoltura di base.
Inoltre, la maggior parte di questi soggetti non ha mai lavorato. Per cui i ragazzi qui imparano
l’importanza della puntualità, di presentarsi in ordine, di relazionarsi con gli altri in un ambiente
nuovo, con persone diverse rispetto alle persone con cui sono abituati a stare. E questo è un
aspetto molto importante per il recupero di persone che arrivano da situazioni di disagio.

Quali sono le ragioni, anche aziendali, per assumere detenuti o persone svantaggiate?
C’è una motivazione personale, nata dall’incontro con un’esperienza unica che mi ha totalmente
coinvolto e gratificato umanamente. Per questo ho deciso di inventarmi un lavoro che avesse a
che fare con quello che avevo visto. Avrei potuto fare l’avvocato o mestieri più consoni ai miei
studi, ma mi rendevo conto che umanamente per me sarebbe stato più soddisfacente un altro
tipo di percorso. Non ci sono però solo gioie e soddisfazioni, ci sono situazioni segnate dal
dolore. Per esempio, uno dei ragazzi che ha lavorato qui sembrava essersi ripreso, ma poi è
ricaduto nell’uso di sostanze e ora è ospitato in una comunità di recupero. La sfida e la
soddisfazione sono scoprire persone che rinascono, che si riscoprono belle. Loro, abituati a
vedersi “brutti”, si vedono rifiorire: un’esperienza per me impagabile.
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Dal punto di vista aziendale ci sono diversi benefici. Assumere soggetti svantaggiati aiuta a
uscire da determinati schemi della mentalità comune – che io non condivido –per cui gli unici
interessi di un’azienda sono il profitto e la produttività. L’ingresso di queste persone porta
l’impresa a una dimensione più umana. Dal punto di vista sociale poi i risvolti positivi sono
evidenti, suggerendo un approccio del genere su più larga scala. Di fronte ad un tasso di
recidiva nazionale che raggiunge il 75-80%, che solo in termini di costi ha conseguenze
esorbitanti, ogni persona che viene rieducata e reintegrata nel tessuto sociale toglie invece costi
alla società, ma la politica non sembra interessarsene. Infine in termini strettamente aziendali si
possono produrre vantaggi, specie di fronte ad un certo tipo di clientela attenta alle dinamiche
sociali, con cui si crea un circuito virtuoso che fidelizza i clienti e crea economie di sistema.

Come stai affrontando questo periodo? Come vi state organizzando?
Strano da dire ma, per noi che lavoriamo nella produzione primaria e nella vendita diretta, il
2020 ci ha dato uno sprint incredibile: abbiamo raddoppiato il fatturato rispetto al 2019! Siamo
molto stanchi ma sta andando molto bene. È stato un grande anno per le vendite.
Dal punto di vista sociale, invece, abbiamo avuto molti problemi, dato che abbiamo potuto fare
solo un tirocinio perché i centri erano chiusi e non ci hanno potuto mandare altri ragazzi da
inserire, così che per affrontare il tanto lavoro che abbiamo ho dovuto assumere universitari con
contratti stagionali.

Come vedi la tua azienda in prospettiva? Avete dei progetti per il futuro?
Ne abbiamo fin troppi di progetti! Intanto mi piacerebbe mantenere i caratteri tipici di soggetto
profit, senza diventare una cooperativa né una comunità né un ente del Terzo Settore,
“giocando” sul terreno delle aziende tout court. Con un’azienda attenta, come già lo è, a tutte
le dinamiche di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. Inoltre mi piacerebbe tantissimo –
e ce n’è molto bisogno – avere un contesto non solo lavorativo ma anche di accoglienza stabile.
Un luogo dove ragazzi senza casa si possano appoggiare finché non risolvono questa loro
emergenza. Un luogo che dall’esperienza lavorativa si dilati a 360° con approfondimenti
culturali, di conoscenza, scambi sociali. È un sogno che non so dire quanto ci vorrà per
realizzarlo.
Più imminente, invece, è il progetto di ristrutturare una parte del centro aziendale per ampliare il
negozio, così da offrire, insieme alla vendita dei prodotti, anche un servizio di ristorazione. È
questo, infatti, un altro ambito in cui è più facile inserire delle persone che non abbiano
particolari abilità o storie professionali importanti. Di questo stiamo valutando ora l’aspetto
economico, per capire che impegno comporti realizzare questo progetto
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GIANNINI

Fondata nel 1983 questa PMI si è specializzata nel campo della manutenzione
di impianti elettrici ed elettronici, curando la qualità degli interventi su stabili
privati e condomini

intervista ad Edward Giannini, titolare

Che cosa vuol dire per voi crescita e come l’avete declinata quest’anno?
Crescita è una parola facile a dirsi ma dannatamente complicata da mettere in atto. Innanzitutto
una crescita sana è una crescita lenta. In questo caso chi va piano va sano e lontano è
un’espressione quanto mai vera e azzeccata. Per crescere è necessario investire in marketing,
formazione, attrezzatura, spazi commerciali, riserve economiche, ed altri fondamentali aspetti
che costituiscono l’azienda. È importante crescere con una rete di clienti più vasta possibile
senza pesare troppo su un unico rapporto. Crescere vuole anche dire rafforzare le relazioni con i
clienti esistenti e studiare l'andamento dell'azienda. Infine è essenziale raccogliere dati statistici
sui propri KPI (Key Performance Indicators) e tenerli costantemente sotto controllo.

Pensa che chi ne ha la possibilità debba sostenere l'occupazione, specie femminile e giovanile, e
infondere fiducia nel sistema economico in un periodo così difficile?
Quest'anno il lockdown ci ha scombussolato i piani. Non ci siamo spaventati e abbiamo
rivoluzionato il modus operandi di tutti i tecnici. Ovviamente a vantaggio della qualità di vita dei
dipendenti e ottimizzazione dei costi aziendali. E così, nonostante il lockdown, abbiamo assunto
5 persone, ovvero un contabile, un project manager, un tecnico, un apprendista ed una giovane
social media manager. Quest’ultima in smartworking con due accessi mensili all’azienda. Questo
per dire che in un momento difficile bisogna sempre stare attenti a non tirare troppo i remi in
barca attendendo gli eventi poiché, quando ripartirà l'economia, (ed è certo che ripartirà… e
partirà molto velocemente soprattutto a Milano) rischiamo di rimanere fermi al palo.
Quest’anno chiuderemo con un fatturato pari a quello dell’anno scorso, che vuol dire aver
realizzato il medesimo volume d’affari lavorando 2 mesi in meno.
Nel 2021 ci aspettiamo una crescita in doppia cifra.
A mio modesto parere è necessario rivedere la vision della politica nazionale sulle aziende
italiane. Oggi si agevolano molto le microimprese mentre si mortificano spesso le grosse
aziende. Cosa che invece non avviene in Francia dove si privilegiano le grandi multinazionali. A
mio parere è necessario orientarsi in modo differente. È necessario, secondo me, aiutare le
aziende a crescere senza “spezzettarsi” in migliaia di microimprese, perché le aziende grosse
possono fare grossi investimenti; investire in ricerca, investire sul proprio territorio e migliorare
l'andamento nazionale.
Detto questo è necessario sensibilizzare gli imprenditori a valorizzare il proprio territorio, a
migliorare la qualità di vita dei propri dipendenti e rendere le aziende degli ambienti di lavoro
piacevoli.
Ovviamente un'azienda non può assumere esclusivamente per senso di“responsabilità sociale: il
business deve stare in piedi e l'azienda deve creare profitto per tutti.
Il profitto però deve essere “equo e solidale”.
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CONSULMAN
Protagonista della consulenza organizzativa e direzionale e della formazione
da circa 30 anni…

Come si è adeguata la sua azienda in questo periodo?
Ci siamo trovati in un percorso di sviluppo già avviato, che abbiamo voluto sostenere andando a
irrobustire l’assetto organizzativo e la nostra presenza sul territorio, considerato che molti clienti
storici hanno una presenza produttiva importante nel centro-sud Italia. Per questo abbiamo
investito in modo significativo aprendo una nuova sede operativa a Frosinone, finalizzata
appunto a supportare le aziende presenti in quest’area del nostro Paese.
Nello stesso tempo abbiamoavviato un percorso di sviluppo e incrocio delle competenze dei
nostri dipendenti, teso a far crescerela capacità “trasversale” di risposta della struttura alle
nuove esigenze di servizio su nuove attività e nuovi territori.

