
 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 
Viaggio in una scuola che insegna la speranza 

 

Pierluigi Bartolomei presenta il suo nuovo libro “Ti porterò con me” 

 

Venerdì 12 giugno ore 17.30 – aula magna Centro ELIS, via S. Sandri 81 

 

Venerdì 12 giugno alle ore 17.30, presso l'aula magna del Centro ELIS, si terrà la presentazione del libro "Ti 
porterò con me" di Pierluigi Bartolomei, preside della Scuola Professionale ELIS.  

L’autore di “I ragazzi di via Sandri”, ritorna con una nuova vivacissima “galleria” di storie autentiche 

raccontando la sfida dell’educatore, alle prese ogni giorno con i chiaroscuri della vita, tra speranza, 

difficoltà e successi.   

Introducono il libro: mons. Javier Echevarría, Prelato dell’Opus Dei; Francesco Totti; Michele Mario ELIA, 

amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane.  
 
Nella prefazione Mons. Javier Echevarría scrive:  “L’ELIS va accumulando da mezzo secolo un grande tesoro: 
le persone. Un tesoro che risplende particolarmente nelle storie di questo libro, che sono come pietre 
preziose che vengono alla luce in una miniera dopo tanta fatica, scavi e anche qualche rischio. Storie di 
giovani di cui forse nessuno si sarebbe accorto. È proprio ciò che ci sta insegnando Papa Francesco 
mostrandoci che il mondo si vede meglio se lo si guarda dal punto di vista degli ultimi.” 

 
La Scuola professionale ELIS fa parte del Centro formativo ELIS, realtà educativa non profit che ha al suo 
centro la persona e il lavoro. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario 
scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. 
(www.elis.org).  

L’incontro di venerdì rientra tra gli eventi organizzati per i 50 anni del Centro ELIS, che fu inaugurato il 21 

novembre del 1965 da Papa Paolo VI (www.elis.org/eventi-50-anni). 
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Agenda dell’incontro: 

Ore 17.30 - “Il 50° anno formativo ELIS”, Alessandro Rampolla, direttore Associazione Centro ELIS 

Ore 17.45 – INTERVENGONO 

Maximo Ibarra*, amministratore delegato Wind Telecomunicazioni 

Gian Maria Fara, presidente Eurispes 

Francesco Giorgino, docente LUISS e giornalista TG1 

Pierluigi Bartolomei, direttore Scuola Professionale ELIS e autore del libro 

Modera: Fortunato Perez, giornalista e responsabile Comunicazione Istituzionale ELIS 

Contatti stampa: comunicazione@elis.org -  Tel. 06.43.560.376 

 
 
 
Responsabile Ufficio stampa 
Fortunato Perez – f.perez@elis.org 
06 43 560 425 – 346 23 72 009 
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