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Onorevole Sottosegretario, gentili signore e signori   
che siete intervenuti a questo atto inaugurale, vi porto il saluto dell’ELIS e vi ringrazio per la vostra 
presenza che è anche un segno di vicinanza e, permettetemi, di affetto verso la nostra istituzione. 
In questo giorno giochiamo fuori casa: siamo a Piazza del Popolo, uno degli spazi più belli e famosi 
di Roma.  
Siamo nati e operiamo da sempre in un quartiere periferico della città, il Tiburtino. 
Da lì è iniziata quaranta anni fa un’avventura che ha portato l’esperienza di ELIS in molti paesi e 
che ha fatto sviluppare attività formative in molti settori. Oggi in ELIS la formazione professionale 
è rivolta ai giovani che escono dalle scuole medie, ai diplomati, ai laureandi delle università 
romane, ai laureati. 
Da quest’anno sono ripresi anche i corsi di aggiornamento per il personale già occupato. 

Da un male un bene maggiore: la storia del corso orafi e orologiai 
Venendo però alla occasione che oggi ci riunisce vorrei sottolineare l’importanza per l’esperienza 
formativa ELIS dei corsi orafi e orologiai. 
Dal punto di vista del contenuto formativo l’aver inserito in una  scuola tecnica dei corsi di alto 
artigianato, ha arricchito la cultura complessiva dell’istituzione e, in un certo senso, l’ha resa più 
vicina ad una città come Roma in cui la bellezza è un fatto normale, ma non per questo meno 
affascinante. 
Assai più importante però è la storia umana e cristiana che ha originato questa scelta  . 
Il corso orafi nacque nel 1979 come risposta ad un tragico fatto di cronaca: l’uccisione di un orafo 
durante  una rapina a mano armata. 
Il titolare dell’esercizio artigiano lasciava la moglie ed un figlio piccolo. 
In quel periodo si erano verificate molte rapine e gli orafi romani erano esasperati dai problemi 
della sicurezza personale. 
Nel corso delle riunioni della categoria per discutere il problema,  il clima era teso e qualcuno 
sosteneva la necessità di organizzare una efficace autodifesa. 
In quelle occasioni si propose un’altra strada, l’unica veramente efficace per risolvere il problema 
alla radice: la creazione di un corso per giovani in quartiere difficile della città, al fine di dare una 
risposta in termini di speranza di vita e di occupazione a delle fasce di giovani  in difficoltà, 
potenzialmente inclini a comportamenti devianti. 
La proposta piacque e ELIS fu scelta come la struttura idonea a collaborare con questo progetto. 
I corsi perciò furono accolti nei locali della scuola e la collaborazione con l’Associazione di 
categoria garantì la docenza qualificata e le successive opportunità di occupazione. 
Nel 1980 si aggiunse anche il corso per giovani orologiai. 
In 25 anni circa 500 ragazzi si sono diplomati . Oggi alcune delle aziende da loro create collaborano 
aiutando ELIS nella sua opera di formazione dei giovani e sono presenti anche a questa mostra. 
E’ la dimostrazione di come il male si può vincere con la sovrabbondanza di bene. E’ uno degli 
ideali che San Josemaría Escrivá, Fondatore dell’Opus Dei e promotore instancabile dell’ELIS e di 
tante altre iniziative sociali e culturali sosteneva con decisione : 
 
“Compito del cristiano: annegare il male nella sovrabbondanza del bene. Non si tratta di 
far campagne negative, né di essere antiqualcosa. Al contrario: si tratta di vivere di 



affermazioni, pieni di ottimismo, con gioventù, allegria e pace; di guardare tutti con 
comprensione: quelli che seguono Cristo e quelli che lo abbandonano o non lo conoscono. 
Ma comprensione non significa astensionismo, né indifferenza, bensì azione.” Solco 864 
 
Dopo 25 anni possiamo vedere le concrete realizzazioni di questo modo di affrontare i problemi che 
è stato fato proprio da parte di tante persone che hanno aiutato, con il loro lavoro o in altri modi, 
l’esperienza dell’ELIS. 
Il successo è costituito dalle tante storie positive che sono nate in ELIS e che costituiscono il 
collante di cui la nostra società ha bisogno per svilupparsi e crescere, sia economicamente che 
umanamente. 
E’ quanto cerchiamo di continuare a fare in ELIS promuovendo iniziative sociali e culturali in tanti 
settori diversi. 
 

