
Per festeggiare il 50º anniversario del Centro
ELIS, le Scuole hanno proposto un calenda-
rio di eventi, con  incontri, degustazioni,
convegni e manifestazioni che si svolge-
ranno per tutto il 2015. p. 2

50 anni di formazione al lavoro Le interviste agli ex allievi
Storie di oggi e di ieri per ripercorrere il
progetto educativo ELIS: Francesca da stu-
dentessa a chef; Flavio e le nuove tecnolo-
gie; Gheorge e il sogno di creare gioielli...
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Insieme verso i prossimi 50 anni
1965 - 2015: mezzo secolo di amicizia, solidarietà e storie di vita

Il Centro ELIS, chi lo co-
nosce lo sa, si presenta
come una realtà parti-

colarmente complessa,
formata da molteplici at-
tività educative e inizia-
tive sociali. Ci siamo
chiesti come raccontare
in maniera sintetica que-
sto universo formativo al
servizio delle persone.
Per rispondere a questa
domanda è stato costi-
tuito un comitato di co-
municazione composto
dal presidente, dal direttore generale, dai vertici
delle Scuole ELIS e coordinato dalla Comunica-
zione istituzionale. Il risultato è stata la reda-
zione di un testo unico e condiviso, di poco più
di 20 righe, nel quale emergono con chiarezza
l’identità e i valori fondanti il Centro educativo
ELIS.
“ELIS è una realtà educativa non profit che ha al
suo centro la persona e il lavoro. Con le sue attività
propone la professionalità come servizio al bene
comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed
imprese per rispondere al divario scuola-lavoro,
alla disoccupazione giovanile e contribuire allo svi-
luppo sostenibile delle organizzazioni.”
Già da queste poche righe dell’incipit emerge
l’identità del Centro ELIS, nato negli anni 60 con
l’obiettivo di aiutare i ragazzi, dell’allora periferia
romana del Tiburtino, attraverso una forma-
zione “completa” rivolta alla crescita umana,
personale e professionale dei giovani. Oggi l’ELIS
ha esteso le proprie attività anche al mondo
delle imprese, con l’obiettivo di sensibilizzarle
sui temi della responsabilità sociale e dell’etica
nel management rivolta a raggiungere i risultati
di business nel rispetto del bene comune. 
Un altro elemento che volevamo condividere e
che ha caratterizzato la nascita del Centro ELIS
è stato il grande impegno di tante persone, tra
le quali si annoverano anche Pontefici e sacer-
doti oggi proclamati Santi, senza i quali il
“sogno” di creare un “Centro per la gioventù la-
voratrice” non avrebbe mai visto la luce: “La sto-
ria di ELIS è lunga 50 anni e risale al desiderio di
san Giovanni XXIII che negli anni 60 affidò all’Opus
Dei la realizzazione di un’opera sociale per i gio-
vani della periferia di Roma. Oggi così come il Ti-
burtino non è più la periferia di 50 anni fa, anche
ELIS ha esteso la sua azione educativa al territorio
Italiano e all'estero. Nacque su ispirazione di San
Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, che  la
definiva una “Università del lavoro”: un luogo in
cui dall’operaio al dirigente si insegnasse il lavoro
come servizio”.
Per comprendere la varietà di progetti e inizia-
tive ELIS è stata inserita nel testo una breve de-
scrizione di ogni Scuola, con le rispettive
peculiarità, sottolineando al tempo stesso l’ap-
partenenza ad un’unica identità educativa ca-
ratterizzata dallo spirito di servizio a favore
degli altri: “Compongono l’ELIS diverse scuole e
strutture: una Scuola Professionale per operai spe-
cializzati nel campo dell'industria e dell'artigia-
nato; una scuola dell’ospitalità SAFI per ragazze
che vogliono lavorare nel settore alberghiero e
enogastronomico; un College in cui giovani risie-
dono e, mentre conseguono gli studi universitari,
si specializzano nelle nuove tecnologie; una Cor-
porate School che affianca le imprese nell’acquisi-
zione e nello sviluppo delle competenze
professionali e relazionali utili al perseguimento
della propria strategia. Completano l’ELIS due
scuole sportive (una maschile e una femminile) e
una ONG che promuove programmi di formazione
per paesi in via di sviluppo”.

