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Auguri aL Centro ELIS, 50 anni di aiuto no profit per i più 
giovani 

Il Centro ELIS ha da sempre al suo centro la persona e il lavoro 

di Anna Arena 
ROMA - Sabato 21 novembre, centinaia di famiglie, allievi, ex allievi, dipendenti, collaboratori e 
volontari si sono ritrovati per festeggiare il 50° anniversario del Centro ELIS. Un traguardo 
importante, per il quale è stato espresso apprezzamento anche dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio di auguri. Durante l'evento è stato possibile visitare 
le aree espositive allestite dalle scuole ELIS e conoscere da vicino le attività e le iniziative: lezioni 
dimostrative e giochi per stuzzicare le abilità da chef degli ospiti all’Istituto Enogastronomico 
Alberghiero, esibizioni dei piccoli atleti e delle atlete delle Scuole Sportive, visita ai laboratori di 
meccanica avanzata e dimostrazione di stampa 3D alla Scuola Professionale, presentazione di 
progetti di innovazione tecnologica al College, presentazione di metodologie di apprendimento e 
della smart home, la casa del futuro, alla Corporate School. Mezzo secolo di storia dal 21 
novembre 1965, data in cui Paolo VI inaugurò il primo anno formativo, un viaggio ripercorso 
durante la tavola rotonda “50 anni ELIS, tra passato, presente e futuro” che ha visto avvicendarsi i 
protagonisti della storia ELIS. Raffaele Izzo, Presidente dell’Associazione Centro ELIS, aprendo il 
suo intervento ha ricordato gli insegnamenti tramandati da San Josemaría Escrivá, fondatore 
dell'Opus Dei: “Ancora oggi il Centro ELIS, con le sue innumerevoli iniziative e attività formative, è 
una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona ed il lavoro come servizio al bene 
comune e si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, 
alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. Giorno 
dopo giorno, grazie al lavoro e all'impegno di tutti abbiamo fatto sempre del nostro meglio, dando 
continuità al mandato che ci è stato affidato, ovvero formare al lavoro giovani e adulti non solo 
fornendo competenze tecnico professionali, ma anche valorizzando le qualità umane e le virtù 
morali della persona”.  
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