
RASSEGNA DOMENICA 21 NOVEMBRE 2004 
 

Internet 
 

1. Fonte: Municipio Roma  
U.r.l.: http://www.municipioromacinque.it/Sez03/NotizieGiunta.asp?IdNotiziaGiunta=47 
 

Attività ed iniziative degli Assessorati 
CENTRO ELIS - Tra storia e formazione: una scuola per trovare lavoro 
Inaugurazione dell’anno formativo 2004-2005 

L’ Elis giunge al suo 40° anniversario di fondazione e per l’occasione , il 21 novembre 2004,
alla presenza del sindaco di Roma Walter Veltroni e del Presidente del V Municipio Ivano 
Caradonna, presenta il suo nuovo anno formativo. 
Il Centro Elis fondato da due santi, Beato Giovanni XXIII e San Josemaría Escrivá, nel cuore 
del V Municipio, prosegue la missione di orientamento all’occupazione per i ragazzi meno agiati 
e di formazione, specifica e necessaria nell’attuale mondo del lavoro, per i giovani 
professionisti  
Non solo studio tecnico-professionale ma laboratori pratici, teatro, clownterapia e tanti altri 
corsi per sviluppare le proprie competenze. 
In uno scenario sociale così incerto, il Centro Elis riesce a dare ai giovani ciò che oggi 
l’Università e il sistema scolastico non sono in grado di offrire: un ponte tra la vita di tutti i 
giorni, lo studio e il mondo del lavoro.   

Per informazioni sulla giornata e sul programma collegarsi al sito: www.elis.org

http://www.elis.org/
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Tra storia e formazione: una scuola 
per trovare lavoro 
Inaugurazione dell’anno formativo 2004-2005 del Centro Elis giunto al 40° 
L’Elis giunge al suo 40° anniversario di fondazione e per l’occasione, il 21 novembre 2004, alla 
presenza del sindaco di Roma Walter Veltroni e del Presidente del V Municipio Ivano 
Caradonna, presenta il suo nuovo anno formativo. 
Il Centro Elis fondato da due santi, Beato Giovanni XXIII e San Josemaría Escrivá, nel cuore 
del V Municipio, prosegue la missione di orientamento all’occupazione ai ragazzi meno 
agiati e di formazione ai giovani professionisti, specifica e necessaria nell’attuale mondo del 
lavoro. 
Non solo studio tecnico-professionale ma laboratori pratici, teatro, clownterapia e tanti altri 
corsi per sviluppare le proprie competenze. 
In uno scenario così incerto, il Centro riesce a dare ai giovani ciò che l’Università oggi e il 
sistema scolastico non sono in grado di offrire: un ponte tra la vita di tutti i giorni, lo studio e 
il mondo del lavoro.  
Per informazioni sulla giornata e sul programma collegarsi al sito: www.elis.org 
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“Education is the key” 
Il 21 novembre 2004 si è svolta l’inaugurazione del 40° anno formativo del Centro ELIS di Roma con la numerosa 
presenza di studenti, genitori ed ex-allievi, oltre ad autorità civili e religiose.  
Come ogni anno l’evento è stata un'occasione per annodare il passato con il futuro di un'istituzione che ha 
offerto formazione professionale, sportiva ed umana a oltre 10.000 giovani romani, italiani e stranieri. 

Comunicato Stampa ELIS 
21 Novembre 2004

In questi anni lo specifico dell'ELIS è stata la continua ricerca di nuove figure 
professionali per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Il rapporto con 
le aziende, anche attraverso il Consel - Consorzio ELIS per la formazione 
professionale superiore, è stato coltivato per acquisire le informazioni e le 
competenze necessarie ad organizzare corsi con reali sbocchi occupazionali.  
 
Nella relazione introduttiva il Direttore del Centro ELIS, prof. Michele Crudele 
ha detto: “L’obiettivo dell’ELIS è sempre stato quello di aiutare i giovani capaci 
e volenterosi a far fruttare al meglio i propri talenti. Sono i talenti nascosti, quelli 
per esempio che provengono da piccole città o paesini, che non avrebbero 
possibilità di emergere se non dessimo loro un'opportunità: stiamo facendo 
fruttare una delle miniere della nostra Nazione”. 

La formazione globale, non solo tecnica e professionale, è il vero obiettivo, 
nella certezza che solo persone mature e con basi etiche robuste possono 
affrontare con decisione le sfide della vita.  
 
Il Sindaco di Roma, On. Walter Veltroni, intervenuto alla manifestazione ha sottolineato: “Colpisce il legame fra 
tradizione e contemporaneità che caratterizza i corsi dell'ELIS, fra l’artigianato tradizionale degli orafi e orologiai e la 
tecnologia della programmazione Java. 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”.  