Foto di gruppo dei partecipanti al programma Scuola della Buona Impresa 

All’interno
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Lavorare al futuro
I manager di oggi
si raccontano ai
professionisti di
domani

Alberto Natoli
Presidente Cedel - 
cooperativa sociale
educativa ELIS

Nominato il nuovo
Direttore Generale ELIS
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Sport e formazione
“Come fare gioco di
squadra?” i consigli
del campione di
volley Andrea Zorzi

Ricorre quest'anno il 50º anniver-
sario del Centro ELIS. Il 21 novem-
bre 1965, infatti, Papa Paolo VI
inaugurò il primo anno formativo. 
Per festeggiare i 50 anni di attività
è stato individuato un calendario
di eventi con il contributo delle
Scuole ELIS, alcuni dei quali già si
sono svolti (approfondimenti a
pag. 2),  che ha ad oggetto lo

sport, l'enogastronomia, le storie
di vita, l'innovazione, la sostenibi-
lità delle imprese, e che ci accom-
pagnerà per tutto il 2015 fino ai
festeggiamenti che si terranno il
21 novembre in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno forma-
tivo ELIS 2015/2016.
All’inaugurazione sono invitati,
amici, volontari, studenti, ex allievi,

Lo scorso 11 giugno è
stata costituita la Dire-
zione Generale ELIS, a
capo della quale è stato
nominato Alessandro
Rampolla, ingegnere,
palermitano, già Diret-
tore con esperienza in
contesti internazionali ed

in aziende come  Procter & Gamble e Ferrari.
“Entrare in ELIS, in una realtà con alle spalle
una storia importante nell’ambito formativo
e sociale nonché con una importante rete di
aziende che ne condividono lo schema valo-
riale, è per me una nuova sfida professio-
nale. Le straordinarie persone che hanno
voluto, creato e gestito l’ELIS mi guideranno
nel definire una visione del futuro chiara e
sostenibile ed una strategia che permetta alla
struttura di continuare e, mi auspico, miglio-
rare l’opera per cui è nata: essere un’Univer-
sità del lavoro. Per raggiungere questi
obiettivi sarà fondamentale la professiona-
lità, l’entusiasmo e la dedizione di tutte le
donne e gli uomini  che lavorano oggi in ELIS.”

Gianni Rivera con i giovani della Scuola Sportiva ELIS 

Presentazione del libro “Ti porterò con me” di Pierluigi Bartolomei. Da sinistra: Alessandro
Rampolla, Francesco Giorgino, Gian Maria Fara, Pierluigi Bartolomei, Fortunato Perez

famiglie, collaboratori del Centro
ELIS e tutti coloro che vorranno
condividere con noi questi mo-
menti di gioia con musica, intratte-
nimento, racconti, amicizia,
solidarietà e tanto altro ancora.

Approfondimenti a pag. 2

Identità e valori ELIS

Sped. abb. post. 70% DCB Roma

Progetto sociale  in El Salvador
Si chiama “Niños Protagonistas”  il progetto
promosso dalla ONG ELIS, in collaborazione
con partners locali, contro la violenza  tra e
sui minori nello stato del Centro America.
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Imprenditori e manager offrono il loro tempo ai giovani
Nomina degli ELIS Fellow per il biennio 2014/2016

MARZO

Contro la violenza: il fair play nello sport
Memorial Mario Romano e intitolazione campo sportivo ELIS

MAGGIO

Storie di vita e di passione
Presentazione del libro di Pierluigi Bartolomei

GIUGNO

Giovani, creatività e tecnologia
I ragazzi dei corsi ELIS presentano i progetti di innovazione tecnologica

LUGLIO

Ospitalità e attenzione alla persona
Seminario a cura dell’Istituto Enogastronomico Alberghiero SAFI ELIS

OTTOBRE

Insieme verso i prossimi 50 anni
Festeggiamenti per il 50° anno di attività del Centro ELIS

NOVEMBRE

OTTOBRE Business e progresso sociale
La comunità di persone e di imprese che viene animata dal Centro ELIS
si confronta sul rapporto fra business e progresso sociale, attraverso le
iniziative attuate e quelle che intende attuare

2015

 anno formativo ELIS
Programma eventi

Hai qualcosa da condividere
per il 50esimo?

