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[...] E senti allora,
se pure ti ripetono che puoi
fermarti a mezza via o in alto mare,
che non c’è sosta per noi,
ma strada, ancora strada,
e che il cammino è sempre da ricominciare.

Eugenio Montale

UN GIORNO NUOVO



UN GIORNO NUOVO 

I versi di Montale ci invitano a riflettere su un’attitudine dell’uomo che lo dispone all’ascolto del suo 
cuore, alla ricerca, alla ripartenza, al nuovo inizio.

RESILIENZA deriva dal latino resalio, ossia salire, risalire. Nella terminologia marinara resalgo indica 
l’atto di risalire nella barca qualora si fosse finiti in mare per una forte onda o per un urto.
La resilienza indica la capacità di una persona di vivere le difficoltà della vita senza perdere la certezza 
di un bene per se’, senza farsi travolgere dagli eventi, sviluppando la consapevolezza di poter 
affrontare situazioni problematiche e complesse, mettendo in campo le proprie risorse e sfruttando 
quelle a disposizione nella realtà: riguarda la possibilità di reagire positivamente e usare l’esperienza 
nata da situazioni difficili per costruire il futuro, per ricominciare.

Se guardiamo alla vita certi di un Positivo, cambia il nostro modo di stare nel mondo e affrontare ogni 
giorno ciò che accade. Il cammino di ogni essere umano non è mai lineare: ostacoli, imprevisti, 
cambiamenti spiazzanti nella nostra vita personale, scolastica e professionale o avvenimenti esterni 
inaspettati, ci spingono a rimetterci in gioco ogni volta, a ripartire con coraggio e determinazione. 
Mai come in questo tempo ci siamo trovati a fronteggiare situazioni eccezionali ed impreviste 
che hanno stravolto le nostre vite, sollecitando con forza la  capacità di far fronte in modo efficace 
alle avversità.

Le nostre certezze e i nostri punti di riferimento vengono messi alla prova, ma se cerchiamo nella 
nostra storia e nella nostra coscienza, se ci mettiamo in ascolto della realtà e dei maestri, se rimaniamo 
aperti all’incontro, potremo scoprire e trovare risorse inaspettate che ci spingono a ripartire, più forti 
di prima. La consapevolezza della nostra capacità di guardare, agire e modificare quanto sta 
avvenendo dentro o intorno a noi, apre nuove possibilità, nuovi inizi, apre alla speranza e al futuro.
La vita è un continuo divenire, un flusso di emozioni, esperienze, accadimenti: non possiamo fermarci 
“a mezza via o in alto mare... il cammino è sempre da ricominciare”.

È un giorno nuovo.

2Premio Galdus  XVII



IL PROMOTORE, SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS

A CIASCUNO IL SUO POSTO NEL MONDO.  Da 30 anni la scuola professionale Galdus di Milano 
prepara gli studenti che hanno concluso la terza media ad un mestiere in molteplici settori 
professionalizzanti, in sinergia con circa 2.000 aziende del territorio. La didattica si sviluppa inizialmente 
in tre anni, a seguito dei quali si consegue la qualifica con la possibilità di proseguire il quarto anno per il 
diploma tecnico-professionale e accedere a un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 
e ITS (Istruzione Tecnica Superiore), fino al completamento in 7 anni della filiera formativa professionale. 
Ai giovani tra i 15 e i 25 anni, la scuola offre inoltre la possibilità di conseguire un titolo di studio lavorando 
grazie all’apprendistato di primo livello. 
Il 93% dei ragazzi trova una positiva collocazione nel mondo del lavoro o dell’istruzione.

LE CATEGORIE IN CONCORSO 

Il Premio Galdus si articola in tre categorie: 
PROSA: stesura di un racconto che tratti il tema proposto. I candidati potranno esprimersi liberamente, 
attraverso i generi più vari: autobiografia, storico, fantasy, giallo, umoristico…                                                       
N.B.: non saranno accettati temi scolastici.

POESIA: stesura di un testo poetico di schema metrico libero che abbia per oggetto la tematica proposta. 

ARTE: realizzazione di un’opera artistica che rappresenti il tema in oggetto (disegno, fotografia, 
componimento musicale, scultura, opere multimediali, booktrailer, videoracconto…). 
• Sezione Cortometraggi: produzione di un corto originale che racconti il tema in oggetto.                                                                                                     
• Sezione Arte Orafa: realizzazione e/o progettazione grafica di un gioiello che interpreti e rappresenti 
    il tema proposto.