“Education is the key”, l’educazione è la chiave, ha continuato il Sindaco, citando la frase che gli aveva detto in Africa 
un giovane in una bidonville in Kenia: la sua speranza concreta di uscire da quella situazione drammatica era legata alla 
formazione che stava ricevendo in una scuola promossa da italiani.  

Il sindaco ha ringraziato l’ELIS perché 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.  
 
Il Sindaco ha anche annunciato che il corso orologiai della Scuola ELIS, in 
collaborazione con il Comune di Roma, curerà la sistemazione e la 
manutenzione dell’orologio ad acqua del Pincio, ormai fermo da anni.  
 
Ha poi consegnato, insieme a Luigi De Vecchis, amministratore delegato di 
Siemens, a Mauro Crippa, Consigliere di amministrazione Mediaset e a Franco 
Grimaldi, direttore rete di Wind, i diplomi agli studenti del corso biennale 

Linguaggi & Tecnologie Multimediali concluso a luglio.  
 
Mons. Rino Fisichella, Vescovo ausiliare di Roma e Rettore della Pontificia Università Lateranense ha celebrato la Santa 

http://www.opusdei.org/


Messa inaugurale.  
 
Erano presenti, tra gli altri: Ivano Caradonna, Presidente del V Municipio, Maria Pia Garvaglia, Vicesindaco di Roma, 
Vincenzo Gagliani Caputo, Segretario generale del Comune di Roma, Angelo Marinetti, Presidente di MetRo, Andrea 
Mangoni, Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Autieri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, 
Gianni Profita, Direttore Generale della SIAE, Nicola Schinaia, di Tim, Walter Tocci, deputato, Loredana Mezabotta, 
consigliere regionale.  
 
Vincenzo Silvestrelli  
Responsabile Promozione e Comunicazione  
Via Sandro Sandri, 81- 00159 - ROMA  
tel. +39 6 43560 428 fax +39 6 43560 350 cell. +39 335 281239  
E-Mail : v.silvestrelli@elis.org 
www.elis.org
www.consel.org
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Fonte: Omniroma 
 
(Omni) - FORMAZIONE, VELTRONI CONSEGNA DIPLOMI A 
STUDENTI CENTRO "ELIS" 
 
(OMNIROMA) Roma, 21 nov - Dare a tutti le pari opportunità e,  allo stesso tempo, consentire ai "talenti" di potersi 
esprimere. E' questo, per il sindaco di Roma Walter Veltroni che questa  mattina ha inaugurato l'apertura dell'anno 
formativo dell'Elis, lo "sforzo da compiere per fare di una metropoli una grande comunità". Veltroni, dopo un giro 
nell'Istituto di via Sandro Sandri che oggi festeggia i 40 anni di attività, si è rivolto ai partecipanti alla cerimonia 
d'inaugurazione sottolineando "l'importanza della convivenza di tradizione e contemporaneità che vede giovani 
impegnarsi in mestieri di un tempo e che vorremmo salvaguardare, come l'artigianato, ed altri occuparsi di tecnologie e 
linguaggi multimediali". "Sono caratteristiche- ha proseguito Veltroni - che riflettono un modo di vivere della città, tra 
modernità e tradizione". Elis, (acronimo di Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport, i principali ambiti operativi del centro) 
nasce nel 1964 per opera del fondatore dell'Opus Dei, Josemarìa Escrivà e del Beato Giovanni XXIII, con l'obiettivo - 
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spiega Michele Crudele, direttore dell'Istituto - di dare ai ragazzi di quella che era una periferia disagiata e povera, una 
concreta possibilità di riscatto sociale e qualificazione professionale". Dal mestiere di orologiaio riparatore a quello di 
specialista in linguaggi e tecnologie multimediali, l'Istituto propone corsi gratuiti rivolti a laureandi, laureati e giovani in 
possesso di diploma di scuola media inferiore e superiore. Sono 10.000 sino ad oggi gli studenti che si sono formati 
all'Elis "ed il 90% di loro- commenta - ha trovato lavoro". Saranno proprio gli studenti del corso di Meccanica fine, grazie 
al progetto del Come capitolino "Adotta un monumento", a lavorare per riportare a nuova vita l'orologio ad acqua del 
Pincio costruito da Padre Giovanni Embriaco. "L'orologio è nelle mani giuste- ha proseguito Veltroni - ovvero quelle di 
persone che fanno il proprio lavoro con cura e dedizione per ridonare alla città un tesoro che abbiamo il dovere di 
tramandare". Al termine della cerimonia, Veltroni e Crudele hanno consegnato i diplomi a circa venti studenti del Corso 
Linguaggi e Tecnologie Multimediali. 
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