Com’è cambiato il rapporto con i clienti, i dipendenti e i fornitori?
Innanzi tutti ai nostri clienti abbiamo offerto un nuovo servizio gratuito di scouting&alert, per
aggiornarli sulle opportunità di finanza agevolata disponibili a livello europeo, nazionale e
regionale (http://consulman.net/cosa-facciamo/funding/finanza-agevolata).
Con i fornitori – che sono principalmente consulenti – abbiamo attivato forme di sostegno al
reddito, accelerando per quanto possibile il processo di pagamento dei servizi acquisiti.
Infine per i nostri dipendenti (con particolare attenzione alle mamme con figli piccoli) abbiamo
potenziato la gestione di alcune attività di back office(già avviate prima della pandemia)
attraverso smartworking, garantendo la massima flessibilità nel conciliare esigenze lavorative e
famigliari. In questa direzione abbiamo anche presentato un progetto di welfare aziendale al
ministero della Famiglia, tramite il bando Conciliamo, per facilitare e sostenere queste scelte
anche con investimenti in hardware e software da assegnare in dotazione ai dipendenti.

Si sono presentate opportunità che siete riuscite a cogliere? Quali?
Il cambiamento del mercato che si è prodotto nel 2020 ci ha permesso di cogliere una bella
opportunità, grazie a una trasformazione organizzativa e societaria.
Prima di tutto compattandola compagine societaria andando a rinforzare la partecipazione di
soggetti in grado di contribuire allo sviluppo futuro, e lasciando uscire soci non operativi; quindi
incrementando le nostre partecipazioni societarie in realtà a noi complementari, che possono
contribuire alla “catena del valore; rimodulando l’esposizione finanziare, per cogliere i benefici
delle nuove condizioni di finanziamento con garanzie statali; infine efficientando i processi interni
e i costi di funzionamento, anche grazie allo smartworking.

La pandemia in alcuni settori ha accelerato alcuni processi di automatizzazione, in altri ha
introdotto novità: è successo anche in Consulman?
Di fatto la crisi pandemica ha creato i presupposti per introdurre diverse innovazioni nella nostra
offerta e vendita di prodotti e servizi. In particolare abbiamo:
• ampliato l’offerta (e la vendita) di servizi di teleconsulenza e teleformazione, soprattutto per

le grandi aziende che progettano e realizzano corsi in e-learning personalizzati;
• sviluppato (e venduto) una suìte di moduli e-learning per supportare il processo di

informazione e formazione proprio sulle problematiche Covid;
• realizzato (e venduto) una piattaforma web (DOMINO-CAM) per aiutare le aziende nella

gestione documentale e nei workflow per la predisposizione di candidature a bandi
internazionali e nazionali.

Intervista a Daniele Respino, senior partner
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SLOW SUD
A Milano per studiare e lavorare, tre ragazzi inventano un’offerta di piatti della
tradizione culinaria di Sicilia e Puglia

Intervista ad Anthony Tata, Chief Technology Officer

Si può innovare durante una crisi economica così acuta?
Siamo dell’idea che dalla crisi si debba trarre qualcosa di positivo, e ci sembra di esserci riusciti
con il delivery home-made. Di fatto era un’idea che avevamo già in mente, ma è stata proprio la
pandemia l’occasione per sperimentarlo, superando le resistenze che fino ad allora ci avevano
frenato.
Rivolgerci alle multinazionali sarebbe stato troppo oneroso, così con le sole nostre forze siamo
riusciti a mettere su, in poche settimane, una piattaforma software in grado di gestire gli ordini
che arrivano dal sito. Abbiamo comunque mantenuto la possibilità di ordinare al telefono,
assicurando il servizio anche a chi non riesce ad operare via web.
Prima di organizzare il delivery, però, quando la pandemia si è abbattuta su tutti trovando
impreparata l’intera economia, nazionale e mondiale, nel nostro piccolo siamo riusciti a creare
una rete di solidarietà tra ristoratori. In questo modo è stato possibile, ad esempio, donare dei
pasti agli ospedali di Milano, per regalare, per quanto possibile, un pò di sollievo a chi stava
soffrendo.

Perché non è il caso di rimandare questo tipo di interventi a tempi migliori?
Il delivery è sempre stato un nostro desiderio ma non abbiamo mai avuto il tempo e il coraggio
di metterlo in pratica, per i timori che i nostri prodotti potessero rovinarsi lungo il tragitto,
arrivare asciutti o perdere il sapore autentico delle cucine. Il lockdown è stata l’opportunità per
vincere i nostri dubbi, svolgere le verifiche e testare il servizio. Adesso ha preso davvero piede,
stiamo progettando non solo come renderlo permanente, ma stiamo anche studiando come
ampliare il raggio di consegna attuale di 5 km: vogliamo estendere la consegna con la
gastronomia in tutta la Lombardia, e forse un giorno in tutta Italia. Abbiamo già effettuato delle
prove per capire fino a dove possiamo spingerci e siamo sulla buona strada. Per questo mi sento
libero d’invitare anche altri imprenditori e commercianti come noi a guardarsi intorno, e trovare il
modo di trasformare la difficoltà in opportunità: noi siamo stati costretti al delivery per ragioni di
sopravvivenza, ma ora sta diventando la nostra opportunità di crescita.

Secondo lei, può essere l'innovazione la chiave della ripresa post Covid?
Assolutamente sì! Per quanto ci riguarda possiamo dire che ora le persone sono più propense ad
ordinare via internet, e ci capita anche di ricevere ordinazioni da persone anziane,che usano
strumenti di pagamento elettronico. È un dato: oggi hanno tutti più fiducia nell’e-commerce.

Quali sono i vostri prossimi traguardi?
Speriamo di riuscire a realizzare un laboratorio di cucina per confezionare i prodotti destinati al
delivery e portare avanti un discorso gastronomia: prodotti freschi con scadenza dai 3 ai 6 giorni
da consegnare in giornata in tutta Italia. Puntiamo a farlo nei prossimi 3/6 mesi. Siamo a buon
punto, abbiamo già trovato il corriere e contiamo di raggiungere l’obiettivo a breve.
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TENOHA

Intervista a Federica Colombo Accounting and HR Representative
È possibile innovare durante una crisi economica così?
Crediamo che durante una crisi economica sia fondamentale innovare, per comprendere meglio come
soddisfare il mercato. Certo è possibile farlo se si ha una situazione finanziaria solida e si è supportati.
Per questo non è sempre facile per tutte le attività innovare in maniera sostanziale, ma crediamo che
l’innovazione debba essere un obiettivo all’ordine del giorno in situazioni come quella presente.

Secondo voi può essere proprio l'innovazione la chiave della ripresa?
Sicuramente è una leva importante, insieme al duro lavoro e all’ottimismo. In un momento di crisi si
realizzano buchi o mancanze della struttura portata avanti fino a quel momento. I momenti di crisi sono
sempre un buon momento per rimettere in discussione tutto e fare delle analisi approfondite.
L’innovazione di processo, di servizio, di prodotto, di organizzazione, dovrebbero essere il risultato di
queste analisi e portare quindi un miglioramento.

Quali risultati sperate di ottenere e in quanto tempo?
Per alcuni settori i risultati di un “cambiamento di rotta” sono giornalieri, anche se i risultati più
importanti riguardano poi sempre la fidelizzazione e il legame con il cliente, ambiti per i quali
occorrono mesi prima di potere avere dei riscontri significativi.