IMPRENDITORI E MANAGER
OFFRONO TEMPO AI GIOVANI

Oltre 50 imprenditori e dirigenti
d’azienda si sono incontrati lunedì
9 marzo, presso il Centro ELIS, per
aderire al programma ELIS Fellow:
dedicheranno parte del loro
tempo per trasfe-
rire ai giovani la
passione per il la-
voro attraverso
docenze, testimo-
nianze, presenta-
zione di casi
aziendali e appro-
fondimenti tematici.
Francesco Starace, CEO di Enel ha
condiviso con gli ospiti la sua espe-
rienza di ELIS Fellow: “La prima volta
che sono venuto all’ELIS per incontrare
i ragazzi sono rimasto a bocca aperta.
È un posto incredibile con una visione
delle cose straordinaria. L’attenzione
alla formazione della persona è una
grande peculiarità. Questa esperienza
è servita soprattutto a me, le ore con i
ragazzi sono state un arricchimento”.

Si sono susseguite numerose testi-
monianze di manager che hanno
espresso grande entusiasmo nel for-
nire il loro contributo alla forma-
zione dei giovani. 
Durante l’evento, che rientra tra gli
appuntamenti previsti per il 50° an-
niversario dell’ELIS, sono stati pre-
sentati anche i progetti sviluppati
dai giovanissimi partecipanti del
programma “Scuola della Buona

Impresa”, nato ad
ottobre 2014,
dalla collabora-
zione tra il Con-
sorzio ELIS e QUI!
Group per tra-
smettere a 40 stu-
denti universitari

la cultura d’impresa e lo spirito im-
prenditoriale svolto eticamente.
In questo contesto si è rivelato fonda-
mentale per i giovani, il confronto con
manager di importanti aziende ita-
liane che promuovono il Made in Italy
in tutto il mondo. Tra i presenti: Illy,
Sammontana, Eurotech e Qui! Group.
Fabio Capasso di Qui! Group ha affer-
mato: "Iniziative come queste servono
ad avvicinare i giovani ai manager che
possono dare loro buoni consigli".  

“L’attenzione alla formazione della
persona è una grande peculiarità

del Centro ELIS”
Francesco Starace, 

Amministratore delegato Enel

CONTRO LA VIOLENZA 
IL FAIR PLAY NELLO SPORT

Dal 27 al 30 maggio si è tenuto  il
“Memorial Mario Romano”, torneo
di calcio organizzato dalla Scuola
sportiva ELIS al quale hanno parte-
cipato le squadre giovanili della
A.S. Roma, S.S. Lazio, Juventus Aca-
demy, Nuova Tor
Tre Teste e S.S. ELIS.  
Ospite d’eccezione
della giornata di
giovedì 28 maggio
è stato Gianni Ri-
vera, primo gioca-
tore italiano della
storia a ricevere il prestigioso “Pal-
lone d’oro”. L’ex campione della
Nazionale ha trasmesso ai giovani
atleti i valori etici del fair play nello
sport: "Non si deve essere necessa-
riamente campioni nello sport, è più
importante esserlo nella vita, stu-
diando e impegnandosi". Rivolgen-
dosi ai genitori ha affermato:
“Complimenti a voi genitori per
avere la pazienza di accompagnare

i vostri figli in questo percorso”.
Gianni Rivera ha concluso: “Grazie
per l’invito, mi complimento con  il
Centro ELIS, per le opportunità che
offre ai giovani. In Italia l’artigianato
è stato dimenticato e sapere che esi-
stono ancora scuole come questa fa
piacere”.
Il “Memorial Mario Romano” è
stato, tra l’altro, l’occasione per
mettere in luce come la Scuola
Sportiva ELIS, con il contributo degli

allenatori e delle fa-
miglie degli atleti, sia
impegnata da de-
cenni nel trasmettere
ai ragazzi un’idea
sana dello sport, che
permetterà loro di
crescere anche dal

punto di vista umano, acquisendo
quei valori di correttezza, fair play
e rispetto delle regole, indispensa-
bili sia sul campo sportivo che nella
vita di tutti i giorni.
La cerimonia si è conclusa con l’inti-
tolazione dei campi sportivi a Mario
Romano e Felice Tufano, protagoni-
sti della storia ELIS, sempre vicini al
mondo dei giovani e grandi appas-
sionati di calcio.

