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SEGNALAZIONI 

Domenica 26 novembre il Ministro della Pubblica Istruzione 
inaugurerà l’anno formativo del Centro ELIS, da oltre 40 anni 
impegnato nella formazione e occupazione dei ragazzi 

Roma (Agenzia Fides) - Il sistema di istruzione e formazione professionale 
italiano, le sue possibili evoluzioni in linea con i sistemi educativi europei, 
l’importanza del collegamento tra scuola e mondo del lavoro attraverso una 
formazione di professionale di qualit à con un occhio alle nuove tecnologie. 
Saranno questi i principali temi su cui interverrà il Ministro della Pubblica 
Istruzione Giuseppe Fioroni in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
formativo 2006-2007 della Scuola ELIS. L’evento, che si terrà alle ore 9,30 di 
domenica 26 novembre presso il Centro ELIS di Roma in via Sandro Sandri, 
71 inizierà con la S. Messa nella Parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino 
adiacente il Centro ELIS e proseguirà nella palestra della Scuola con la 
cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo. Dopo l ’intervento del 
Direttore del Centro ELIS - Michele Crudele che parlerà dei principi educativi 
e della missione che da più di 40 anni l’ELIS porta avanti dando formazione 
ed occupazione a migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, 
interverrà il Direttore della Scuola ELIS - Pierluigi Bartolomei che illustrerà i 
risultati raggiunti con l’alternanza scuola-lavoro e la formazione a distanza 
per adulti e occupati e gli obiettivi futuri. Il Ministro della Pubblica Istruzione - 
Giuseppe Fioroni terrà poi un intervento dal titolo “Il sistema dell’istruzione e 
formazione professionale” in cui illustrerà la situazione attuale e gli scenari 
che si prospettano per il mondo della Scuola con particolare riferimento alla 
Formazione Professionale ed al collegamento tra formazione e lavoro. Di 
seguito ci sarà la consegna dei diplomi agli studenti del corso “Linguaggi & 
Tecnologie Multimediali” e dei corsi di formazione professionale. ELIS vuol 
dire Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport. L’Associazione Centro ELIS, nata 
nel 1962 è il risultato degli sforzi di un gruppo di persone dell’Opus Dei, 
istituzione alla quale il Beato Giovanni XXIII affidò il compito di mettere a 
frutto le donazioni ricevute da Pio XII per il suo ottantesimo compleanno, 
erigendo a Roma un centro internazionale per la gioventù lavoratrice nel 
quartiere Casal Bruciato al Tiburtino. San Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei, ne promosse con grande impegno la costruzione e la gestione 
alla quale contribuirono anche non cattolici. L ’obiettivo dell’ELIS è di aiutare i 
giovani capaci e volenterosi a far fruttare al meglio i propri talenti superando 
le difficolt à di inserimento sociale e lavorativo determinate da condizioni 
familiari e ambientali. (S.L.) (Agenzia Fides 25/11/2006 - righe 26; parole 
389) 
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