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PREMIO GALDUS 2019 

XIV edizione 
IL CORAGGIO DI SCEGLIERE 

“Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi”. 
Eraclito 

Cari dirigenti e docenti, 

la SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS di Milano organizza  la quattordicesima edizione del Premio 
Galdus, concorso letterario e artistico che, grazie all'interesse suscitato e alla entusiastica partecipazione 
degli studenti, è uscito dalle mura della scuola in cui è nato ed è diventato in tredici edizioni un concorso 
nazionale capace di coinvolgere oltre 20.000  giovani negli ultimi cinque anni, attraverso incontri, laboratori 
e percorsi culturali. 

La forza espressiva della parola e l’incontro personale con autori, artisti e imprenditori sono al centro 
dell’iniziativa: la sfida è appassionare e avvicinare i giovani alla lettura, alla scrittura e all’arte, 
promuovendo presso i giovani la capacità di “leggere”, osservare e giudicare la realtà e di progettare così più 
consapevolmente vita e lavoro.  

Oggi più che mai per i giovani è difficile compiere scelte, personalmente e professionalmente, ma è 
necessario perché possano vivere all’altezza delle proprie capacità e desideri: essere capaci di scegliere 
significa avere un progetto a cui tendere, saper desiderare, quindi osare e scommetterci e infine conquistare, 
sapendo di dover passare per sacrifici e fatica.  
Il Premio si articola in un concorso rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori su un tema proposto 
all’inizio dell’anno scolastico, che per questa edizione sarà “Il coraggio di scegliere” e in una Rassegna 
Culturale di laboratori, incontri ed eventi per accompagnare, a scuola e nelle classi, nel percorso creativo,  
studenti e insegnanti.  
Ad accompagnare gli studenti nel concorso durante l’anno ci saranno nuovi libri di autori italiani, 
internazionali, laboratori di scrittura con esperti e testimonianze di professionisti: dal racconto di una storia 
vera di libertà di Francesco d’Adamo all’esplorazione della luna con Stefano Sandrelli, attraverso i micro 
romanzi di storie d’aviazione del giornalista Giuseppe Braga e proseguendo tra le pagine della letteratura per 
ragazzi di Luigi Ballerini, Marco Magnone, Daniela Palumbo e, per gli aspiranti poeti, l’autore Alessandro 
Rivali introdurrà al “caso Ezra Pound”.   

Per partecipare al concorso, gli studenti devono inviare un racconto, una poesia, un prodotto artistico o video  
entro il 15 marzo 2020. 

Gli elaborati e i manufatti saranno valutati da una giuria d’eccezione, presieduta dal maestro Franco Loi e dal 
presidente onorario Liliana Segre, senatrice a vita e presidente dell’Associazione Figli della Shoah,  e 
composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti a cui è affidata la valutazione delle opere secondo la 
categoria di competenza.  
Dal 2015 inoltre, ogni anno viene conferito dagli studenti un premio speciale, “La chiave di lettura del 
Premio Galdus”, all’autore o personalità del mondo della cultura che abbia partecipato alla Rassegna 
Culturale del Premio e che si sia distinto in modo particolare per la capacità di trasmettere valori, 
insegnamenti e spunti di riflessione sul tema del concorso, attraverso la sua storia professionale e personale.  

A maggio 2020 saranno nominati i vincitori in un evento culturale pubblico e gli elaborati e le opere 
artistiche pubblicate successivamente in un’antologia inedita. Sono inoltre previsti premi offerti da Prima 
Effe e la Feltrinelli librerie, per l’acquisto di libri, cd e musica. 
Per maggiori informazioni scrivere a premio@galdus.it 

Il programma delle iniziative, il regolamento e la scheda d'iscrizione saranno disponibili a partire da ottobre 
alla pagina dedicata sul sito della scuola www.galdus.it. 
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Quest’anno l’iniziativa si svolge in partnership con Prima Effe Feltrinelli e la Feltrinelli librerie, che offre fin 
dalla prima edizione i premi per i ragazzi. Il progetto ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune 
di Milano ed è realizzato in collaborazione con Associazione Figli della Shoah, Bookcity per le Scuole, 
Centro Culturale di Milano, Fondazione Memoriale della Shoah, Fondazione 3M, Giunti Editore, Editrice Il 
Castoro, Luni Editrice, Mediagraf, MIC Museo Interattivo del Cinema. 

Con l’augurio di un buon inizio anno, vi rivolgiamo un cordiale saluto.   
       La direzione del Premio Galdus 

Nicoletta Stefanelli  

Se ti riconosci nei valori ispiratori del Premio Galdus e condividi il progetto culturale della scuola 
professionale per i giovani, sostienici anche tu: IBAN: IT14 R033 5901 6001 0000 0073 403 Causale: 

Premio Galdus  
Scopri sul sito della scuola i vantaggi fiscali per chi dona. 