Francesco Starace consegna i diplomi ai partecipanti della “Scuola della Buona Impresa” Gianni Rivera con i giovanissimi della A.S. Roma, S.S. Lazio, N.T.T. Teste, Juventus, S.S. ELIS 

Programma eventi 2015

“Non si deve essere necessa-
riamente campioni nello
sport è più importante 

esserlo nella vita”
Gianni Rivera

Da sinistra: Francesco Giorgino, Pier-
luigi Bartolomei, Don Carlo De Marchi

Nella prefazione del libro Mons. Ja-
vier Echevarría scrive: “L’ELIS va ac-
cumulando 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 sa-
rebbe accorto. È proprio ciò che ci sta
insegnando Papa Francesco mo-
strandoci che il mondo si vede meglio
se lo si guarda dal punto di vista degli
ultimi”. 
Nell’introduzione Francesco Totti
scrive “Affrontare le difficoltà, cre-
dere nei propri sogni e provare a
concretizzarli con l’impegno e il su-
dore della fronte è ciò che può cam-
biare il nostro presente e il futuro
che ci attende: questa è la prima ri-
flessione che mi viene in mente pen-
sando ai ragazzi di via Sandri, allievi
del Centro ELIS, protagonisti delle
storie di “Ti porterò con me”. 

"Ti porterò con me. Viaggio in una
scuola che cerca la speranza" è il
nuovo libro di Pierluigi Bartolomei,
preside della Scuola Professionale
ELIS. L’autore raccoglie nel libro
una “galleria” di storie autentiche
raccontando la sfida dell’educa-
tore, alle prese ogni giorno con i
chiaroscuri della vita, tra speranza,
difficoltà e successi.
La presentazione del libro si è te-
nuta venerdì 12 giugno presso
l'aula magna del Centro ELIS.
Hanno partecipato Gian Maria
Fara, presidente Eurispes, il quale
ha affermato: "Questo libro ci ri-
porta con i piedi per terra, metten-
doci di fronte alcune storie di vita
vera. Ci ricorda chi siamo" e France-
sco Giorgino, giornalista TG1, ha
definito il libro “un puzzle di uma-
nità” e dell’autore dice “Pierluigi Bar-
tolomei dallo spirito eclettico,
mescola nel libro sensazioni e stati
d'animo a delle profonde riflessioni". 

STORIE DI VITA E DI PASSIONE

9 marzo 2015 27-30 maggio 2015 12 Giugno 2015



3luglio 2015 - N.63 I racconti degli ex allievi

Francesca Stella nel 2004, all’età
di 14 anni, prende la decisione
di cambiare completamente

studi e trasferirsi da un Liceo ro-
mano all’Istituto Alberghiero ed Eno-
gastronomico SAFI ELIS, per
realizzare il suo sogno, diventare
chef.
Dopo il diploma e grazie ai contatti
con il mondo del lavoro creatisi già
dai banchi di Scuola durante le atti-
vità di stage, Francesca matura signi-
ficative esperienze lavorative in Italia
e all’estero. Trascorre tre anni tra
Modena, Bologna, Parigi e Amster-
dam lavorando in importanti risto-
ranti italiani ed internazionali, ma
più passava il tempo ed aumentava
l’esperienza professionale, tanto più
Francesca ponderava quella che sa-
rebbe stata la sua decisione per il fu-
turo: tornare ad Amantea, il paese
d’origine dei suoi genitori e aprire un
ristorante. Detto fatto, a soli 22 anni,
Francesca apre il suo ristorante
“Magna Grecia”. “A
Roma non c’era possi-
bilità di lanciarsi nella
ristorazione, servivano
troppi soldi e la con-
correnza era agguer-
rita, allora ho pensato
di tornare nel paese
d’origine dei miei geni-
tori, che dopo l’iniziale
diffidenza mi hanno
sempre sostenuto e oggi sono diventati
i primi clienti del mio locale”.
Prima di lanciarsi in quest’avventura
sono serviti anni di studio: “Ho tra-
scorso un’estate sui libri, perché ho do-
vuto sostenere una serie di esami per
l’iscrizione all’Istituto Alberghiero SAFI
ELIS. Lì ho ricevuto un’istruzione di al-

