
Network Scuola-Impresa
Sono 183 scuole, 12 aziende, 8.500
studenti, 160 esperti e 340 docenti i
numeri dei primi 5 anni di attività. p. 2

Alberghiero SAFI ELIS 
Le studentesse si aggiudicano il
primo e il terzo posto al concorso
“Chefuturo Day 2013”. p. 2
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Difesa dei minori su Internet

Consigli sui sistemi di
protezione della

navigazione
www.ilFiltro.it

Testimonianze di alcuni giovani ex allievi 

È con grande soddisfazione ed allegria che ci
accingiamo a inaugurare il 50° anno forma-
tivo ELIS. Da mezzo secolo l’ELIS si sforza
di svolgere la missione che le è stata affidata
da San Josemaría Escrivá: educare e istruire
al lavoro e alle virtù umane le nuove gene-
razioni del quartiere, della regione e più in
generale tutti i giovani che da ogni parte del
nostro Paese vengono da noi per ricevere
quella formazione umana e tecnica che per-
metterà loro di svolgere una carriera profes-
sionale responsabile e gratificante, facendone
persone adatte a rispondere alle mutevoli esi-
genze e sfide che una società globalizzata
come la nostra ci mette davanti. All’inizio
siamo partiti con un centro di formazione
professionale per ragazzi di 13-15 anni e con
una scuola alberghiera femminile, ma la ri-
cerca continua di strade per venire incontro
alle esigenze degli allievi, che chiedevano
una ulteriore specializzazione, e delle
aziende che si sono consorziate con noi, ci ha
spinto ad arricchire l’offerta formativa con
corsi via via sempre più variegati e appro-
fonditi. Attualmente organizziamo stage
presso le aziende, corsi biennali residenziali
e non per specializzandi in manutenzione,
in ICT e multimedia, programmi per laure-
andi cui manca solo la tesi, che consiste in
una consulenza pratica (e retribuita) presso
un’azienda  consorziata, corsi di aggiorna-
mento per manager, corsi sulla sicurezza in
azienda, lezioni, conferenze ed approfondi-
menti sul tema importantissimo dell’etica
nel mondo degli affari, diamo consulenza
gratuita a startup promettenti per consen-
tire ai loro azionisti e promotori di superare
le barriere iniziali all’entrata al mondo del
lavoro. Ci proponiamo così di essere l’anello
mancante che permetta ai giovani di for-
marsi come uomini competenti in una pro-
fessione o un mestiere, e alle aziende di tro-
vare una vera miniera di persone adatte ai
compiti di cui hanno bisogno. A questo ci
spinge la convinzione, insegnataci da San
Josemaría, che il lavoro professionale ben
fatto costituisce una delle basi più solide su
cui costruire la propria personalità, la fami-
glia, la felicità personale e collettiva e una
spinta spirituale per indirizzare la propria
vita a obbiettivi buoni e validi spirituali ed
umani. La fase attuale di crisi che colpisce
l’Italia causa effetti devastanti nelle famiglie
e nella società. Drammatica la notizia di
questi giorni che più del 40% dei nostri gio-
vani sono disoccupati, in cerca di lavoro op-
pure, scoraggiati, non lo cercano neanche
più. Per questo motivo è urgente che il Go-
verno adotti, oltre che le misure di austerità
e di risparmio, anche lungimiranti politiche
di formazione dei giovani e di riqualifica-
zione di persone mature che sono state
espulse dal mondo del lavoro. Sono inter-
venti che costano poco in risorse pubbliche,
ma che mettono in moto forze imponenti di
volontà di riscatto personale che altrimenti
resterebbero inerti e scoraggiate di fronte alla
situazione. Ma voglio concludere con una
nota di speranza. Le storie degli alunni che
abbiamo sentito, e quelle che ciascuno di loro
potrebbe raccontare, sono storie sì di impe-
gno, lavoro e sacrificio, ma anche di spe-
ranza, di soddisfazione e di allegria per aver
acquisito abiti e nozioni, amicizie e espe-
rienze che li aiuteranno nel corso di tutta la
loro vita. Grazie a tutti.

Centro ELIS: la formazione progettata
con le aziende aumenta le assunzioni

Anno formativo 2013-14
Discorso del Presidente

Aiutare ELIS
Scopri i vantaggi fiscali dei
donativi per le attività ELIS
http://donativi.elis.org 

Massimo Fontana Gribodo
Presidente dell’Associazione Centro ELIS

Piazza San Josemaría 
L’1 ottobre 2013 ad Ovindoli è stata
intitolata una piazza al fondatore
dell’Opus Dei. p. 3   

AVEL for Africa
Attività Formative
Iniziativa dell'Associazione amici
e volontari ELIS per rispondere
all’emergenza educativa in Africa,
attraverso molteplici attività for-
mative e la fornitura di attrezzature.

continua a pagina 3

All’interno

INAIL e Consel 
Sicurezza lavoro
Ad aprile 2013 INAIL e Consorzio
ELIS hanno stipulato un accordo
triennale per favorire la diffusione
di una cultura della sicurezza sul
lavoro sia tra le aziende che all’in-
terno delle catene di fornitura.