Come si è adeguata la sua azienda in questo periodo?
Abbiamo avviato il sito e-commerce diretto, per far fronte all’impossibilità di arrivare ai nostri clienti
fisicamente in negozio. Era un progetto che avevamo in mente da molto. Lato invece ristorazione
abbiamo inserito una categoria speciale di servizio “luxury” con consegna a domicilio. Questo ci ha
permesso di proporre prodotti nuovi, non presenti sul mercato, e di poter gestire direttamente noi il
cliente fino al passaggio finale.

È cambiato, e come, il rapporto con i clienti, i dipendenti e i fornitori?
Con i fornitori il rapporto è diventato più una “collaborazione”, ci si viene molto più incontro a
vicenda, essendo tutti nella stessa situazione. Con i clienti fidelizzati (di zona, storici, o degli uffici) il
rapporto si è nettamente rafforzato: da parte loro c’è stato un apprezzamento per il fatto che in una
qualche forma fossimo comunque presenti; da parte nostra l’impegno ad essere a loro supporto. Con i
dipendenti, invece, le situazioni sono molteplici, molto personali, e non si possono accomunare in
un’unica forma.

Si sono presentate opportunità che siete riuscite a cogliere? Quali?
Credo che più che cogliere opportunità da fuori, abbiamo fatto un buon lavoro internamente: capendo
che era il momento per investire e avviare progetti nuovi rimasti in stand by, piuttosto che rimanere
fermi ad attendere che tutto passasse. Certo abbiamo la fortuna di essere una società strutturata ed in
espansione.

Il Covid in alcuni settori ha accelerato alcuni processi di automatizzazione o ha introdotto alcune
novità: è successo anche per voi?
Abbiamo inserito delle migliorie di processo si, ma non legate all’automazione per quel che concerne i
nostri settori. Siamo più attenti ad alcuni aspetti (check in, controllo flussi..) e questo migliora il servizio
al cliente in generale.
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INSIGHT SPARKS
Intervista ad Alberto Regis, Chief Marketing Officer

Cosa significa per voi fare consulenza sul “fattore umano”?
Aiutiamo le organizzazioni e i centri per il lavoro ad avere una maggiore comprensione delle persone
per aiutarle a crescere. Come? Attraverso Human Empowerments, un algoritmo creato da noi che
elabora e traduce in indicatori numerici un assessment di 200 domande che giriamo ai nostri clienti. Si
potrebbe dire che leggiamo i dati come se fossero uno spartito, per intuire di che genere di musica si
tratta. La “traduzione” di questo spartito in termini numerici ci fa capire il meccanismo di pensiero
delle persone, e quando capiamo come pensano (ma non cosa pensano, naturalmente) riusciamo a
farci un’idea di come possiamo aiutarle per collocarle al meglio negli scenari organizzativi. Conoscere
il modo di pensare ci rende capaci di prevedere una quantità notevole di comportamenti, quindi
aiutare i decisori e i coach ad essere efficaci nel condurre gli individui verso i loro obiettivi personali o
professionali.

Questo come impatta sulla necessità di investire sul futuro?
Vuol dire limitare i rischi di investire mettendo le persone nei posti sbagliati. Noi investiamo con la
migliore gestione possibile del “rischio umano”, quindi, per noi serenità è la parola-chiave associata
all’investimento sul futuro se devo collocare una persona in qualunque lavoro e prevedo già come si
comporterà in base al suo modo di pensare, so già se sia il caso di investire o no su quella
determinata risorsa, riesco a mirare gli investimenti e al tempo stesso a farla sentire valorizzata. Se so
cosa aspettarmi da una persona investo più volentieri.

Che scommessa rappresenta per voi?
Una grandissima scommessa, sia imprenditoriale che valoriale. Pensare di aiutare il sistema delle
risorse umane a calibrare meglio i propri passi è un grande valore aggiunto.

Come nasce la vostra realtà?
Su iniziativa del mio socio e co-fondatore di InsightSparks Marco Girardi, formatore e coach da molti
anni, che era un po’ rattristato dal non riuscire a capire le persone: «se prima le conosco riesco ad
aiutarle meglio...», mi diceva. Abbiamo così affrontato il tema insieme ai centri di ricerca di alcune
università ed è nato l’algoritmo. Più andavamo avanti con la ricerca e più i dati erano sorprendenti.

Il vostro algoritmo è il frutto di una joint venture ben riuscita tra il mondo dell’impresa e quello della
ricerca, cosa significa per voi il legame tra questi due mondi?
Se non si attinge alla ricerca strutturata non si va da nessuna parte. Si può avere un’idea ma è solo il
continuo scambio tra università, centri di ricerca e operatività che genera un ciclo virtuoso di
miglioramento continuo.

Come lo comunicate ai vostri stakeholder?
Nessuno può capire una cosa che non conosce, l’unico modo è farglielo provare. Allo stakeholder
interessato a lavorare con noi diciamo: «fai l’assessment, investi 30 minuti del tuo tempo, noi
mettiamo 1 ora del nostro e poi ci parliamo». In qualche modo così noi creiamo degli ambassador,
che l’hanno provato, ci credono, gli spieghiamo come funziona e loro stessi diventano i nostri partner
al 90%; perché grazie al nostro strumento loro lavorano meglio, mettono le persone a proprio agio e
le aiutano con un posto più stabile a crescere e sviluppare i propri percorsi di crescita e di carriera.

Come si esce dalla crisi generata dal Covid, che ci ha messo davanti alle paure, alle insicurezze e ai
limiti di ciascuno?
La risposta è un insieme di fattori: c’è un’incertezza tale per cui solo avendo delle idee molto chiare,
da un lato, e una ferrea fiducia nel futuro, dall’altro, ce la si può fare. Finita la pandemia le persone
torneranno a lavorare, e se penso che col nostro lavoro possiamo aiutarle a lavorare meglio, “mi
paro” dietro un’incrollabile fede nel futuro e vado avanti.
Se invece non ce l’ho basta chiedersi «io cosa so fare bene?», basta partire dalle domande più
semplici della vita. Dunque, ci vuole molto coraggio, una grande chiarezza con sé stessi, capire quali
sono proprie competenze e farlo, a qualunque età: non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto.
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GRUPPOBEA
Intervista a Claudio Gatti, Direttore Generale, e
Jonas W. Bendaou, Resp. Divisione sviluppo & comunicazione

Ritenete sia possibile provare ad innovare durante una crisi economica così
acuta?
Sì, è possibile. Ma per farlo è importante fissare due concetti chiave. Primo,
durante un momento critico bisogna essere disposti al cambiamento. Secondo,
il cambiamento comporta sempre uno sforzo notevole. In entrambi i casi siamo
chiamati a mutare il nostro modo di pensare. In questo scenario la nostra
organizzazione ha scoperto quanto la presenza di studenti in stage abbia
aiutato a far meglio di quanto si potesse sperare.

Perché questa relazione tra stage e cambiamento?
Semplicemente perché i giovani sono trainanti. Rappresentano, in ogni loro
azione, la spinta nei confronti di quel che verrà. Aiutarli a crescere
professionalmente, seguirli, dedicar loro tempo, superare le resistenze che
emergono mentre s’insegna, ci dà modo di conoscere più profondamente noi
stessi, le nostre paure, i nostri limiti. Essere al loro fianco ci ha dotati di uno
spirito di osservazione totalmente nuovo. Ci ha abituati a essere più attenti. Ma
ci ha anche costretti a parlare in modo diverso, ascoltare in modo inusuale.
Entrare nella visione del loro universo ha alterato l'annoso ordine
consuetudinario del “gruppo”: più siamo stati disposti a sacrificare il nostro
tempo, più abbiamo scardinato vecchi comportamenti, diventando ogni giorno
più plastici, così come accade in una rete neurale iper-sollecitata. Con la scuola
in azienda, abbiamo costruito l'assetto per prepararci all'innovazione.