tissimo livello: la mattina le lezioni e il
pomeriggio la pratica con corsi di risto-
razione. La differenza tra l’Istituto SAFI
e gli altri Istituti Alberghieri sta  nelle
capacità delle docenti di fornire un’

educazione ed una
formazione “persona-
lizzata”, che aiuta a
sviluppare le potenzia-
lità intellettuali, affet-
tive e relazionali.
Infatti, le docenti mi
hanno supportato
nello studio, mi hanno
aiutata ad acquisire
un metodo più effi-

cace e ad individuare il mio stile di la-
voro. Tutto ciò mi ha permesso di
valorizzare i miei talenti e di guardare
in maniera serena e positiva i miei
punti di miglioramento”.
Non sono mancate rinunce e sacri-
fici: “Durante l’anno scolastico avevo
poco tempo per uscire con le amiche,

Francesca Stella da studentessa a chef 
“L’Istituto SAFI è stato un arricchimento sia a livello professionale che umano”

che non riuscivano a darsi una spiega-
zione. E anche d’estate le mie vacanze
si chiamavano stage. Poi ancora stu-
dio: il corso di Alta Specializzazione in
cucina all’Alma con il maestro Gual-
tiero Marchesi, laboratori con chef
come Carlo Cracco, Paolo Lo Priore e
Aurora Mazzucchelli. Fare lo chef è fa-
tica, resistenza, costanza. Ci vuole
tanta pazienza, tanta preparazione sia
a livello teorico che pratico e soprat-
tutto tanta passione.” 
Dei tre anni di lavoro trascorsi tra
l’Italia e l’Europa, Francesca ricorda
soprattutto una frase che le ha detto
Gualtiero Marchesi: “L’esempio è la
migliore forma di insegnamento”. Oggi
questo consiglio è la sua migliore ri-
cetta, quella che cerca di portare a
tavola ogni giorno “Mi auguro di fare
sempre bene il mio lavoro e soprat-
tutto mi auguro che il mio lavoro
venga apprezzato e soprattutto che ciò
che faccio piaccia sempre agli altri”.

Flavio e le nuove tecnologie

Elenia: dall’università al lavoro 

Francesca Stella nel suo ristorante “Magna Grecia” ad Amantea 

Gheorge, ex allievo del corso
per Orafi della Scuola Profes-
sionale ELIS,  racconta la deci-

sione che lo ha spinto a trasferirsi in
Italia dalla Romania. La sua grande
forza di volontà e la passione per
l’oreficeria lo hanno portato al rag-
giungimento del suo sogno: realiz-
zare preziosi gioielli.
“Sono arrivato in Italia l’11 settembre
del 2001, ricordo poco di quel giorno:
l’attentato alle Twin Towers, il lungo
viaggio e il desiderio di costruire una
nuova vita e realizzare i miei sogni.
Avevo solo quattordici anni e fino a quel
momento non ero mai stato fuori dal
mio Paese. I miei genitori si erano tra-
sferiti in Italia nel 1993 ed io sono rima-
sto in Romania, affidato prima ai miei
zii, poi ad una baby sitter e per qualche
anno ho anche vissuto da solo con mio
fratello. Quella però non era la vita che

volevo e negli anni ho maturato la deci-
sione di trasferirmi in Italia. Il giorno del
mio trasferimento ero ansioso di vedere
un posto nuovo nel quale tanti anda-
vano in cerca di una vita migliore. Il mio
desiderio più grande era quello di pro-
seguire gli studi,
ma venivo quoti-
dianamente sco-
raggiato da mio
padre, che non vo-
leva farmi studiare. 
Ho iniziato così a
lavorare presso un
laboratorio orafo,
questa esperienza
mi ha permesso di scoprire una vera
passione: l’oreficeria. Ho capito che
quella doveva essere la mia strada, vo-
levo assolutamente imparare quel me-
stiere, ma per realizzare questo sogno
avevo bisogno di studiare. Il proprieta-

