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La crisi travolge l’economia, le aziende sono in difficoltà, scuole e università soffrono i tagli alle 
finanze e chi ne paga le conseguenze sono spesso i giovani soprattutto nel sud Italia: uno su due 
non lavora, uno su quattro non studia e non lavora perché ha perso anche la speranza di un futuro 
migliore. La soluzione è investire per i giovani, con una formazione di eccellenza. 

 

Per questo motivo, Fondazione Telecom Italia ha finanziato l’intervento di ristrutturazione di due 
piani dell’edificio ELIS a Roma in via Sandro Sandri ampliandone la capienza di 30 posti per arrivare 
gradualmente nei prossimi anni ad ospitare 90 studenti. 

 

Del progetto e del tema ad esso collegato “Impresa e società, investire per i giovani”, si parlerà in 
un incontro con Joaquín Navarro-Valls, Presidente di Fondazione Telecom Italia, il prossimo 27 
ottobre all’ELIS College di Roma, in occasione dell’inaugurazione dei due piani ristrutturati della 
Residenza per studenti. L’evento sarà disponibile in live twitting sui canali social di Impresa 
Semplice (Gruppo Telecom Italia). 

 

Sergio Bruno, Presidente del Consorzio ELIS  ha dichiarato: “Grazie al contributo di Fondazione 
Telecom Italia le oltre 30 grandi aziende del Consel - Consorzio ELIS vedono ampliata la capienza 
dell’ELIS College, potendo così offrire quest’anno 40 borse di studio a neo-diplomati del centro-
sud d’Italia, con la sicurezza - dettata dai risultati dei decenni scorsi - che troveranno tutti un 
lavoro adeguato dopo il biennio di corso residenziale”. 
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“Fin dalla nascita di Fondazione Telecom Italia, il principale motivo ispiratore delle iniziative è 
stato la promozione del diritto alla conoscenza e alla cultura, inteso come fattore fondamentale di 
abilitazione e di inclusione sociale” - dichiara Joaquín Navarro-Valls, Presidente di Fondazione 
Telecom Italia. “Siamo quindi particolarmente attenti a sostenere progetti formativi in cui la 
qualità della formazione è condizione che determina un altissimo tasso d’inserimento lavorativo”. 

 

ELIS College, di proprietà dell’Associazione Centro ELIS, è un sistema di tre corsi residenziali 
biennali post-diploma per formare esperti in Linguaggi & Tecnologie Multimediali, IT Systems 
Architect, Operations & Maintenance Manager, condotti dal Consel – Consorzio ELIS per la 
formazione professionale superiore. I 70 alunni provengono in larga maggioranza dal meridione e 
ricevono tutti una borsa di studio integrale per due anni. Il tasso di occupazione dopo pochi mesi 
dalla fine dei corsi è quasi al 100%, frutto dell’elevato livello qualitativo della docenza e della 
formazione umana e professionale. 

Fondazione Telecom Italia rappresenta una delle espressioni della strategia di corporate social 
responsibility di Telecom Italia e permette di concentrare e rafforzare l’impegno del Gruppo nei 
confronti della comunità con il principale obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone. 
Persegue i propri obiettivi attraverso l’assegnazione di contributi a iniziative proposte da soggetti e 
associazioni senza fini di lucro, nelle seguenti aree: il campo del sociale, l'educazione, la 
formazione, l'istruzione e la ricerca scientifica, la tutela del patrimonio storico-artistico italiano e 
dell’ambiente. 

www.fondazionetelecomitalia.it<http://www.fondazionetelecomitalia.it> 

 

L’Associazione Centro è stata fondata nel 1962 e riconosciuta con D.P.R. del 26 maggio 1965. Ha 
ricevuto il 2 giugno 1989 la Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e dell'Arte. Gestisce l’Istituto professionale enogastronomico SAFI ELIS, la 
Scuola Professionale ELIS e la Biblioteca di quartiere Centro ELIS. È anche ONG per la cooperazione 
allo sviluppo. 

www.elis.org<http://www.elis.org> 

 

Si accede per invito, dando conferma a comunicazione@elis.org oppure telefonando a 
06.43.560.314 
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