continua a pagina 4
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Il 15 dicembre presso la sede del Cen-
tro ELIS è stato inaugurato il 50° anno
formativo alla presenza del presi-
dente dell’INPS Antonio Mastrapa-
squache ha affrontato il tema “La for-
mazione oggi per il futuro dei gio-
vani”. Il presidente dell’INPS ha par-
lato della difficoltà per i giovani del
nostro Paese di trovare lavoro affer-
mando: “è un problema di simmetrie:
ci sono lavori offerti dove manca la
domanda e c’è domanda di lavoro
dove non c’è l’offerta di giovani. Per-
ché i giovani in Italia hanno più diffi-
coltà a trovare lavoro rispetto al resto
del mondo?
Io credo di poter dire che c’è stato nel
passato un problema che ci portiamo
avanti ancora oggi i giovani hanno
avuto spesso difficoltà ad entrare nel
mondo produttivo. In passato si rite-
neva che il mondo della scuola non
dovesse contaminarsi con il mondo
dell’impresa e viceversa. Si riteneva
che la scuola fosse un momento di
purezza dove si doveva studiare tutto

quello che poi non era pratico e l’im-
presa non poteva e non voleva dialo-
gare con la scuola. Questa volontà di
non contaminarsi ha fatto sì che i due
mondi abbiano per tanti anni corso
parallelamente senza mai incon-
trarsi.”
Il direttore dell’Associazione Centro
ELIS, Michele Crudele spiega che
“ELIS non è solamente un ponte tra
scuola e azienda: si propone come
estensione formativa del mondo im-
prenditoriale. I corsi nascono nelle
riunioni di comitati ai quali parteci-
pano imprese anche concorrenti tra
loro, i programmi didattici sono con-
cordati con i tecnici che lavorano sul
campo, le prospettive lavorative sono
definite da chi dovrà assumere gli
studenti in uscita, i tempi sono calco-
lati in base alle necessità del mondo
aziendale: anche questo è il segreto
del successo continuato e tutt’altro
che autoreferenziale. ELIS è una strut-
tura di servizio alla società per for-
mare al lavoro giovani e adulti.

L’esperienza ormai consolidata del
nostro Network Scuola Impresa, con
il quale abbiamo coinvolto oltre 150
scuole in tutt’Italia, è un esempio di
applicazione del modello ELIS anche
nelle istituzioni statali”.
La giornata ha previsto anche la con-
segna dei diplomi agli allievi dei corsi
“Front Office Manager”, “IT Systems
Architect” e “Operations & Mainte-
nance Manager”, da parte di Maria
Grazia Cucinotta, madrina d’ecce-
zione della giornata. L’attrice e pro-

NATALE 2013
Non bisogna rassegnarsi
alla monotonia del vivere
quotidiano, ma coltivare
progetti di ampio respiro,
andare oltre l’ordinario:
non lasciatevi rubare
l’entusiasmo giovanile!
Buon cammino verso
Betlemme!”.
Papa Francesco 
30 novembre 2013

duttrice cinematografica ha moderato
le testimonianze degli  ex allievi che
con aneddotti ed episodi divertenti
hanno ripercorso questi primi 50 anni
di storia ELIS. La Cucinotta ha affer-
mato: “Questo è il tipo di scuola che
tutti vorremmo fare, una scuola che ti
indirizza direttamente al lavoro, che
ti insegna e ti fa mettere in pratica
quello che fai”.
“Quest’anno si è acuito il problema
del collocamento professionale -
spiega Crudele - e, a distanza di cin-
que mesi dalla fine dei corsi biennali
di ELIS College, «solamente» l’82%
degli alunni lavora. Può sembrare
una percentuale alta al confronto con
i valori nazionali di disoccupazione,
ma per noi è un dato preoccupante e
stiamo impegnandoci per trovare so-
luzioni al più presto e tornare al tasso
del 100% di collocamento, tipico degli
anni scorsi”.

Antonio Mastrapasqua, Presidente INPS

Iniziano i lavori per ristruttu-
rare alcune aule della Scuola
ELIS. Se vuoi contribuire ai
costi: http://donativi.elis.org

Ristrutturazione aule

Jan Paolo Sette - corso Front Office
Manager nel 2013: Devo ringraziare
l’ELIS perchè grazie alla scelta di seguire
questo corso sono entrato nel mondo la-
vorativo.

Leonardo Muscato - corso biennale
Operations & Maintenance Manager
nel 2005-07: Terminato il corso sono stato
subito assunto in Saipem, società del
gruppo ENI, ora lavoro in Sud A      merica.
L’ELIS ti dà gli strumenti per affacciarti al
mondo del lavoro.

Leonardo Bellucci - corso biennale
Operations & Maintenance Manager
nel 2011-13: Ho terminato a luglio il corso
e dopo i quattro mesi di stage a Milano in
Saipem sono stato assunto e “sparato” su-
bito verso il deserto.

Paolo Reitano - corso biennale Opera-

tions & Maintenance Manager nel
2011-13:  L’ELIS ti dà le conoscenze chiave
in ambito lavorativo ma ti dà anche quelle
conoscenze chiave in ambito umano, forma
delle persone che sono in grado di lavorare
con gli altri, stare bene in azienda.

Marco Ceccano - corso biennale IT Sy-
stems Architect nel 2011-2013: Ho con-
cluso questo percorso a luglio, ho intrapreso
uno stage in Fastweb, dopo sei mesi di stage
ho elaborato la mia tesi di laurea in fastweb e
sono stato chiamato da Microsoft dove at-
tualmente lavoro. Giovedì ho conseguito la
laurea in ingegneria informatica presso
l’Università Uninettuno. L’ELIS mi ha dato
tantissimo sotto il livello professionale e
umano. È un’esperienza bellissima che rifarei
un milione di volte. L’ELIS è un trampolino
di lancio per la vita e la consiglio a tutti. 

Valerio Contarino - master in risorse

umane “HR Academy” nel 2012: Ho
scelto l’ELIS dopo una ponderata analisi dei
master in risorse umane. È stata un’espe-
rienza forte appassionante e di valore. Il per-
corso è stato intenso perché oltre alla forma-
zione in aula abbiamo avuto una stretta
partnership con le aziende del Consorzio
ELIS. Abbiamo sviluppato dei progetti nati
dalle esigenze concrete delle aziende. Lavoro
ora nelle risorse umane in Wind. 