In che modo si è adeguata la vostra azienda a questo periodo?
Abbiamo dovuto essere critici con noi stessi per cominciare a cogliere le
diverse aree di miglioramento. Nella prima fase, quando le attività in Italia
hanno cominciato a non poter ospitare più nessuno, Gruppobea e
SoaCasa hanno guardato al web con meno approssimazione, per alimentare
la comunicazione a distanza con i clienti. Avendo due show room di 5000 mq
dedicati a prodotti di finitura, la difficoltà stava nel conciliare lo spazio fisico,
non più praticabile causa Covid, con quello digitale. Abbiamo valorizzato
allora i prodotti esposti usando piattaforme come Skype, Zoom, WhatsApp,
per condividere il “nostro mondo” con il mondo fuori. Da qui è nato "smart
show room", basato sul servizio di appuntamento in remoto per dare
consulenza attraverso video-chiamata, e offrire al cliente la possibilità di
visionare i prodotti esposti nei nostri store. Questo ha velocizzato le risposte ed
ha spostato il focus, spronandoci a dare maggiore valore alle richieste di chi
non poteva allontanarsi dalla propria casa. Alla riapertura abbiamo optato per
ratificare questo standard qualitativo. Quindi, preventivi più rapidi,
gestione degli appuntamenti più mirata, attenzione ed ascolto attivo per
cogliere ogni singola opportunità. I numeri sono confortanti: nonostante la
perdita di marzo e aprile per la chiusura forzata, nei mesi successivi siamo
riusciti ad eguagliare gli anni precedenti. Inoltre, a partire dall'anno scorso
siamo riusciti ad inserire 7 nuove figure professionali, 5 delle quali provenienti
proprio dagli stage.
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Com’è cambiato il rapporto con i clienti, i dipendenti e i fornitori in questo
periodo di crisi?
Nonostante il calo di fatturato abbiamo deciso di pagare tutte le scadenze dei
nostri fornitori e rispettare gli impegni presi. Lo stesso coi nostri dipendenti.
Questo, a costo di un grande sacrificio, ci ha garantito credibilità. Oggi il
rapporto con i nostri fornitori primari, con le grandi industrie italiane parte di
Confindustria Ceramica che ci ha premiato come miglior store italiano, è più
forte di prima. Clienti come gli operatori del settore e architetti hanno
apprezzato il nostro essergli vicini, con il sostegno in ambito finanziario, il
supporto operativo nelle dinamiche lavorative, la creazione di condizioni di
business personalizzate. Soprattutto, hanno apprezzato la predisposizione ad
un ascolto empatico durante uno dei momenti più complessi degli ultimi
cinquant'anni. Ha funzionato, e ora la filiera è più salda di prima.

Si sono dunque presentate opportunità che siete riusciti a cogliere?
La vera opportunità è il cambio culturale. Modificare le nostre attitudini, le
abitudini. Allargare gli orizzonti. In questo scenario è diventato investire negli
spazi espositivi, inserire in organico un promoter per gli architetti ed un
account per nuove canalizzazioni sui cantieri. Oggi abbiamo circa 230 nuovi
operatori del settore entrati a far parte del nostro portafoglio clienti.

Il Covid ha accelerato processi di automatizzazione, introdotto novità: è così
anche per voi?
Le novità sono relative agli impianti informatici. Abbiamo consolidato il CRM
cominciando a distribuire a tutti i livelli dell’azienda le informazioni prima
riservate a pochi responsabili. Si è poi proseguito il lavoro su internet e sui
social, dando a un professionista esterno la gestione di quest'area che aveva
bisogno di freschezza e continuità. Nella logistica, invece, abbiamo via via
eliminato la carta, rafforzando la dimensione tecnologica. I magazzinieri prima
avevano bisogno di stampare fascicoli per controllare quanto ritirato dal
cliente, ora navigano velocemente grazie a tablet e bar code. Inoltre, con la
direzione marketing da dicembre abbiamo avviato il progetto di firma digitale
che contiamo di chiudere entro l'anno. L'innovazione ci ha spinto anche
a cavalcare le novità legislative come l'Eco Bonus, agevolazioni per
ristrutturazioni e sviluppo dell’area Green, trasformandoci in uno sportello
dedicato a chi cerca una guida nel complesso mondo della fiscalità. E, questo,
è un plus.

Capita mai che un Direttore Generale voglia che gli studenti di uno stage
partecipino al processo di innovazione?
Assolutamente sì. E le dirò di più. Non solo partecipano. Lo realizzano.
Uno dei progetti in atto ha come focus un tema importante: Il verde.
Siamo partiti con una piccola idea che prevede il coinvolgimento degli alunni
del corso Green Galdus per realizzare un arredo verde all'interno del cortile
aziendale. Grazie ad un investimento da parte della struttura, gli studenti
possono vivere un vero e proprio laboratorio all'esterno con i propri docenti, e
acquisire tecniche di piantumazione e cura della pianta. Il progetto potrà
essere esteso anche alle altre aziende della zona, perché integrato nell’idea
del nuovo distretto “TOCO” (che comprende Toffetti e Corvetto), su cui sono
stati coinvolti gli allievi di informatica Galdus per un progetto a livello
comunicativo. A maggio 2022, grazie al corso Galdus Green, 40 gelsomini
copriranno interamente le pareti esterne della struttura, e spero davvero
possano diventare il simbolo di questo cambiamento.
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POMELLATO
Leader nell’oreficeria e gioielleria, attenta al Made in Italy

Intervista a Sabina Belli, amministratore delegato Pomellato

Cosa ha a che fare la produzione di un gioiello con la sostenibilità ?
Anche nella filiera orafo-gioielliera la produzione non può prescindere da un
approccio che tenga conto della tutela dell’ambiente e in particolar modo
della tracciabilità.
La tradizione e l’esperienza del lavoro artigiano si sposano con i principi della
sostenibilità: attraverso le opportune certificazioni, ci siamo assicurati che la
materia prima utilizzata nelle nostre produzioni venisse prelevata e lavorata nel
pieno rispetto dei diritti umani, cercando di ridurre l’impatto del processo di
estrazione sul territorio. Dal 2018 poi, tutto l’oro impiegato per realizzare i
nostri gioielli è certificato con lo schema del Responsible Jewellery Council
Chain of Custody (RJC), che consente di identificare la provenienza e
garantire un approvvigionamento responsabile – e il prossimo passo in questa
direzione riguarda le gemme di colore.

Come ha reagito la vostra azienda alla sfida di questo periodo?
È diventata più connessa e resiliente. Abbiamo da subito salvaguardato tutti i
nostri impiegati, attenendoci alle direttive del Governo, senza mai fermarci ma
pensando come integrare al meglio questo importante cambiamento nella
nostra filiera, nei rapporti con i nostri clienti finali.

Questo ha voluto dire trovarvi di fronte a nuove opportunità?
Si, anche perché il Covid ci ha messo di fronte a una “crisi nella crisi”, vale a
dire l’aumento di casi di donne maltrattate in ambito domestico proprio
durante la pandemia. Per questo nel mese di aprile 2020, insieme a Dodo,
abbiamo organizzato una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi a
sostegno delle donne vittime di violenza domestica, andando a sostenere
CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che fa parte
della rete di centri antiviolenza D.i.RE.SO
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CSHARK
azienda altamente tecnologica e innovativa che utilizza
software rivoluzionari, dal 2013 protagonista dell’ICT evoluto,
dell'High Performance Computing e dell'Internet Of Things

Intervista a Massimiliano Contini, Direttore generale esecutivo
In che modo la vostra tecnologia e i vostri processi sono in grado di aiutare,
assistere e agevolare la vita delle persone?
CSHARK, lancerà in orbita il primo di una serie di nano-satelliti a Falcon 9, il
device è destinato a costituire in breve tempo una vera e propria costellazione
di dispositivi orbitanti nella termosfera.
Pilot-1, questo il nome del primo nano-satellite di CSHARK, sarà interamente
gestito dalla piattaforma Pongo IDE, un rivoluzionario software adattivo multi-
level, creato interamente da CSHARK per offrire soluzioni ad ampio spettro
applicativo: business intelligence, smart-city, smart-farm e cyber security.
Grazie all'ottica multisensoriale installata sul satellite sarà possibile rilevare,
visionare, registrare e trasmettere dati fondamentali in ambito meteorologico,
con una reportistica e analisi previsionale, fondamentale per l'agricoltura 4.0 e
per l'elaborazione - anche in tempo reale - di fenomeni atmosferici.