Flavio Fulciti, conclusi gli studi
superiori, decide di trasferirsi
dalla Calabria a Roma per fre-

quentare il corso Linguaggi e Tec-
nologie Multimediali,  nel biennio
1998-2000.
“Ho trovato in questo corso tutti gli
aspetti più belli e gli
argomenti che vo-
levo approfondire
legati alle nuove tec-
nologie e alla comu-
nicazione, è stato
veramente un sogno
poter frequentare il
corso Media. 
Sono stato così affascinato dalla re-
altà ELIS che, una volta concluso il
corso, sono rimasto a lavorarci per
un pò di tempo, prima nel diparti-
mento nuove tecnologie poi nell’uffi-
cio comunicazione. 
Ho fatto questa scelta perché da un
lato ho valutato grandi prospettive di
crescita professionale, dall’altro ho
sentito il desiderio di partecipare in
maniera attiva ad una realtà di for-
mazione che già negli anni di studio
mi aveva affascinato. Sono stati anni
entusiasmanti soprattutto sul profilo
dei rapporti umani. Ho avuto l’occa-
sione di entrare in contatto con tante
persone e di condividere con loro non
solo fatiche ma anche gioie, diverti-
menti, pranzi, cene e viaggi”. 
Dopo questa esperienza Flavio ha
intrapreso la decisione di lavorare
come libero professionista, una
scelta formativa e responsabiliz-

Gheorge e il sogno di creare preziosi gioielli
“Alla Scuola Professionale ELIS ho trovato dei professori davvero speciali”

zante: “In questo periodo mi sono oc-
cupato di design, comunicazione,
produzione multimediale. Ho avuto
l’occasione di lavorare con Organiz-
zazioni Non Governative, piccole e
medie imprese e alcune riviste di set-
tore e ho cominciato una collabora-

zione con la società
Media Engineering
Srl, dove attualmente
lavoro. In Media En-
gineering ricopro il
ruolo di responsabile
del laboratorio di Ri-
cerca e Sviluppo

nell’ambito delle nuove tecnologie e
responsabile del settore web. 
Media Engineering è nata da ragazzi
che ho visto crescere accanto a me
negli anni in ELIS, si è sviluppata un
passo alla volta, con grande serietà e
con la fatica ed il lavoro di responsa-
bili e collaboratori che da sempre “ci
hanno creduto”. Chi lavora qui si
sente parte di una realtà comune e di
una crescita condivisa. Non siamo la-
voratori freddi, siamo realmente una
“famiglia allargata” che cerca di con-
dividere successi, insuccessi, momenti
di lavoro estremo e momenti di
svago.  Ritrovo anche qui i valori che
ho già condiviso all’interno dell’ELIS
legati allo spirito di gruppo. 
L’ELIS è una realtà unica nel suo ge-
nere. Non è un corso, non è un col-
lege, non è un lavoro, non è un luogo.
È un’esperienza nel senso più carico
del termine. Si impara a vivere, a la-
vorare e a stare insieme”.

“È stato un sogno frequentare il corso Media”

Elenia Di
Luigi ha
p a r t e c i -

pato nel 2014 a
Junior Consul-
ting (JC), pro-
g r a m m a
formativo ELIS
rivolto a laure-
andi magistrali
e neolaureati in
discipline tecnico-scientifiche, che si
propone di accrescere le cono-
scenze acquisite durante il periodo
universitario e trasfe-
rire competenze speci-
fiche, necessarie ad
operare nel mercato
del lavoro. 
Elenia racconta come
ha conosciuto il pro-
gramma e perchè ha
deciso di partecipare:
“Ho conosciuto Junior
Consulting tramite l’uni-
versità. Il programma
mi ha colpito immediatamente per le
opportunità che offriva: stesura della
tesi di laurea, lavoro ad un progetto di