Giovanni Cossu - corso biennale Ope-
rations & Maintenance Manager nel
2005-2007: Ho iniziato a lavorare in Sai-
pem nel 2008 in una città vicino Dubai,
negli Emirati Arabi, ho lavorato poi in Al-
geria e da due anni lavoro in Australia come
responsabile dei mezzi. Per me il vero punto
di forza dei corsi biennale dell’ELIS è la re-
sidenza, il fatto di vivere per due anni con i
ragazzi con cui studi ti forma e crea dei le-
gami che si portano avanti nel tempo. 
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Sono 183 scuole, 12 aziende, 8.500
studenti, 160 esperti d’azienda e
340 docenti i nu-

meri che sintetizzano i
primi cinque anni del
Programma "Network
Scuola Impresa", ideato
nel 2008 dal Consorzio
ELIS con il patrocinio
del MIUR. Il pro-
gramma favorisce il
dialogo tra sistema sco-
lastico e mondo azien-
dale, attraverso la for-
mazione e occupazione
di giovani provenienti
prevalentemente dagli
Istituti Tecnici e Profes-
sionali.
Nel corso dell’evento del 22 ottobre,
promosso dalla Camera di Commer-
cio di Roma, in accordo con Unionca-
mere e Confindustria, sono stati rac-
contati i risultati dei diversi progetti
realizzati con le aziende coinvolte (Te-

lecom Italia, Almaviva, Saipem, eFM,
Porti di Roma, ANACAM).

Nel corso della tavola ro-
tonda dal titolo "NSI
ELIS un modello per la
crescita dei giovani, del-
l'occupazione e delle im-
prese?" rappresentanti
del mondo scolastico e
istituzionale si sono con-
frontati sul tema dell’in-
novazione, dell’occupa-
zione giovanile e sull’ef-
ficacia del modello NSI,
per individuare oppor-
tunità di ampliamento
del Network con altri
Istituti, altre Imprese e

associazioni di imprese.
Sono intervenuti: Franco Mileto, pre-
side ITS “Pegasus” Polistena; Paolo
Macchi, ISIS “Facchinetti” Castellanza;
Antonio Napolitano, direttore INAIL
Lazio; Alessandro Rinaldi, Unionca-
mere, sistema informativo Excelsior;

Formazione tecnico-specialistica e occupazione per i giovani
Occupazione giovanile

Claudio Gentili, direttore Confindu-
stria Education; Liliana Tessaroli, As-
sessorato al lavoro della Regione
Lazio; Gabriele Toccafondi, sottosegre-
tario di Stato MIUR; Cristina Sottotetti,
managing director Setter. Tutti i parte-
cipanti hanno sottolineato l’impor-
tanza del collegamento tra il mondo
scolastico e quello aziendale per favo-
rire l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro. A questo proposito il pre-
side dell’ITS di Polistena ha affermato
“Scuola e impresa non solo devono in-
contrarsi, ma sono inscindibilmente le-
gate in un connubio senza il quale non
avremmo ragione di esistere”, neces-
sità sottolineata anche dal sottosegre-
tario di Stato MIUR “dobbiamo lavo-
rare sul collegamento tra il mondo
della scuola e quello del lavoro,
quando c’è “contaminazione” tra que-
sti due mondi le cose funzionano”.
Claudio Gentili ha proseguito dichia-
rando che “Confindustria ritiene la
scuola uno dei punti fondamentali di

Da sin.: Bruno Picker, ELIS; Marco Neri, Almaviva; Emiliano Maria Cappuccitti,
Birra Peroni; Vincenzo Silvestrelli, ELIS; Fabio Pizzuti, Telecom Italia

Le Studentesse SAFI ELIS premiate al concorso “Chefuturo 2013”
Le studentesse dell’Istituto

Enogastronomico SAFI ELIS
hanno partecipato al con-

corso “Chefuturo Day”,  una gior-
nata dedicata agli allievi degli Isti-
tuti Alberghieri che si preparano a
diventare i cuochi di domani. Il 14
novembre, presso Palazzo Valen-
tini, gli allievi degli Istituti Alber-
ghieri della Provincia di Roma si
sono sfidati in una gara di intaglio
artistico. 
Due studentesse di V anno del-
l’Istituto SAFI ELIS hanno vinto la
competizione realizzando una bel-

lissima scultura di pasta di zuc-
chero, mentre le alunne del IV
anno hanno conquistato il 3°
posto creando una scultura di in-
taglio vegetale. 
La partecipazione all’evento rien-
tra tra le molteplici attività prati-
che che l’Istituto SAFI ELIS orga-
nizza per le sue allieve a comple-
tamento della formazione teorica
svolta in aula. Le ragazze del SAFI
ELIS hanno recentemente parteci-
pato anche al Taste of Roma 2013,
una tappa importante dei Taste
Festivals che ogni anno portano

“Il Centro ELIS 
rappresenta un esempio di

formazione vera.
Solo attraverso la sinergia
tra la filiera formativa e

quella produttiva saremo
in grado di offrire delle 

possibilità di occupazione
concrete per il futuro dei

nostri ragazzi.”

