
Education is the key 
 
Il Sindaco di Roma, On. Walter Veltroni, intervenuto alla inaugurazione dell’anno formativo, ha 
visitato la Scuola di formazione ELIS. Le impressioni raccolte nella visita gli hanno consentito di 
mettere da parte il discorso ufficiale, già preparato, e di raccontare a caldo  le sue impressioni. 
Riportiamo il suo intervento: 
“La prima cosa che vorrei sottolineare è il valore del complesso formativo del centro ELIS che 
mette insieme due coppie in opposizione: la tradizione e la contemporaneità. 
Ho visto dei ragazzi imparare dei mestieri artigiani come l’orafo e l’orologiaio, da conservare e 
valorizzare, non come reliquia del passato, ma per quello che possono effettivamente dare oggi alla 
città. 
Il loro apprendimento non può essere libresco, ma deve basarsi sull’esperienza. 
E’ proprio dell’artigiano infatti  trovare la migliore soluzione possibile ad un problema spesso 
difficilmente razionalizzabile. 
Basta scendere di un piano per trovare invece chi programma in Java per il digitale terrestre.  
Sono due aspetti  tipici anche di Roma: l’unicità delle bellezze artistiche ed architettoniche e la 
tecnologia avanzata che viene sviluppata da tante aziende della città.  
Il viaggio fra la tradizione e la modernità rappresenta le due caratteristiche di questa città: a Roma è 
presente un’unicità non replicabile, rappresentata dalla bellezza  architettonica ed artistica, frutto del 
passato, ma anche il lavoro di aziende tecnologicamente avanzate e all’avanguardia nel loro settore. 
E’ questa la doppia strada su cui lavora ELIS, artigianato ed elettronica avanzata. 
Anche per questo abbiamo fatto un accordo con il Centro ELIS per risolvere una delle tante piccole 
angosce che un  Sindaco ha: l’orologio ad acqua di Villa Borghese, che segna spesso l’ora di un 
altro emisfero. 
E’ un congegno del 1867 che nasce dall’iniziativa di un domenicano e che abbiamo il dovere di 
tramandare funzionante alle generazioni future. Lo abbiamo affidato nelle mani giuste. 
Mentre guardavo i ragazzi del corso di orologeria che ascoltavano una lezione in francese e 
lavoravano su dei piccoli ingranaggi , mi è venuta in mente una poesia di Borges che si chiama “I 
giusti”.1 
Il senso di questa poesia è riassumibile in questi termini: si parla di persone che fanno 
semplicemente il loro lavoro. 
Queste persone che non si conoscono e che fanno piccoli gesti stanno salvando il mondo. 
Si pensa spesso che a salvare il mondo siano i grandi condottieri, politici o militari invece il mondo 
è salvato da chi esercita  con cura la propria professione. 
“Queste sono le persone che salvano il mondo” . I ragazzi che stanno riparando gli ingranaggi 
salvano il mondo, come i ragazzi che imparano Java e che magari studiano soluzioni innovative per 
i disabili, sono persone che salvano il mondo. 
Il Centro ELIS richiama questa poesia, c’è qualcosa che illumina questo ambiente. C’è qualcosa che 
va oltre  il legame strutturale con le aziende che formano e poi danno occupazione agli studenti. 

                                                 
1 Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 

Chi è contento che sulla terra esista la musica. 
Chi scopre con piacere una etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi. 
Il ceramista che intuisce un colore e una forma. 
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. 
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 
Chi accarezza un animale addormentato. 
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 

 



Questo è già molto, ma non basta. C’è una dimensione etica, che va oltre le scelte concretamente 
realizzate: la volontà di stare insieme. 
Anche stare in una palestra indica questa volontà di fare squadra. Lo sport infatti è legato a questa 
dimensione, all’idea che non si sta da soli. 
Tutto ci suggerisce oggi nella società contemporanea di stare da soli, pensando che la solitudine 
nella forma di un’arrogante competizione, sia la garanzia dello stare bene, negando la bellezza del 
sentirsi parte di un circuito di donazione e di scambio. 
In questo stare insieme c’è la migliore dimensione della persona che cresce nel rapporto con gli 
altri. 
Il Centro ELIS perciò collabora validamente con lo sforzo dell’Amministrazione Comunale di fare 
comunità, di creare una rete in cui chi ha talento trovi una protezione. ELIS  sta applicando questo 
motto da quarant’anni, investendo risorse umane e professionali nella formazione dei giovani, e 
aiutando la città di Roma ad essere un po’ di più comunità e un po’ meno metropoli 
spersonalizzante. La comunità infatti è un luogo dove, chi ha un bisogno, può trovare qualcuno 
disposto ad aiutarlo. Bisogna dare opportunità a chi ha talento. 
Bisogna creare pari opportunità. Ancora nella società attuale non ci sono queste pari opportunità. Le 
inchieste indicano che moltissimi bambini italiani hanno i telefoni cellulari e moltissimi bambini 
sono precipatati nella povertà. 
In California si fanno campagne contro l’obesità dei bambini e in Africa i bambini muoiono di 
fame. 
Bisogna riunire questo mondo di contraddizioni. L’Opus Dei è impegnata ad esempio con 
l’iniziativa denominata Harambee, una campagna a favore dell’Africa, attraverso la promozione di 
esperienze di formazione. 
E proprio in un bidonville di Nairobi ho sentito una frase che mi è rimasta scolpita e che in quella 
situazione era un fuoco di artificio di speranza. 
Un giovane seminudo, venuto a vedere lo strano ospite italiano mi ha detto:“ “Io ce la farò perchè 
sto studiando - Education is the key”, l’educazione è la chiave : la sua  speranza concreta di uscire 
da quella situazione drammatica era legata alla formazione che stava ricevendo in una scuola 
promossa da missionari italiani. 
Garantire educazione nei paesi poveri o garantire qui a Roma lo sviluppo dei talenti è la chiave per 
risolvere i problemi. 
Proprio perchè “Education is the key” voglio per questo ringraziare il centro ELIS, le aziende i 
ragazzi  e soprattutto i formatori per il  lavoro svolto. 