consulenza reale e miglioramento del
livello di inglese a Dublino. Ho scelto
quindi di partecipare, non aspettan-
domi che in realtà il programma si sa-
rebbe rivelato qualcosa di molto più
importante per la mia vita. JC mi ha
permesso di acquisire maggiore sicu-
rezza nel relazionarmi, superando le
mie insicurezze. Attraverso un per-
corso di crescita intrapreso durante il
programma, sono riuscita ad acqui-
sire consapevolezza delle mie capa-
cità, dei miei punti di forza ma anche
delle mie debolezze e questo mi ha

permesso di capire
come migliorare sia
nella vita professio-
nale, che personale.  
Junior Consulting è
stato anche amicizia,
condivisione e unione.
Con gli altri 19 studenti
partecipanti  si è
creata quella che an-
cora oggi definiamo
una grande “famiglia”. 

Oggi lavoro come Business Analyst
presso BIP, società multinazionale di
consulenza”.

“Non solo formazione ma amicizia e condivisione”

Flavio Fulciniti (secondo da destra) insieme ai compagni in occasione di uno spettacolo musicale

“Per fare la chef ci vuole
pazienza, tanta prepara-

zione sia a livello teorico che
pratico e soprattutto tanta

passione”
Francesca Stella

ex allieva dell’Istituto
Alberghiero SAFI ELIS

rio del laboratorio in cui lavoravo mi in-
dirizzò alla Scuola per Orafi del Centro
ELIS, dove lui era stato allievo: lì potevo
crescere professionalmente e umana-
mente per poi riprendere a lavorare con
maggiori prospettive. Con grandissimo

entusiasmo decisi di iscri-
vermi alla Scuola ELIS,
anche se le difficoltà non
erano poche: mi alzavo
ogni giorno alle cinque,
poiché abitavo in un paese
a circa un’ora dalla scuola,
e tornavo alle quattro di
pomeriggio, una volta a
casa mio padre preten-

deva che facessi le pulizie, ostacolando
in tutti i modi i miei studi. Questa volta
però non mi sono lasciato influenzare
e ho continuato a studiare per raggiun-
gere il mio obiettivo: lavorare presso un
grande marchio del settore orafo.
Al Centro ELIS ho trovato quello che cer-
cavo, dei professori davvero speciali che
si sono presi cura di me e hanno con-
vinto i miei genitori a lasciarmi in pace
senza distrazioni, permettendomi così
di studiare senza dover lavorare in con-
temporanea fino a tarda sera. Adesso
non mi sembra vero, e non so se è
realtà o se sono finito dentro un
sogno dal quale ancora non mi sono
svegliato. Lavoro, grazie alla mia scuola,
in un importantissimo laboratorio, as-
sunto a tempo indeterminato. Creo e
realizzo i più costosi gioielli al mondo,
quelli che indosseranno le regine e le
principesse del nostro pianeta. Mi sono
lasciato rapire dai miei sogni e ora uno
di questi si è avverato proprio come lo
avevo immaginato”.

“Lavoro, grazie alla mia
scuola, in un laboratorio

orafo. Creo e realizzo gioielli,
proprio come avevo sognato”

Gheorge
ex allievo della Scuola

Professionale ELIS

L'insegnante Antonio Farina insieme ad un allievo del corso per Orafi 

“ELIS è una realtà unica nel
suo genere. Si impara a vivere,

lavorare e stare insieme”
Flavio Fulciniti

ex allievo ELIS College

“Il programma mi ha per-
messo di acquisire maggiore
sicurezza nel relazionarmi,

superando le mie insicurezze”

Elenia Di Luigi
ex allieva del programma

per laureandi 
Junior Consulting



“Conoscere, Educare e Comunicare” per contrastare la violenza in El Salvador
Dalla collaborazione tra la ONG ELIS e le associazioni salvadoregne nasce il progetto “Niños Protagonistas”   
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Andrea Zorzi, due volte cam-
pione del mondo e tre volte
d’Europa con la nazionale di