Gabriele Toccafondi,
Sottosegretario MIUR

Neodiplomati
per NTT Data

Il Gruppo internazionale NTT
DATA in collaborazione con
il Consorzio ELIS, cerca 16

neo-diplomati con la passione
per l’informatica e l’innovazione
tecnologica per il progetto di pre-
inserimento lavorativo “NTT
DATA Talent Camp 2014 – Grow
in Cosenza”. 
L’iniziativa è finalizzata a for-
mare le competenze di base nello
sviluppo di applicazioni. È un
percorso di stage full-time, con
rimborso spese di 400€ lordi al
mese, della durata di 6 mesi, sud-
divisi  in 2 mesi di formazione in
aula a Roma presso il Consorzio
ELIS e 4 mesi di stage nella sede
NTT DATA di Cosenza. Al ter-
mine del percorso, sono previste
concrete possibilità di inseri-
mento con contratto di apprendi-
stato,  sulla base dei risultati for-
mativi e personali raggiunti.
NTT DATA opera nel mercato
mondiale fornendo soluzioni IT a
clienti di oltre 35 Paesi garan-
tendo servizi innovativi e di qua-
lità. Il gruppo, che solo in Italia
conta circa 2.500 professionisti, è
attivo nei settori Telecomunica-
zioni, Media & Entertainment,
Finance, Energia e Trasporti,
Pubblica Amministrazione,
Grande Distribuzione e Indu-
stria.

ciazione “Amici di Media Due-
mila” attribuisce il Premio “No-
stalgia di Futuro”, in ricordo di
Giovanni Giovannini, agli stu-
denti del corso biennale ELIS in
Linguaggi e Tecnologie Multime-
diali, Amine Mohamed Nokra e
Luigi Montanaro.
Il progetto “YouNews” realizzato
dai ragazzi, può essere definito
come un “social network delle no-
tizie” nel quale lettori, scrittori e
testate giornalistiche possono inte-
ragire. I lettori possono persona-
lizzare la propria pagina con argo-
menti o autori preferiti, gli scrittori
possono pubblicare i propri arti-
coli e le testate possono acquistare
le notizie dagli scrittori.
Il progetto ha lo scopo di far na-
scere una startup grazie a Telecom
Italia e l'Eit Lab. 

Gli allievi dell’ELIS College vincono ancora

Premiazione di Luigi Montanaro e Amine Mohamed Nokra

gusto e divertimento in capitali
mondiali come Londra, Dublino,
Sydney, Amsterdam, Cape Town,
Dubai e Milano. Le alunne hanno
avuto la possibilità di affiancare
gli chef stellati più quotati della
capitale da Andrea Fusco, chef e
proprietario del ristorante "Giuda
Ballerino" ad Angelo Troiani, pro-
prietario del ristorante "Il Convi-
vio Troiani" nel centro di Roma, a
Francesco Apreda, Chef dell’Hotel
Hassler fino ad Heinz Beck, uno
dei più noti esponenti della ga-
stronomia mondiale. Gli chef

hanno apprezzato l’operato delle
ragazze riconoscendo la loro pre-
parazione ed il loro talento.
L’Istituto Enogastronomico SAFI
ELIS offre alle proprie allieve una
preparazione di alto livello, che
alla fine dei 5 anni permette di
proseguire gli studi con l’univer-
sità, oppure iniziare a lavorare
grazie alle molte possibilità di oc-
cupazione che il settore alber-
ghiero propone. 
Un’alta percentuale di ore di for-
mazione pratica nei laboratori di
cucina con tecnologie all’avan-
guardia, lezioni con esperti del
settore, stage presso strutture al-
berghiere qualificate in Italia e
all’estero sono alcune tra le princi-
pali caratteristiche dell’offerta for-
mativa SAFI ELIS. 
Per l'iscrizione all'anno scolastico
2014/2015 le ragazze interessate
dovranno partecipare ad una gior-
nata di orientamento, durante la
quale potranno “vivere il SAFI
ELIS” e cimentarsi in alcune prove
che permetteranno di verificare le
attitudini al settore, le capacità re-
lazionali e il metodo di studio. 
Il SAFI ELIS organizza degli
"Open School", incontri durante i
quali sarà possibile visitare le aule,
i laboratori della scuola e parlare
con i docenti.
Per partecipare occorre prenotarsi
chiamando il numero 06.43.560.39.
http://safi.elis.org

Aziende, scuole e istituzioni insieme per favorire il collegamento tra scuola e lavoro
riferimento per lo sviluppo economico
ed una scuola che non funziona è una
diseconomia esterna”. Liliana Tessa-
roli ha ringraziato l’ELIS per aver
avuto l’opportunità di ascoltare

un’ampia platea di richieste ed esi-
genze e ha affermato che “con ELIS ab-
biamo avviato una serie di
incontri/confronti sul mercato del la-
voro”. 

A sinistra le cinque ragazze del IV° anno che si sono classificate al 3° posto. A destra le vincitrici del 5° anno

La piattaforma che è in via di pro-
totipazione ben rappresenta
l’idea di convergenza e di inno-

vazione nel campo editoriale che Gio-
vannini cercava di promuovere. Que-
sta la motivazione con cui l’Asso-

Sono 35 i ragazzi che, dopo aver
partecipato al “Progetto Sinergia”,
hanno avuto l’opportunità di
svolgere uno stage in Saipem a
conclusione del quale sono stati
tutti inseriti in azienda, facendo
registrare al programma un place-
ment del 100%.
Il progetto Sinergia, che rientra
nell’ambito del programma NSI,
nasce nel 2011 con la finalità di av-
viare e consolidare nel triennio
2011-14 una collaborazione tra il
Consorzio ELIS e la scuola IISS “E.
Fermi” di Lecce, con l’obiettivo di
realizzare attività formative per
gli studenti e offrire concrete op-
portunità di impiego in Saipem.
Il programma prevede la parteci-
pazione degli studenti prove-
nienti dalle classi V degli indirizzi

“Meccanica” ed “Elettronica” ad
un percorso formativo pomeri-
diano orientato all’avvicinamento
dei giovani al mondo aziendale
Saipem. 
A valle del percorso formativo, gli
studenti più meritevoli hanno
avuto la possibilità di partecipare
in ELIS al summer camp, un’espe-
rienza formativa di due settimane,
finalizzata al trasferimento di co-
noscenze e competenze di tipo
comportamentale e tecnico-spe-
cialistico. I partecipanti hanno al-
ternato il lavoro nei laboratori di
saldatura ed elettrotecnica alle le-
zioni di inglese, sicurezza e team
building. 
La sera ed il week-end sono stati
impegnati in attività culturali e di
svago.