Come si è adeguata la vostra azienda in questo periodo?
Nonostante il periodo COVID il nostro business è incrementato, abbiamo
ricevuto svariate commesse, che ci hanno consentito di assumere otto nuove
persone: facendo software il comparto digitalizzazione imprese ha avuto uno
sviluppo importante e così proprio in pieno periodo Covid abbiamo assunto
sei sviluppatori programmatori informatici, un esperto di marketing ed un
responsabile della qualità.

È cambiato il rapporto con i dipendenti?
Abbiamo adottato la modalità smartworking solo quando è stato necessario,
ma facendo soprattutto molta ricerca c'è necessità di vedersi in presenza, il
60% dei nostri utili viene investito proprio nella ricerca e sviluppo e in progetti
che abbiano un appeal sul mercato.
Inoltre negli ultimi mesi possiamo contare su uffici nuovi che avevamo già
previsto di acquisire che ci assicurano un maggiore distanziamento.

Si sono presentate opportunità che siete riuscite a cogliere? Quali?
Nella nostra azienda il Covid ha accelerato un processo che avremmo dovuto
mettere a termine nei prossimi cinque anni. Sicuramente l'acquisto del satellite
per il brevetto PONGO, che ha dato lustro importante per il territorio italiano.
Un'altra novità è stata la creazione di una società in ambito turistico, ad
ottobre 2020, ONLY4U, iniziativa premiata da Unicredit, che si esplicita in una
piattaforma digitale di estrema qualità con l'obiettivo di sviluppare tutto quello
che non è attività standard. In futuro la tecnologia di PONGO sarà così in
grado di realizzare tutti i pacchetti in ambito turistico.
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FUORILUOGHI

Prima come stamperia nel carcere di Opera, poi dedicata a trattare le ricette
mediche, ora la cooperativa è attiva nel sostegno e reinserimento dei
carcerati su tanti fronti…

intervista a Mafalda Uccioni, responsabile Area Lavoro della cooperativa sociale
FuoriLuoghi

Che significato ha il tempo nella realtà che vivete?
Sa che in carcere gli orologi sono tutti fermi? Ce ne sono, ma nessuno li carica.

Gli orologi, nel carcere di Opera, sono tutti fermi perché il tempo è ritmo, ma è il ritmo di una
vita che non vale per chi è “dentro”, appartiene al mondo “fuori”. In carcere il tempo è fonte di
ansia, perché rianima gli uomini e li rende impazienti, ricorda che va in una sola direzione: fa
girare la testa, fa vedere i muri delle celle più vicini alla faccia, stimola il pensiero, e i pensieri in
carcere difficilmente sono buoni. Per questo è decisivo creare spazi in una “terra di mezzo”, per
mettere in comunicazione il “dentro” con il “fuori”?
Chi esce dal carcere, soprattutto dopo lunghe detenzioni, soffre facilmente di attacchi di panico,
di agorafobia, di vertigini. Sta male. Dalla mia esperienza ho ricavato che per queste persone,
condannate a pene lunghe, l’unica possibilità di riscatto passa dal lavoro, perché dà dignità, la
possibilità di mantenere sé stessi e la famiglia, e abbatte drasticamente il rischio che tornino a
delinquere. E non è neanche vero che tutte le dipendenze, oggi l’ostacolo peggiore, rendono
ugualmente impossibile il recupero: per esempio sulla ludopatia si può lavorare.

Formare al lavoro chi è detenuto ha trovato anche forme d’arte insospettabili…
Tra il 1998 e il 2002una sessantina di detenuti sono stati formati e avviati al lavoro come
scalpellini per la Veneranda Fabbrica del Duomo, per “sostituire” pezzo a pezzo il Duomo di con
la stessa pietra, il marmo di Candoglia. E la formazione per questo artigianato di qualità non è
solo materiale ma anche artistica: comprende storia dell’arte oltre alla lavorazione del marmo, lo
scalpellino deve interpretare il blocco di prezioso marmo rosa immaginando che cosa avesse in
mente lo scultore dell’epoca. I carcerati hanno imparato così a fabbricare pinnacoli e parti del
tetto, guidati da scultori certificati dalla Veneranda Fabbrica che, con Galdus come istituto di
formazione, entravano in carcere e insegnavano a lavorare. Per i detenuti è stata anche
un’esperienza umana importante, si è vista gente di religioni diverse lavorare gomito a gomito
su una delle più importanti chiese d’Italia.

Cosa significa formazione per voi oggi: lavoro, preparazione alla vita della comunità…?
Accogliamo in tirocinio i detenuti nell’attività di cablaggio e di assemblaggio elettromeccanico,
la formazione on the job. Il laboratorio all’interno di Opera lavora per conto di alcune aziende in
maniera costante, più altre commesse saltuarie: per Vortice abbiamo assemblato prodotti per
aerazione (ventilatori, pale), per Ivela invece lampade industriali. Il lavoro è meno creativo di
quello del marmo: vengono forniti schede di lavorazione e i pezzi, e i detenuti hanno da
montare e fare arrivare il prodotto finale alle prove di funzionalità, portarlo fino alla spedizione.
Per dieci anni, fino al 2012 abbiano fabbricato ponteggi fuori standard per la Marcegaglia BuiltB
di Lodi, poi l’edilizia è crollata e si è fermato tutto. Quando nel 2010 l’industria italiana venne
travolta dalla crisi cominciata nel 2008, Vortice chiuse gli stabilimenti locali e trasferì tutto in
Cina, poi nel 2013 ci chiesero di ripartire: siamo arrivati agli attuali 28 detenuti, 4 in tirocinio e 24
occupati all’interno, in quota alla nostra cooperativa con un regolare contratto come operai
generici destinato all’assemblaggio. Uno di questi è stato assunto il 21 dicembre. È un percorso
molto formativo perché richiede la creazione di linee e quindi di gruppi di lavoro. Non vengono
esercitate le solo abilità tecniche, ma i detenuti imparano a lavorare insieme e trovare armonie
porta a un miglior risultato.
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L’arrivo della pandemia cosa ha portato in questo processo?
Il Covid ha fermato l’attività per cinque mesi, fino a inizio maggio, perciò ci siamo attivati per evitare future chiusure con
l’organizzazione interna: il reparto dei detenuti comuni, che sono gli unici che possono accedere alle iniziative è strutturato su
quattro piani suddivisi in tre sezioni per ogni piano. Un detenuto che lavora ma al quale è stato concesso di usufruire di
permesso premio deve scegliere: o sfruttare il permesso (può arrivare a 45 giorni l’anno, con un massimo di 10-12 giorni alla
volta) o continuare a lavorare. Scegliere è spesso drammatico: mantenere l’impiego o uscire, rivedere i propri cari, respirare,
occuparsi di persona delle necessità. Alcuni hanno dovuto lasciare il lavoro, una grande rinuncia, perché con il lavoro
mantenevano le famiglie. Però hanno potuto usufruire della Naspi (il sussidio di disoccupazione). È una misura dura ma funziona.
I pochi casi Covid che abbiano avuto erano solo “sospetti” e sono stati subito isolati, seguiti dall’Asst San Paolo, molto attenta
nel lavoro di tracciamento. Così ci salviamo da un’altra chiusura.