MENZIONE SCUOLA: realizzazione di un’opera di prosa, poesia o arte che rappresenti il tema in oggetto 
con un lavoro frutto della progettualità ed originalità di due o più classi.
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I DESTINATARI

Il Premio Galdus è un concorso letterario e artistico nazionale rivolto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. I candidati potranno partecipare singolarmente o in gruppo.

LA SCADENZA

I testi e le opere artistiche dovranno pervenire, nelle modalità precedentemente indicate, 
entro e non oltre il 20 marzo 2023.

I PREMI

I vincitori riceveranno comunicazione personale dalla segreteria del Premio in tempi utili per 
la partecipazione alla cerimonia di premiazione. Sono previsti premi per ogni categoria offerti 
da Prima Effe Feltrinelli per la Scuola, Fondazione Cineteca Italiana, Pomellato.

COME CANDIDARSI AL PREMIO GALDUS 

Consulta la pagina dedicata al concorso: www.galdus.it/la-scuola-professionale/arte-e-cultura-
premio-galdus/ e invia la SCHEDA D’ISCRIZIONE e L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY (scansionate e 
allegate in formato PDF), debitamente compilate e firmate (da un genitore in caso di minori) e nominate 
con cognome e nome del partecipante, all’indirizzo e-mail: premio@galdus.it, accompagnate dalle 
opere di prosa, poesia e arte, secondo le rispettive modalità (vedi box seguente I CRITERI GENERALI). 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
SOLO CON  L’INVIO DEL MATERIALE PRODOTTO, UNITAMENTE ALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE  E INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY, DEBITAMENTE COMPILATE E FIRMATE, SI CONSIDERA AVVENUTA L’ISCRIZIONE AL CONCORSO.
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I CRITERI GENERALI

CIASCUNA OPERA verrà valutata per l’attinenza al tema, la creatività, la capacità di progettazione 
e la competenza nel linguaggio espressivo scelto. 

PROSA: si potrà concorrere con un solo testo (massimo 15.000 battute). 

POESIA: si potrà concorrere con un massimo di due componimenti inediti (lunghezza tra i 10 e i 30 versi). 

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

ARTE: è necessario produrre, in accompagnamento alla forma d’arte prescelta (fotografia, tavola, video, 
ecc.), una presentazione scritta, che motivi e descriva l’opera realizzata, in massimo 1.000 battute.

Slide-show, video racconto, cortometraggio, booktrailer, file musicale: 
• Durata: massimo 210 secondi (esclusi titoli di coda)
• Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG
• Peso file: non superiore ai 240 MB 
• Risoluzione: minimo 1.280 x 720px  - massimo 1.920 x 1.080px
Manufatto di oreficeria: 
• Realizzazione e/o progettazione grafica di un oggetto o gioiello accompagnati da una scheda tecnica. 

I video, le opere artistiche digitali e le foto dei manufatti artistici  devono essere inviate tramite 
WeTransfer a: premio@galdus.it

Tutti i lavori dovranno essere corredati da una nota d’apertura che indichi il nome 
e il cognome del candidato o dei candidati, l’istituto scolastico, la classe d’appartenenza 
e il docente di riferimento.
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Io sottoscritto/a  NOME ...................................................................................... COGNOME .........................................................................................

NATO/A ............................................. IL ........................ INDIRIZZO .......................................................................................................................................

CITTÀ .......................................................... PROV.......... TELEFONO .............................................. SCUOLA ......................................................................

CLASSE .................. DOCENTE DI RIFERIMENTO ............................................................... MAIL DOCENTE ..................................................................... 

Faccio domanda di partecipazione alla categoria:       PROSA       POESIA       ARTE 

DICHIARO di partecipare al Premio Galdus 2023 indetto dalla Scuola professionale Galdus, accettando le norme del regolamento e di 
presentare a codesto Premio, opere di mia creazione personale. Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti 
di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.

CONSENSO 
Come rappresentato nell’informativa che mi è stata da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE2016/679: io sottoscritto, consapevole di 
quanto previsto agli art. 15 e segg. di tale norma, con la firma apposta in calce alla presente, attesto il mio libero ed inequivocabile consenso 
al trattamento dei dati personali come risultanti dalla presente scheda e per le finalità ivi indicate, vincolandolo comunque al rispetto di ogni 
altra condizione imposta per legge.

Dichiaro di concedere la mia autorizzazione a Galdus società cooperativa sociale a far pubblicare testi, filmati o fotografie relative al concorso 
Premio Galdus 2023, XVII edizione, ivi comprese le immagini relative alla cerimonia di premiazione.