35 giovani assunti in Saipem
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Una piazzetta in onore di San Josemaría Escrivá a Ovindoli

Nella città di Ovindoli è
stata intitolata una
piazza a San Josemaría

Escrivá, fondatore dell’Opus
Dei. La cerimonia di inaugura-
zione si è tenuta martedì 1 ot-
tobre alla presenza di mons.
Pietro Santoro, Vescovo dei
Marsi, mons. Javier Echevarría,
Prelato dell'Opus Dei, Pino An-
gelosante, Sindaco di Ovindoli,
Michele Crudele, direttore del-
l'Associazione Centro ELIS e
Francesco Alecci, Prefetto
dell'Aquila.
Il Prelato dell'Opus Dei ha sco-
perto un ritratto del santo in
bassorilievo per la devozione
popolare e il Vescovo dei Marsi
la targa della piazzetta. Nella
Santa Messa che ha preceduto
l'evento, mons. Santoro ha de-
finito San Josemaría un genio
perché ha ricordato l'impor-
tanza della chiamata alla san-
tità nella vita quotidiana.
In piazza il Sindaco ha rias-
sunto gli interventi dell'Asso-
ciazione Centro ELIS a favore
di Ovindoli, dall'inizio delle at-
tività dei Casali delle Rocche e
soprattutto dopo il terremoto:
“È con vera gioia e onore che ci ac-

cingiamo a intitolare questa piaz-
zetta a San Josemaría Escrivá,
fondatore dell’Opus Dei e princi-
pale promotore del Centro ELIS. È
un gesto simbolico attraverso il
quale l’amministrazione comunale
di Ovindoli intende manifestare la
gratitudine e la riconoscenza della
collettività ovindolese all’Associa-
zione Centro ELIS per quello che
ha fatto, sta facendo e farà per
Ovindoli. L’occasione mi sembra
opportuna per ricordare l’atten-
zione e la sensibilità che l’Associa-
zione ha dimostrato nei riguardi
del nostro territorio, innanzitutto
con la splendida realtà dei Casali
delle Rocche. Non possiamo inol-
tre dimenticare l’impegno che
l’Associazione Centro ELIS ha
profuso per tutto il territorio e per
Ovindoli, in particolare nei giorni
immediatamente successivi al ter-
remoto del 6 aprile 2009”.
Il direttore dell'Associazione
Centro ELIS ha ampliato il
tema illustrando tutte le inizia-
tive ELIS recenti e future in
Abruzzo, da Pescara a
L'Aquila, passando per Avez-
zano e Celano, su numerosi
fronti di formazione professio-
nale, umana e spirituale. Non

ha nascosto le difficoltà del
momento, locali e nazionali,
ma ha incoraggiato a sognare.
Il Prelato dell'Opus Dei ha ri-
cordato la passione di San Jose-
maría per l'Abruzzo associan-
dola a quella di Giovanni Paolo
II che trascorse numerose gior-
nate di riposo e preghiera sulle
montagne intorno a Ovindoli,
alloggiando anche nel Casale
Antico delle Rocche. Ha ag-
giunto che proprio quel Papa
chiamò San Jose-
maría il "santo
dell'ordinario": la
santità consiste
nell'amare Dio e il
prossimo. Ogni
lavoro onesto può
essere un atto di
amore: di fatto la
maggior parte dei
fedeli dell'Opus Dei svolge me-
stieri e lavori che potrebbero
essere considerati poco impor-
tanti. Ma non è così: ciò che re-
almente rende importante un
lavoro è l'amore con cui si rea-
lizza.
Il Vescovo dei Marsi ha con-
cluso ringraziando il Centro
ELIS e l'Opus Dei, ma soprat-

tutto il Signore per averci do-
nato San Josemaría. Ha poi sot-
tolineato l'importanza della
trasmissione della fede da per-
sona a persona, riflettendo il
volto di Cristo come faceva il
santo fondatore dell'Opera.
Conclusa la cerimonia di inau-
gurazione, i numerosi parteci-
panti si sono recati nell’Aula
Magna dei Casali delle Rocche,
dove Maria Rita Ronchetti ha
raccontato episodi di San Jose-

maría nei primi
anni della SAFI, la
scuola alberghiera
del Centro ELIS, ri-
cordando il suo co-
stante interesse per
la formazione pro-
fessionale delle ra-
gazze di quell'isti-
tuto. In un filmato

riassuntivo di un incontro del
santo fondatore con le famiglie
a San Paolo del Brasile, si è po-
tuta ascoltare direttamente una
sua catechesi molto vivace.
Al termine, le alunne dell'Isti-
tuto professionale enogastro-
nomico SAFI ELIS hanno ser-
vito un aperitivo preparato dal
personale locale.