Quali prospettive per il futuro?
Stiamo lavorando con Galdus su 2021 e 2022: vorremmo erogare una formazione professionalizzante, cioè arrivare alla
certificazione delle competenze conseguite grazie all’esperienza on the job, e per esempio far loro acquisire il patentino per la
conduzione del carrello elevatore con uomo a bordo: è molto importante perché quando poi escono trovano più facilmente
occupazione in magazzini, nelle aziende logistiche; il patentino facilita l’accesso all’impiego, anche perché noi non indichiamo
che la formazione è avvenuta in carcere, ma attraverso FuoriLuoghi. Fino al 2018 questo è stato possibile con Galdus; poi nel
2019 abbiamo certificato 14 detenuti alla saldatura a filo continuo, tecnica tipicamente utilizzata nei cantieri, grazie a Dote Unica
Lavoro di Regione Lombardia, Galdus e l’Istituto Italiano della Saldatura che ha una sede a Legnano. Per chi proviene ad
esempio dal Maghreb è una certificazione molto apprezzata, perché a fine pena alcuni di loro trovano lavoro in Arabia Saudita.
Ora stiamo lavorando per reperire i finanziamenti idonei per coprire i costi della formazione certificata, che ha validità triennale
ed è riconosciuta: per ogni lavoratore occorrono però almeno 2.500 euro.

Dal marmo del Duomo di Milano alle scarpe di Valentino
La nostra visione del futuro è replicare il nostro modello di intervento in altri ambiti. Uno di questi è la lavorazione artigianale
delle scarpe di alta fascia: siamo in contatto con alcune aziende del distretto calzaturiero di Parabiago, per intenderci marchi
come Fratelli Rossetti, Hermes, Valentino, i quali richiedono che la filiera sia tutta formata da imprese italiane. La crisi del 2008 ha
falcidiato la mano d’opera: di maestranze con questa competenza ne sono rimaste poche. In più, i giovani non sembrano molto
interessati a imparare questo tipo di lavoro, che è molto faticoso, e per lo più gli apprendisti non durano molto. Se tutto va
secondo la giusta direzione cominceremo a primavera 2021, anche perché gli esperti sono avanti con l’età e introdurli in un
carcere di questi tempi non è molto indicato. È un’opportunità interessante, perché il prodotto finale è affascinante, di un certo
valore intrinseco, la manualità è valorizzata, non è un lavoro massivo come montare delle lampade: è anche vedere riconoscere e
replicare il bello, come lavorare il marmo per i pezzi del Duomo.
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L’ALBERO DEL PANE
cooperativa sociale di tipo B, ha rilevato la pasticceria L’Angolo Dolce, ad
Affori, dove lavorano ragazze in carico ai servizi sociali che vivono in case
protette ed ex detenuti, e ora ha avviato il panificio interno al carcere di
Opera

intervista a Augusto Rocchi, Presidente della Cooperativa

Cosa significa investire sulla formazione per persone con esperienze di carcere o servizi sociali?
Si tratta di giovani, attualmente una dozzina, che a causa delle condizioni particolari in cui
hanno vissuto hanno abbandonato gli studi, e il nostro scopo è di restituirle alla scuola. Noi le
inseriamo al lavoro in pasticceria, regolarmente assunte, insegniamo loro il mestiere
dell’artigiano cerchiamo di fare di quest’esperienza uno stimolo a riprendere a studiare e le
sosteniamo fino al diploma; a volte proseguono a lavorare part time, fino a che, dopo i 19 anni,
escono dalla situazione “protetta” e sono in grado di prendere in mano, gradualmente, la loro
vita. In più, accogliamo i tirocinii di studenti provenienti da Galdus.
Dei due detenuti uno ha concluso la pena ed è stato assunto, e l’altro è in tirocinio, nel servizio
bar. La pasticceria è guidata da Alessandro Migliorini, un pasticcere di lunga esperienza con una
passione per la lavorazione del cioccolato ed ex direttore della pasticceria milanese
Sant’Ambroeus: insegna a Galdus e guida le ragazze nel percorso di avviamento al lavoro in
cucina.

L’arrivo del Covid ha scombussolato il vostro percorso?
Il Covid ci ha rallentato, ma non ci ha fermato: durante i mesi di stop forzato abbiano rinnovato
l’arredamento della pasticceria… Ora il nostro nuovo progetto si trova al carcere di Opera, è il
panificio. All’interno del carcere c’è un laboratorio attrezzato che già esisteva, rimasto
dall’esperienza precedente di un’altra cooperativa. I carcerati, per cominciare saranno quattro o
cinque, verranno selezionati da me e dal panificatore docente, con la collaborazione della
direzione del carcere; i selezionati riceveranno la formazione all’interno tramite gli insegnanti di
Galdus, poi il tirocinio e infine qualcuno di loro verrà assunto da una specifica cooperativa
sociale, In Opera, che è in procinto di essere assorbita dall’Albero del Pane. Si partirà a gennaio
perché sono in corso lavori di riparazione del tetto. Il pane e tutti gli altri prodotti da panetteria
verranno prodotti e venduti all’interno del carcere, e sarà pane buono, migliore di quello fornito
dallo Stato alla mensa carceraria: a Opera ci sono mille detenuti e mille agenti… In più è stato
realizzato un maneggio aperto al pubblico e a fianco, forse già a febbraio, verrà aperta una
pizzeria: a questa noi forniremo la pasta per la pizza. Siamo al collaudo di impianti e macchinari,
abbiamo già trovato un panificatore che farà formazione e siamo in collegamento con le
associazioni di panificatori: con tutto questo contiamo di fornire grazie a Galdus una formazione
di livello, tramite un secondo panificatore, e un tirocinio di qualità.

Il “percorso del pane”, dunque, non è solo imparare un mestiere, ma anche mantenere una
rigida disciplina, seguire regole di vita…
Questo è un mestiere in via di estinzione, perché è molto faticoso e si comincia a lavorare alle
tre del mattino, i giovani non vi si avvicinano. Di panificatori formati ce n’è bisogno, e lo spazio
per trovare un’occupazione, se un panificatore è bravo, non manca.
Non basta saper fare il pane, bisogna saper anche fare impresa e questo vale sia per chi regge
la cooperativa, sia per chi impara e magari un giorno aprirà un laboratorio suo. Le cooperative
sociali non devono essere estranee ai meccanismi economici, occorrono entrambe le
componenti, cioè una produzione di qualità e l’efficienza dell’azienda, perché non solo funzioni,
ma insegni anche qualcosa di importante, l’oculatezza, l’attenzione ai conti. Il progetto sociale è
un’azienda, deve stare in piedi, invece molte volte si identificano i progetti sociali con prodotti
di bassa qualità e con conti economici che non stanno in piedi da soli, perché ‘tanto c’è la
finalità sociale’: ma questo è un buonismo frutto di cattive interpretazioni. La qualità del
prodotto e della gestione sono la cartina di tornasole della qualità della formazione.
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I PARTNER DI RIFERIMENTO
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ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTI - LE SEDI
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Iscrizioni ed
accreditamenti • Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi di

istruzione e formazione professionale – sezione A – Iscrizione
0491 dal 09/09/2008

• Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi al lavoro
Iscrizione n. 14 del 02/10/2007

• Reg. Imprese Milano n. 05855530159

• CCIAA Milano REA 1042213 dal 19/02/1999

• Ente accreditato da FORMA.TEMP per la gestione ed
erogazione di Formazione Professionale e Continua promossi
dalle Agenzie per il lavoro per le sedi di Milano e Cremona

• Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione A
Iscrizione 1584 del 10 gennaio 2013

• Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali N° A119037

• Iscritta al registro degli Enti e Associazioni che svolgono attività
a favore degli immigrati. Prima sezione – n° A/866/2014/MI