Il modello ELIS 
Non sono certo finiti i problemi ed i mali che talvolta oscurano l’ottimismo e che ci sembrano 
inguaribili.  
Una occasione come quella di oggi è perciò anche un momento su cui riflettere per moltiplicare 
iniziative come quella dei corsi orafi e orologiai, con l’immaginazione che solo il bene è in grado di 
mettere in campo. 
ELIS cerca, nei limiti delle sue forze, di dare delle risposte concrete. 
Il successo dei corsi, che garantiscono l’effettivo collocamento al lavoro dei partecipanti, il legame 
operativo e progettuale le con le aziende consorziate e l’apertura di  nuovi scenari professionali e 
tecnologici, evidenziano che ELIS ha assunto nella realtà della formazione un ruolo originale e 
significativo. 
Partendo dalle esigenze reali dei giovani ed in particolare di quelli provenienti da zone svantaggiate 
o privi dei mezzi economici e delle opportunità sociali necessarie a conseguire una formazione 
d’eccellenza, ELIS è diventato un ente di intermediazione efficace  fra le  aziende, gli enti pubblici 
e le istituzioni della  formazione, di primo livello, secondaria e  universitaria.  
Il modello ELIS non è stato studiato a tavolino, ma nasce dalla realtà e perciò sa interpretarla 
adeguatamente. 
Grazie a questa abitudine metodologica, che trova il suo fondamento nell’aver messo al centro della 
attività le esigenze del “cliente”, cioè dei giovani in cerca di formazione, si è sviluppata una realtà 
che è particolarmente significativa ed originale. 
In questi anni il sistema delle aziende, per affrontare il contesto internazionale, ha bisogno di nuove 
tecnologie e di giovani capaci di utilizzarle e svilupparle, per mantenere la competitività sul 
mercato globale. ELIS, sta dando una risposta efficace, anche se limitata, a queste richieste. 
E’ anche una dimostrazione di come il settore non-profit proprio per questa ragione, possa dare 
delle risposte efficienti, diventando strumento di superamento di logiche economiche troppo legate 
al breve periodo e quindi necessariamente prive di prospettiva strategiche. 
La qualità dei risultati ha garantito che ELIS, sia un interlocutore credibile delle imprese, degli enti 
pubblici e degli altri enti di formazione, come le scuole medie e le Università. 
E’ un ruolo che richiede continui adattamenti e ripensamenti ed una impegnativa e sistematica 
capacità di innovazione. 
Il sistema ELIS funziona perché, come negli iceberg, la parte sommersa è più grande di quella che 
appare e garantisce la stabilità del sistema. 
La parte sommersa è l’impegno serio e nascosto di tanti che lavorano in ELIS e che risolvono 
quotidianamente i problemi di crescita e innovazione di una realtà sociale e professionale sempre 
più diversificata e complessa. 
 



Sviluppi futuri dei corsi: l’Accademia delle arti e dei mestieri 
 
Anche i corsi che riguardano l’artigianato non possono rimanere bloccati alle tradizionali 
impostazioni. La globalizzazione è un fenomeno pervasivo che tocca tutti i settori, compresi quelli 
più tradizionali e l’alternanza scuola-lavoro, da sempre praticata nella nostra scuola, richiede oggi 
nuove forme. 
L’Italia è il Paese con la più alta densità di imprese, una ogni dodici abitanti. Si tratta per la grande 
maggioranza di imprese artigiane flessibili e innovative ma con un numero esiguo di dipendenti. Le 
ridotte dimensioni frenano la capacità di investimento degli imprenditori artigiani e quindi la 
possibilità di mantenere competitive le proprie imprese in un mercato sempre più allargato e 
internazionale. Il primo investimento da compiere per aiutarle è quello nel capitale umano, cioè 
nelle competenze e nella creatività delle persone. Oltre al mestiere – al passo con gli ultimi ritrovati 
della tecnologia – occorre trasmettere capacità imprenditoriali e di marketing, curando la 
formazione degli adulti ma anche e soprattutto quella delle nuove leve, dei giovani che intendono 
lavorare come artigiani. 
In collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è ipotizzato di attivare dei corsi per la 
formazione dei futuri artigiani. Di qui l’idea di promuovere un’accademia artigiana con un 
portafoglio di corsi sia a livello secondario che post secondario. 
A livello post secondario si intende sviluppare principalmente la formazione nell’artigianato 
artistico, essendo il settore maggiormente coinvolto nel processo di internazionalizzazione delle 
imprese. 
A livello secondario invece, oltre all’artigianato artistico, possono essere sviluppate attività 
nell’artigianato tecnologico e in quello alimentare. 
L’Accademia delle arti e dei mestieri è una nuova frontiera della formazione che stiamo 
sperimentando in ELIS, anche in questo caso partendo da quanto già fatto e dalle reali esigenze dei 
giovani e delle aziende. 

Alternanza scuola-lavoro 
Un’altra sfida che stiamo affrontando in ELIS è quella dell’alternanza scuola-lavoro, come 
metodologia didattica innovativa. 
Una formazione in alternanza ben concepita è un sistema flessibile che permette ad una porzione 
importante di giovani non solo di imparare un mestiere ma anche di elaborare strategie 
d’apprendimento alternative a quelle praticate nei licei che si sviluppano e potenziano grazie ad 
una valorizzazione delle forme d’apprendimento manuale e dell’esperienza personale. 
L’alternanza non è esente da rischi; essa è un è progetto che risulta dalla volontà comune delle 
scuole e delle aziende di formare in modo originale i giovani portati verso forme pratiche ed 
operative d’intelligenza, ma questo progetto è complesso ed esigente. La sua attuazione non va da 
sé. Il settore scolastico e quello aziendale non cooperano volentieri; i docenti dei corsi per 
apprendisti fanno fatica ad inventare e costruire una pedagogia propria e a non avere come punto 
di riferimento la formazione liceale; nelle aziende si tende a sottovalutare la formazione generale ed 
anche la formazione teorica professionale.  
Grazie alle esperienze del passato oggi in ELIS l’alternanza è una realtà operativa, in tutti i corsi di 
formazione professionale ed anche in quello orafi e orologiai. 
Una forma particolare di alternanza è anche la manutenzione dell’orologio ad acqua  del Pincio, che 
ci è stata assegnata dal Comune di Roma e che costituirà per i giovani un’esperienza formativa ed 
operativa di straordinario interesse. 

Conclusioni 
Vi ringrazio per l’attenzione e anche per la vostra presenza. Quanto stiamo facendo in ELIS nasce 
proprio dalla collaborazione di tante persone che mettono a disposizione le competenze 
professionali, il sostegno morale, i mezzi economici, le chiavi conoscitive per  aprire nuove 



frontiere. L’ELIS cerca di essere al servizio di questa volontà positiva d operativa, mettendo a 
disposizione la sua  ormai quarantennale esperienza. 
Anche oggi sono presenti alcuni protagonisti  di questa esperienza  che ci sono stati particolarmente 
vicini. 
Un cordiale saluto. 
 
 
 
 
 
 