Solidarietà Sociale 

Mons. Javier Echevarría, Prelato dell’Opus Dei

San Josemaría Escrivá (1902-
1975) visitò l'Abruzzo in diverse
occasioni. Passò da Ovindoli, in-
sieme a don Francesco Angelic-
chio, primo fedele italiano del-
l'Opus Dei, davanti alla piaz-
zetta intitolata al suo nome, tor-
nando da L'Aquila verso Roma,
il 5 novembre 1949. 
Il 16 novembre 1964 tornò a
L'Aquila. Trascorse il periodo
estivo del 1967 a Gagliano
Aterno, periodo nel quale decise
di insediare a San Felice d'Ocre
il Centro internazionale Tor
d'Aveia, dove ogni anno assi-
stono ad attività di formazione
centinaia di persone provenienti
da tutto il mondo. 
In quello stesso anno, l'Associa-
zione Centro ELIS (promossa al-
l'inizio degli anni sessanta da
San Josemaría su invito del
Beato Giovanni XXIII) iniziò le
attività formative nei Casali delle
Rocche di Ovindoli. Entrambi i
centri ospitano attività spirituali
e formative promosse dalla Pre-
latura dell'Opus Dei e sono stati
anche punti di partenza per lo
sviluppo delle attività apostoli-
che della Prelatura in Abruzzo,
aiutando molte persone a vivere
con coerenza la propria fede cri-
stiana nello svolgimento del la-
voro professionale quotidiano.
Dopo il terremoto del 2009, l'As-
sociazione Centro ELIS e la
Cedel - cooperativa sociale edu-
cativa ELIS, che gestisce i Casali
delle Rocche, hanno coordinato
iniziative a favore della popola-
zione abruzzese, assistendo i
bambini nelle tendopoli durante
tutta l'estate, attrezzando il labo-
ratorio multimediale della
scuola di Ovindoli e quello lin-
guistico di Rocca di Mezzo, in-
stallando il sistema di riscalda-
mento nella parrocchia di Ovin-
doli, visitando gli anziani nei ri-
coveri, elargendo borse di studio
a giovani.Il Sindaco di Ovindoli Pino Angelosante apre la cerimonia di inaugurazione

“Per me è una grande
gioia partecipare a questa

celebrazione in onore di San
Josemaría, che tanto ha

amato la terra abruzzese”
Mons. Javier Echevarría,

Prelato dell’Opus Dei

San Josemaría e Ovindoli

L’AVEL, Associazione di amici e
volontari ELIS, ha costituito un
fondo per il Prestito d’Onore, da
concedere agli alunni dei corsi
ELIS che non sono in grado di so-
stenere le spese per la frequenza.
Per accedere al prestito non sono
richieste garanzie, né interessi, né
un impegno giuridico per la resti-
tuzione. AVEL è convinta che il
senso di riconoscenza degli alunni
ELIS sia la garanzia migliore per il
recupero dei prestiti. Poiché la
quasi totalità degli studenti ELIS
trova lavoro in poco tempo dopo
il termine dei corsi, la restituzione
inizia in tempi brevi. Un’interes-
sante opportunità è la costituzione
di fondi dedicati a persone scom-
parse, esempi di qualità professio-
nale e umana, da parte di coloro
che desiderano ricordarli. È un
modo efficace di conservarne la
memoria: il fondo è infatti sempre
attivo e si rialimenta con la restitu-
zione. Analogamente è possibile
destinare lasciti o eredità a un
fondo specifico.Tutti coloro che
apprezzano la formazione ELIS
possono incrementare il fondo di
Prestito d'Onore attraverso dona-
tivi piccoli e grandi, sapendo che
sono sempre deducibili o detrai-
bili, secondo le norme vigenti.
www.elis.org/prestito-onore

Prestito d’onore ELIS AVEL for Africa: risposta all’emergenza educativa dei PVS

AVEL for Africa è una ini-
ziativa dell'associazione
degli amici e volontari

ELIS che punta a rispondere al-
l’emergenza educativa nei Paesi
in via di sviluppo. 
Le problematiche nei Pvs sono
molteplici e vanno dalla man-
canza di strutture e attrezzature
alla mancanza di formazione dei
docenti e dirigenti scolastici. 
La filosofia di fondo che ispira le
attività di volontariato dell’AVEL
è quella di rendere autonome
persone e istituzioni locali, in
modo che, dopo l’intervento di

volontariato, sia possibile valo-
rizzare la conoscenza trasmessa e
le attrezzature ricevute.
Seguendo le positive iniziative
del 2004 e 2011 che hanno portato
all’invio in Tanzania di computer
donati da Telecom Italia e dal-
l'Università Campus Bio-Medico
di Roma, l’AVEL ha deciso di av-
viare un nuovo programma per
sostenere due scuole in Tanzania. 
Lo scopo dell’iniziativa è duplice:
da una parte fornire ulteriori at-
trezzature informatiche (dono di
Telecom Italia) dotate di oppor-
tuni software per scopi didattici,

dall’altra progettare un pro-
gramma di formazione per do-
centi e dirigenti scolastici con lo
scopo di abitarli all’uso di queste
attrezzature.
Nel febbraio 2014 alcuni volon-
tari AVEL si recheranno a Moro-
goro in Tanzania presso la
Scuola secondaria Alfagems per
attivare i computer e realizzare
una rete locale di calcolatori.
Verranno inoltre organizzate
delle lezioni individuali e di
gruppo destinati a docenti e diri-
genti scolastici sull’office automa-
tion e sull’uso di software didattici

per l’insegnamento di matema-
tica, inglese e geografia. 
I volontari copriranno i costi
dell’attività, in parte a loro spese,
in parte attraverso una campa-
gna di fund raising. Chi desidera
sostenerli può fare un donativo
(via banca, Internet o PayPal:
tutti i riferimenti sono su
http://donativi.elis.org) che
gode di benefici fiscali appo-
nendo come causale:
“Donativo a ONLUS di nome co-
gnome sostenitore volontariato
in Tanzania”.
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INAIL e Consel: cultura condivisa della prevenzione
Ad aprile 2013 Inail e Con-