Cooperativa a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt. 111
Septies 111 Undecies e 223 Terdecies comma 1 Disp. Att. Codice
Civile

Le sedi Sede Legale e Operativa
Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano
Telefono: 02 49516000 - Fax: 02 49516279

Sedi Operative
Via G. B. Piazzetta, 2 - 20139 Milano
Telefono: 02 57400932 - Fax: 02 57407324

Via XI Febbraio, 66A - 26100 Cremona
Telefono: 0372 027201 - Fax: 0372 027200

Via Lago Maggiore, 2 – 26900 Lodi
Telefono: 0371 1920517
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Galdus ieri e oggi

Tutto è cominciato negli anni ’90 nella vecchia struttura
parrocchiale di San Galdino (nel frattempo demolita), al civico 19
di via Zama, presso le case “minime”.
Don Giancarlo Cereda, detto “Jackie”, con l’aiuto di alcuni
obiettori di coscienza (come un tempo si chiamavano i volontari di
Servizio Civile) aveva aperto alcune comunità per i disagiati del
quartiere. Fra queste aveva costituito un centro, in particolare, per
aiutare le persone in difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro e a
operare nel settore della stampa, inizialmente nella serigrafia su
tessuto. La prima Galdus nasce così dalla necessità di trovare un
lavoro ai cosiddetti “soggetti fragili”.
I primi sforzi si sono giocati nel mercato della grafica e hanno dato
i frutti grazie a svariate borse lavoro trasformate poi in contratti di
lavoro. Anche il nome Galdus, che unisce il carattere tipografico
Aldo Manuzio alla lettera “G” come gruppo, riflette 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
ulteriormente.
Nel tempo Galdus è cresciuta e si è diversificata: formazione
professionale dei giovani, formazione degli adulti, servizi per il
lavoro, ricerca.
Cos’è Galdus oggi? In breve è il più grande centro di formazione
professionale per l’inserimento lavorativo dei giovani della
Lombardia: la sede principale, con i suoi 18.000 metri quadri,
forma ogni anno alla vita e al lavoro giovani e adulti.

GALDUS IERI E OGGI
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La governance Dall’anno 2016 l’esercizio sociale si chiude il 31 agosto, per adeguarsi meglio all’anno
scolastico-formativo che si sviluppa nell’arco compreso tra settembre e luglio.
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 6 membri, tutti soci, con un incarico
triennale.
A ciascun consigliere sono assegnate deleghe di responsabilità nello specifico campo di
attività nel quale opera.
Di norma il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, pronto ad
essere convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e- salvo eventi straordinari -
convoca l’assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

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 22/12/2020

Bessegato Davide – Consigliere OdV in carica fino al 22/12/2020

Tafuro Candida – Consigliere OdV in carica fino al 22/12/2020

Consiglio di Amministrazione:

NOME E COGNOME CARICA DATA PRIMA
NOMINA

Diego Montrone Legale
Rappresentante

09/05/1996

Stefano Bertolina Consigliere 28/05/2010

Claudio Bandini

Francesco Serra

Consigliere

Consigliere

28/05/2010

19/05/2016

Rossana Fodri Consigliere 15/10/2010

Paola Missana Consigliere 10/12/2010

SOCIO DAL RESIDENTE A ALTRE CARICHE
ISTITUZIONALI

19/01/1990 Milano Presidente CdA

05/05/2015 Torino Vice Presidente CdA

23/05/2003 Milano Consigliere delegato

29/09/1999 Milano Consigliere delegato

19/01/2004 Vedano al Lambro Consigliere delegato

19/01/1998 Milano Consigliere delegato

LA GOVERNANCE
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Al 31/08/2020 i soci della società sono 101 e, di essi, 97 collaborano stabilmente con la coopera�va in qualità di soci
lavoratori ai sensi della legge 142/2001.

La tabella di seguito indica la composizione dei soci lavoratori, oltre a dare una panoramica più generale dei
collaboratori che compongono la forza lavoro della coopera�va.

Lavoratori al 31/08/2020 Maschi
Com.

Femmine
Com.

Maschi
Extra Com.

Femmine
Extra Com. Svantaggia� TOTALE

Soci Lavoratori Subordina� FP 23 42 0 0 1 65

Soci Volontari 2 1 0 0 0 3

Soci Lavoratori Professionis�

Soci Lavoratori Co.Co.Co.

5

5

6

1

0

0

0

0

0

0

11

6

Totale soci 39 62 0 0 1 101

Lavoratori non soci 26 42 0 0 1 68

Soci Lavoratori Subordina� Coop.Soc. 3 12 0 0 0 15

Soci Ordinari 1 0 0 0 0 1

Co.Co.Co. non soci 12 22 0 0 0 34

Soci Lavoratori 36 61 0 0 1 97

Dipenden� non soci Coop.Soc.

Dipenden� non soci Formazione

4

10

9

11

0

0

0

0

0

1

13

21

Totale forza lavoro 65 104 0 0 2 169

La compagine sociale

LA GOVERNANCE
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La comunicazione in evidenza

Incontro a chi ha bisogno
La pandemia ha certo stravolto la nostra vita, ma
ugualmente non sono stati pochi (al contrario) gli
eventi dedicati alla formazione e al lavoro di
giovani e adulti. Eventi spesso realizzati in
collaborazione con le aziende partner, che hanno
affiancato e integrato le forme di Didattica a
Distanza realizzate da marzo 2020 in poi, a causa
dell'emergenza Covid.
In Galdus ci siamo organizzati, sviluppando
moduli di formazione a distanza insieme a
webinar informativi, open day, open lesson e altri
incontri digitali per promuovere i nostri servizi
dedicati ai giovani, ai disoccupati in cerca di
lavoro ed alle aziende.

LA COMUNICAZIONE IN EVIDENZA
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La comunicazione
in evidenza

• 19 settembre 2019
Conferenza Stampa con Pomellato e Regione Lombardia
Sul tema “Dal mismatching all’occupazione: la ricetta lombarda che attrae innovativi
talenti” sono intervenuti Diego Montrone, Presidente di Galdus, Sabina Belli, Amministratore
Delegato della maison Pomellato, e Melania Rizzoli, Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro di Regione Lombardia. Al centro della conferenza i risultati occupazionali dei giovani
impegnati nel comparto dell’oreficeria milanese e la presentazione della prima filiera orafa
completa in Lombardia realizzata grazie al progetto Pomellato Virtuosi.

• 3 ottobre 2019
Servizio Civile: Recruiting day–giornata d’informazione e sensibilizzazione sulle possibilità del
Servizio Civile, sotto al titolo “Scegli feed your talent e inizia la tua esperienza retribuita di
Servizio Civile! Potrai metterti alla prova in attività di educazione e formazione, placement e
orientamento, comunicazione e progettazione”.

• 29 novembre 2019
JOB&Orienta: Galdus riceve il Premio al merito per l’eccellenza dei risultati raggiunti da
Regione Lombardia, che nell’occasione ha presentato la filiera professionalizzante lombarda, con
i suoi percorsi di alta formazione in contesti dinamici e al passo con i tempi, per sperimentare le
capacità in azienda e avere l’80% delle possibilità di inserimento lavorativo.
Il Premio al merito per l’eccellenza dei risultati raggiunti per il proprio modello di filiera formativa
è stato consegnato a Galdus da Melania Rizzoli, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia.

• 10-12 dicembre 2019
Salone di orientamento Orienta Lombardia a Busto Arsizio
Ospitati nello stand del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile, Galdus ha
svolto attività di: sensibilizzazione, informazione, acquisizione contatti e simulazione dei colloqui
selettivi, supportando i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante i workshop
con gli studenti nell’arco delle tre giornate.

• 18-19 gennaio 2020
Salone della cultura 2020
Alla quarta edizione del Salone della Cultura, punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti,
editori ed appassionati del settore librario, ospitato al Superstudio Più di Milano, tra gli stand di
case editrici e delle librerie la Scuola Professionale Galdus ha guidato alcuni workshop ospitati
dalla manifestazione.