Dichiaro di concedere a Galdus società cooperativa sociale la mia autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche e riprese video 
sul sito web della scuola, alla proiezione e alla stampa di documenti ed altre iniziative promozionali e divulgative delle attività di Galdus.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che la posa e l’utilizzo dei testi e/o delle immagini in questione sono concessi in forma gratuita.

Conseguentemente confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

LUOGO E DATA .........................................................                                                   FIRMA (LEGGIBILE) ....................................................................................

PER I MINORI - Il genitore  NOME ...................................... COGNOME ............................................. NATO/A .................................... IL ................. 

INDIRIZZO ................................................ CITTÀ .......................... PROV.......... TELEFONO ................................. MAIL .....................................................

LUOGO E DATA .........................................................                                                   FIRMA (LEGGIBILE) ....................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
da inviare congiuntamente agli elaborati secondo le modalità indicate



A.  Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è GALDUS Soc. Coop. Soc. con sede legale in Milano Via Pompeo Leoni n. 2, nella figura del legale
      rappresentante pro tempore (d’ora in poi GALDUS O il Titolare).
B.  Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di cui all’art. 37 del GDPR, che potrà contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e
       all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal GDPR, è indicato sul sito internet di GALDUS e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@galdus.it
C.  Le finalità del trattamento dei dati in nostro possesso sono:

• lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati
• la pubblicazione di testi, filmati o fotografie relative al concorso Premio Galdus 2023, XVII edizione, ivi comprese le immagini relative alla cerimonia 
   di premiazione;
• la pubblicazione delle immagini fotografiche e riprese video sul sito web o sui social media della scuola,
• la proiezione e stampa di documenti ed altre iniziative promozionali e divulgative delle attività formative.

Si precisa che il conferimento dei suoi dati è facoltativo, tuttavia è indispensabile per il perseguimento di tali finalità.

D.  Le categorie di dati trattati sono le seguenti: personali comuni;
E.   Modalità della raccolta dei dati:

• Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato
• Registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato

F.  I destinatari dei dati trattati potranno essere i collaboratori interni ed esterni di GALDUS che gestiscono il premio
• Enti pubblici
• Società che svolgono servizi bancari e fiscali
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata

GALDUS dichiara ed assicura che, la raccolta ed il trattamento delle immagini sarà effettuato solo allo scopo sopra dichiarato e nell’osservanza di quanto 
previsto dalla legislazione vigente.

G. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali, forniti necessariamente per le norme del Premio Galdus organizzato dalla Scuola professionale Galdus sarà
      effettuato con modalità cartacee e/o informatiche ad opera di soggetti appositamente incaricati, rispettando la natura dei dati e del loro conferimento, le finalità e le 
      modalità del trattamento, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi sopra indicato.
Secondo la normativa europea, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
H. Il periodo di conservazione dei suoi dati personali viene definito dal Titolare del Trattamento in base alle disposizioni di legge e comunque entro il tempo necessario
     per le finalità sopra dichiarate.
 I.  Diritti esercitabili dall’interessato (art 15,16,17,18,21,22,77 del Regolamento Europeo 2016/679)

In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Capo Terzo del Regolamento UE sulla 
protezione dei dati personali, no. 2016/679 In particolare, Lei potrà richiedere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali nonché l’origine di tali
    dati, le finalità, le modalità del trattamento, i destinatari a cui i dati verranno comunicati e le logiche applicate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
    strumenti elettronici;
• l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione/oblio o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che La riguardano;
• di limitare o di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano o la trasmissione degli stessi ad altro
    titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
• di ricevere l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
• qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle Sue richieste entro un mese dal loro ricevimento salvo proroga di due mesi tenuto conto della loro complessità e del loro 
numero; decorsi i termini Lei ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

LUOGO E DATA .........................................................                                                   FIRMA (LEGGIBILE) ....................................................................................

INFORMATIVA Adempimenti privacy e dichiarazione liberatoria diritti di immagine
(art. 13 e 14 Regolamento GDPR UE 2016/679)



Con il patrocinio di:                                                                  In partnership con:

In collaborazione con:

PRESIDENTE ONORARIO DI GIURIA: Liliana Segre

DIREZIONE: Nicoletta Stefanelli, stefanelli@galdus.it 

COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE: Donata Casale, casale@galdus.it

SEGRETERIA: premio@galdus.it  

SEDE: Via Pompeo Leoni, 2 - Milano - 02/49516000

Se ti riconosci nei valori ispiratori del Premio Galdus e condividi il progetto culturale 
della scuola professionale per i giovani, sostienici anche tu: 
IBAN: IT67 N030 6909 6061 0000 0073 403 - Causale: Premio Galdus.
Scopri sul sito della scuola i vantaggi fiscali per chi dona.
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