sel - Consorzio ELIS
hanno stipulato un ac-

cordo triennale finalizzato a rea-
lizzare azioni pratiche per favo-
rire la diffusione di una cultura
della sicurezza sul lavoro, solida
e condivisa, sia tra le aziende
consorziate che all’interno delle
catene di fornitura.
Questo secondo accordo tra
INAIL e Consel (il primo aveva
portato alla stesura delle Linee di
Indirizzo SGSL AR),  si basa sul-
l’intenzione comune di ridurre si-
stematicamente gli eventi infor-
tunistici e le malattie professio-
nali e sulla convinzione che il mi-
glioramento continuo della salute
e sicurezza sul lavoro non possa
prescindere dallo sviluppo e ap-
plicazione di buone pratiche
(siano esse di carattere tecnico,
organizzativo o formativo).
Gli obiettivi comuni sono:
Aggiornare le “Linee di indi-
rizzo SGSL – AR per l’imple-
mentazione dei Sistemi di Ge-
stione per la Salute e la Sicu-
rezza nelle Imprese a Rete” rea-
lizzate nel 2010 a seguito della
prima collaborazione tra INAIL e
Consel e monitorarne l’imple-
mentazione anche tra le aziende

non aderenti al Consorzio ELIS.
Organizzare percorsi formativi
e informativi specifici.
Realizzare iniziative di comuni-
cazione e disseminazione fina-
lizzate a promuovere la cultura
della salute e sicurezza sul lavoro
nelle imprese aderenti e non al
Consorzio ELIS, tramite l’orga-
nizzazione di workshop e semi-
nari tematici.
Considerata l’importanza del-
l’iniziativa, INAIL e Consel
hanno ritenuto opportuno orga-
nizzare un evento dal titolo  “Si-

curezza sul lavoro nelle imprese
a rete: INAIL e Consel per una
cultura condivisa della preven-
zione”, per sancire l’avvio delle
attività legate all’accordo e ini-
ziare subito ad appro-
fondire le tematiche
più significative in ma-
teria di prevenzione
degli infortuni e delle
malattie professionali
sul lavoro, utili ad ag-
giornare e implementare le citate
Linee d’Indirizzo SGSL AR.
L’evento si è tenuto il 30 ottobre

2013 presso l’Auditorium della
sede centrale INAIL.
In occasione dell’evento le
aziende presenti hanno potuto
confrontarsi tra loro e con Inail,
sulle migliori pratiche di gestione
della sicurezza, relativamente ad
alcune tematiche particolarmente
attuali e rilevanti per le aziende
stesse.
Sono stati attivati tre Tavoli di La-
voro paralleli sulle tematiche di:
Gestione della Manutenzione (or-
dinaria e straordinaria) - Am-
bienti confinati;
Gestione della catena di fornitura
- Lavori in appalto ex Tit. I e Tit. IV;
Trasporti e sicurezza stradale, In-
fortuni sul lavoro e Incidenti in
itinere.
I tre gruppi, guidati da INAIL,
Telecom, Rai e Vodafone, prose-
guiranno i lavori nei mesi succes-
sivi all’evento, con l’obiettivo di

individuare le
migliori pratiche
di gestione della
sicurezza che,
passate dall’ap-
provazione da
parte del-

l’INAIL, andranno a costituire gli
allegati alle Linee di Indirizzo
SGSL AR.

“Il nostro obiettivo è dare
una veste di ufficialità alle
buone pratiche aziendali”

Alessandro Martis, 
Telecom Italia

Le attività della Scuola Sportiva
ELIS sono strutturate in una serie di
programmi articolati per fasce di età
e discipline sportive. Calcio, pallaca-
nestro, rugby sono gli sport che ven-
gono praticati nel corso della setti-
mana da ragazzi tra i 6 e i 15 anni.
L’attività sportiva si svolge a partire
da un programma misto di scuola
calcio e minibasket per i bambini di
6 e 7 anni.
Il sistema di allenamento, rispet-
tando le fasi sensibili di questa fascia
d’età, è in grado di sviluppare in
modo armonico le capacità condi-
zionali e coordinative, le abilità mo-
torie e le tecniche fondamentali
dell’attività sportiva. I ragazzi par-
tecipano ai campionati delle federa-
zioni sportive nazionali, svolgendo
attività agonistiche in un ambiente
umanamente positivo. Nell’ambito
del progetto formativo della Scuola
Sportiva, come sostegno per le fami-
glie nell'educazione dei figli, rien-
trano il Club ELIS (scuole elementari
e medie) e il Centro Culturale ELIS
(scuole superiori). Tra le attività po-
meridiane svolte ricordiamo gli
scacchi, i giochi di ruolo, la musica,
il montaggio video, gli incontri cul-
turali e le attività di volontariato.