EVENTI PRINCIPALI
Nel singolare scenario di quest’anno, segnato da quarantene e lockdown, qui di
seguito i momenti principali in cui Galdus si è attivata attraverso attività di
comunicazione digitale e ufficio stampa, per dare supporto alla promozione e alla
diffusione di una serie di eventi.
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La comunicazione
in evidenza

• 7 febbraio 2020
Salone di orientamento in uscita al Besta-Natta-Maxwell
Con un intervento sulle opportunità del Servizio Civile in sessione plenaria, alla presenza degli
studenti dei tre istituti, e attraverso uno stand dedicato Galdus ha presentato attività di
informazione e sensibilizzazione sui percorsi di alta formazione post diploma.

• 12 febbraio 2020
XXI edizione del Premio alla Virtù civica – Panettone d’Oro
Tra i sostenitori del Premio alla Virtù Civica “Panettone d’Oro”, Galdus ha preso parte a questa
iniziativa realizzata con la collaborazione di importanti associazioni e realtà milanesi.
In occasione del momento di rinfresco che ha accompagnato il Premio, gli studenti di Sala Bar di
Galdus si sono occupati di servire illustri ospiti come il sindaco di Milano Giuseppe Sala e
Ferruccio De Bortoli.

• 21 maggio 2020
Premio Galdus 2020
Giovani coraggiosi conquistano la vittoria sul web. Da tutta Italia sono arrivati i lavori del
concorso che premia il talento letterario e artistico degli studenti di scuole medie e superiori. In
questa edizione premiazione a distanza, in streaming, aperta a tutte le scuole interessate.

• 25-29 maggio 2020
Open lesson nella scelta del futuro professionale dei giovani diplomati,
con quattro appuntamenti a distanza dedicati all’alta formazione post diploma (percorsi IFTS e
ITS) nei settori: amministrazione, informatica, orafo e food.

• 27 maggio-17 giugno 2020
Ciclo di webinar “Allenati per il nuovo campionato del lavoro!”
Nuovi scenari ai tempi del Covid, trasmartworking, e distanziamento sociale…
Il Centro Easy per il lavoro di Galdus si è rapidamente adattato e ha ideato un ciclo
di webinar per affrontare in modo rinnovato il mercato del lavoro offrendo ai partecipanti consigli
pratici per un utilizzo efficace strumenti di ricerca tradizionali e digitali.

• 18 giugno-7 Luglio 2020
Webinar per le imprese
Galdus ha organizzato cinque webinar gratuiti per le imprese impegnate nella ripartenza post
Covid, su temi cruciali quali cassa integrazione, smartworking, la comunicazione al tempo del
Covid.

• 16 luglio 2020
Webinar: il Servizio civile universale e il futuro dei giovani, un’opportunità per te e per gli altri
Il piano di promozione del Servizio Civile redatto a gennaio prevedeva una serie di incontri nelle
scuole e nelle università, già calendarizzati, che con l’emergenza pandemica stati annullati e che
ci hanno spinto ad organizzare dei webinar per promuovere i programmi presentati dalla nostra
rete. Il primo il 16 luglio, presente il Capo comunicazione del Dipartimento politiche giovanili e
Servizio civile dott. Roberto Andreani, a cui hanno preso parte una cinquantina di giovani.
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MARKETING,
DIGITAL E SOCIAL
COMMUNICATION

Come è avvenuto per la maggioranza delle aziende e delle istituzioni, anche in Galdus la
comunicazione marketing, digital e social si è sviluppata notevolmente, cercando sempre di
comunicare il valore delle iniziative condotte anche a distanza.
Questo ha voluto dire sviluppare campagne social sponsorizzate, soprattutto nel secondo
semestre in cui non è stato possibile organizzare come negli anni precedenti campus, open day
e altri eventi in presenza. Sono state introdotte e utilizzate anche nuove piattaforme, nuovi
strumenti per integrare e gestire i vari canali. In particolare, si è data evidenza alle lezioni nel
formato della Didattica a Distanza, si sono organizzati eventi-incontri digitali con ospiti e relatori
per l’edizione 2020 del Premio Galdus, si è dato spazio alle esperienze di stage degli allievi
dell’alta formazione, al fine di promuovere la filiera IFTS e ITS.
Per il Centro per il lavoro Galdus è stato intensificato in modo particolare l’utilizzo delle pagine
social per gli annunci di lavoro e i webinar rivolti a disoccupati e alle aziende attraverso la
redazione di Piani Editoriali mirati.
Per il Servizio Civile si è costruita la struttura digitale della rete: studio nuovi account e un sito, di
Piani Editoriali per la sensibilizzazione, Google Form per la creazione di database CRM.

Il sito internet Galdus si è naturalmente aggiornato e integrato.
Sono state realizzate e aggiornate in maniera considerevole nuove sezioni: Academy, Alta
formazione, Apprendistato, Lavoro e una nuova landing page per il Servizio Civile;
è stato compiuto un restyling della home page con le news in evidenza, la pubblicazione del
registro elettronico e la realizzazione di banner che mettono in primo piano di volta in volta le
novità e le opportunità formative o i servizi al lavoro.
Sono state poi realizzate diverse campagne di email marketing tramite Mailchimp e Sendinblue.
Sono anche stati rinnovati gli accordi con i principali portali dedicati al lavoro, come Infojobs, e
alla formazione come Emagister.
Galdus ha anche ampliato la tipologia di strumenti di comunicazione utilizzati o consolidati nella
sfera dei social network quali:
• Impiego della piattaforma integrata Hootsuite per la gestione dei social, per programmare e

pubblicare post sui profili Facebook, Instagram, LinkedIn;
• IGTV per la pubblicazione dei video promozionali dell’alta formazione e del Servizio Civile;
• Facebook business suite, la nuova interfaccia integrata di Facebook Ads per gestire le

inserzioni dell’alta formazione e del servizio civile pianificate con PED ad hoc;
• Studio della piattaforma Ads Manager per la creazione di campagne a pagamento e l’analisi

dei risultati;
• Google Analytics e Insights social per la reportistica;
• Whatsapp for business per la creazione di un profilo commerciale con catalogo servizi e

scheda informativa della Rete Servizio Civile al fine di generare una community solida tra i
ragazzi interessati al Servizio Civile.



48

UFFICIO STAMPA

L’attività di Ufficio Stampa è stata impegnata su diversi fronti, dei quali i più significativi sono
stati:

• 20 marzo 2020
La solidarietà parte dalla Cina e arriva a Milano
Il Governo Popolare di Zhejiang, la municipalità di Wenzhou, gli esperti cinesi, l’Associazione
nuova generazione italo-cinese e Galdus si sono ritrovate impegnate nella solidarietà alla
popolazione lombarda colpita da coronavirus, che ha portato a donare alle strutture sanitarie
lombarde 39 respiratori e 30 milioni di mascherine

• 21 maggio 2020
Premio Galdus 2020, il coraggio di scegliere
Galdus non si è mai fermata: anche le attività formative e professionalizzanti rivolte ai giovani
sono proseguite con nuove modalità e strumenti, così come il concorso letterario che ha
affascinato oltre mille studenti. Galdus è andata avanti con lo stesso impegno ed entusiasmo per
costruire un percorso personale e professionale, positivo e soddisfacente.

• aprile-novembre 2020
Interviste al Presidente di Galdus e interventi sulla stampa
Il Presidente di Galdus ha portato l’esperienza di Galdus in merito alle necessità implicate nella
Didattica a Distanza, e alle difficoltà di svolgere gli esami per gli alunni del CFP: sul quotidiano
“Avvenire” e con altri interventi su stampa locale e nazionale, anche con numerose interviste agli
studenti della scuola professionale e dell’alta formazione.