Scuola Sportiva
maschile ELIS

Marco Ceccano è il primo
studente dell’ELIS College
laureato in Ingegneria In-

formatica dopo aver frequentato il
corso biennale residenziale IT Sy-
stems Architect, che prevede, oltre
alla formazione specialistica nel set-
tore dei sistemi integrati informatici
e delle telecomunicazioni, anche il
percorso universitario in accordo con
l’Università Telematica Internazio-
nale Uninettuno. Marco ha discusso
la sua tesi “Creazione di un monito-
ring tool per una rete nazionale ad
alte prestazione ed alta affidabilità”
il 12 dicembre. Grazie alla forma-
zione ricevuta e allo stage formativo
svolto in Fastweb, all’età di 23 anni
Marco ha già trovato lavoro come
Technical Account Manager in Mi-
crosoft per  conto di Adecco.“ Sen-
z'altro un'esperienza indimenticabile
che mi ha fatto crescere tanto, sia a li-
vello personale che professionale”
tiene a precisare Marco, che ag-

Accordo fra ELIS e Uninettuno

Front Office Manager per lavorare nel turismo 

Il Front Office Manager è il
master targato ELIS  per for-
marsi e lavorare nel settore al-

berghiero. 
Alla VI edizione, che si è conclusa
lo scorso 29 novembre, hanno
partecipato 30 ragazzi.
Nel corso del periodo di forma-
zione i partecipanti, accanto alle
lezioni su materie tecniche,
hanno avuto l’opportunità di in-
contrare  esperti del settore che
attraverso  testimonianze perso-
nali hanno trasmesso ai parteci-
panti  il loro prezioso bagaglio
conoscitivo e relazionale.

Terminato il percorso d’aula, i
partecipanti dell’ultima edizione
hanno iniziato lo stage in diverse
strutture della Capitale tra le
quali: Alpitur, Hotel Buenos
Aires, Ludovisi Palace Hotel,
Domus Australia, Hilton Rome
Cavalieri, Hotel De Russie, Ibis
Styles, Courtyard by Marriott
Rome Airport Hotel, Novotel.
La prossima edizione partirà il 31
marzo 2014 ed è rivolta sia a lau-
reati che a diplomati interessati a
formarsi e lavorare nel settore tu-
ristico. Il master ha la durata di 5
settimane di formazione in aula

Sport femminile SAFI ELIS 

Tutti i gruppi della scuola
sportiva SAFI ELIS, dalla
ginnastica artistica per

bimbe di 6 anni, alla pallavolo per
ragazze under 18 sono tornati ai
loro impegni sia sportivi che di tu-
toria. L’attività di “tutoria” è una
peculiarità della scuola che oltre ai
risultati sportivi punta allo svi-
luppo delle qualità psicofisiche e
morali della persona. Le ragazze
hanno la possibilità di avere una
tutor (volontaria) che le segue af-
finché possano portare avanti con
serietà l’impegno preso nello
sport senza trascurare lo studio,
favorendo un’armonia di rela-
zioni dentro e fuori la famiglia. 
Francesca e Martina, due ragazze
di 15 anni del gruppo di palla-

La Scuola Professionale ELIS
propone corsi gratuiti di du-
rata triennale per studenti di

età compresa tra i 13 e i 18 anni, in
possesso di licenza media. Per
l’anno scolastico 2014/2015 le spe-
cializzazioni previste sono:  opera-
tore elettrico,  operatore elettro-
nico,  operatore meccanico indi-
rizzo orologiaio e  operatore mec-
canico indirizzo meccanica indu-
striale. I corsi, di durata triennale,
rilasciano un attestato di qualifica

professionale che permette di
esaurire l'obbligo scolastico e tro-
vare un’immediata occupazione
oppure proseguire con gli studi
per conseguire il diploma frequen-
tando altri due anni di scuola su-
periore.
L'inserimento nel mondo del la-
voro è rapido grazie al rapporto
stretto con le aziende ed alle fre-
quenti attività di stage che ven-
gono promosse dalla Scuola. È
possibile visitare la Scuola il sa-

4 specializzazioni, 1 obiettivo: imparare un mestiere

volo under 18, raccontando la
loro esperienza all’interno della
scuola sportiva, affermano di
aver  trovato un ambiente fami-
liare che le ha fatte sentire da su-
bito come a casa.  Le ragazze af-
fermano che la tutoria le ha aiu-
tate a crescere e a maturare.
Le famiglie delle iscritte sono co-
stantemente informate e coin-
volte nel progetto formativo della
scuola.
Per i genitori delle allieve sono
stati organizzati degli incontri per
riflettere sul rapporto tra genitori
e figli adolescenti.  
La novità di quest’anno sono le at-
tività sportive per signore, tra que-
ste: ginnastica dolce, ginnastica
posturale, gym music e Pilates.

full time cui seguono 3 mesi di
stage in alberghi, cliniche, tour
operator e agenzie di consulenza.
I candidati possono scegliere tra
le seguenti formule del master:
5 settimane di aula full time e  3
mesi di stage in Italia
5 settimane di aula full time, 1
mese di corso di lingua e 3 mesi
di stage all’estero.
Le iscrizioni, a numero chiuso,
sono riservate ai 25 migliori candi-
dati che supereranno le relative se-
lezioni psico-attitudinali che si ter-
ranno a Roma da dicembre 2013.
Per info: 06.43.560.427/392

giunge l’esperienza dei professional
e i consigli che i tutor riescono a dare
a noi studenti, aiutano a creare il per-
fetto trampolino di lancio per la
vita”. La formula dell’ELIS College
prevede che gli studenti, parallela-
mente agli studi, sviluppino dei pro-
getti o prototipi per le aziende. Così
gli allievi imparano a lavorare in
team, coadiuvati  da project manager
aziendali, con l’opportunità di appli-
care la teoria sul campo.  

bato mattina alle 11 nelle seguenti
giornate: 11, 18 e 25 gennaio 2014.
Durante gli Open School sarà pos-
sibile visitare le aule e i laboratori
della Scuola, parlare con i docenti
ed effettuare direttamente la pre-
iscrizione ai corsi assicurandosi
uno dei 100 posti disponibili.
Per prendere parte agli Open
School, è consigliabile prenotare la
visita telefonando ai numeri
06.43.560.392/421/332. 
http://scuola.elis.org

Marco Ceccano è il primo studente
a laurearsi in Ingegneria Informatica 