pallavolo, mercoledì 6 maggio, ha
visitato il Centro ELIS e offerto una
lezione speciale di sport e di vita.  
“Come fare gioco di squadra?”, que-
sto l’argomento che i manager del
programma formativo “School of
Leaders” hanno affrontato con An-
drea Zorzi, il quale ha spiegato “la
pallavolo è l’unico gioco di squadra
che impedisce di toccare due volte la
palla: sei obbligato a passarla e nes-
suno ha mai vinto solo con qualche
isolato elemento eccel-
lente. La chiave per la-
vorare bene in team è
quella di fare del pro-
prio meglio, con i
mezzi a disposizione, e
senza lamentarsi”. 
Velocità, metodo e la-
vorare per progetto
aiutano ad anticipare
il cambiamento, per il
resto non c’è un se-
greto per vincere – ha spiegato
Zorzi - “Se si fanno le cose giuste, non
si ha la garanzia di vincere; se non le
si fa però si è sicuri di perdere. Per il
resto, le squadre sono diverse ogni
giorno, ma è proprio questa la loro

forza. C’erano giorni nei quali – ha
ricordato Zorzi - pensavo di non
riuscire ad alzarmi dal letto per an-
dare ad allenarmi, ma sapere che
condividevo con tutti  i miei compa-
gni  lo stesso obiettivo, mi dava la
forza di farlo. Se vedi che il tuo com-
pagno ce la fa, non puoi mollare.
Alle volte era l’allenatore stesso a
portarci oltre il limite, e solo così ca-
pivamo di essere in grado di reagire
a ciò che ci sembrava insuperabile,
scoprendo di avere insospettabili ri-
serve di energia”. 
Andrea Zorzi ha poi incontrato le

giovani atlete della
squadra di pallavolo
della Scuola sportiva
SAFI ELIS alle quali ha
offerto un grande in-
segnamento “non
sono solo le vittorie i
momenti più belli in
Nazionale, ma le gioie,
le sconfitte e anche i li-
tigi condivisi con i
compagni di squadra,

che diventano dei veri amici”.  
Le ragazze hanno avuto poi il privi-
legio di svolgere un vero allena-
mento con il campione che ha dato
loro dei preziosi consigli tecnici per
migliorare i fondamentali del gioco. 

ItaliaLab per rilanciare l’ICT

Andrea Zorzi con la squadra di pallavolo della Scuola sportiva SAFI ELIS. 
In alto a sinistra Zorzi esulta durante una partita della Nazionale. 
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I consigli
per i giovani

La rubrica “I consigli per i giovani”
riporta gli stralci delle interviste,
fatte ad alcuni presidenti, ammi-
nistratori delegati e direttori
d’azienda, con consigli e suggeri-
menti sul mondo del lavoro.  

“Il mio suggerimento ai giovani è
di possedere due doti: la pazienza
e la determinazione. La pazienza
di riuscire a cogliere il pensiero
dell’azienda, e la determinazione
nel migliorare con il proprio con-
tributo un meccanismo di lavoro
già consolidato. In conclusione,
voglio rivolgere agli allievi un in-
vito: dovete cercare di essere ciò
che siete e di pensare sempre con
la vostra testa, pur avendo la ca-
pacità di restare in sintonia con
chi ha modi differenti di vedere le
cose.” 

Massimo
Sarmi

già Amministratore
delegato di 
Poste Italiane

RUBRICA

Si chiama “Niños Protagoni-
stas” il progetto promosso in
El Salvador dalla ONG ELIS in

c o l l a b o ra z i o n e
con partners lo-
cali, cofinanziato
al 70% dalla Coo-
perazione Italiana
allo Sviluppo.
L’obiettivo gene-
rale del progetto è
quello di contri-
buire a sradicare
la violenza in El
Salvador, garan-
tendo lo sviluppo
integrale dei mi-
nori, affinché ven-
gano riconosciuti
come soggetti di
diritto in un am-
biente di demo-
crazia e giustizia
sociale. 
El Salvador è, infatti, una delle so-
cietà più violente dell’America La-
tina, con forte criminalità
organizzata e violenza giovanile
che minacciano la sicurezza nazio-

nale. 
Uno dei problemi principali è il re-
clutamento di bambini e adole-

scenti nelle
bande giovanili
(maras/pandil-
las), trasfor-
mandoli in
criminali e as-
sassini. Nel
2000 l’età
media dell’in-
gresso nelle
bande giovanili
era di 15 anni,
oggi, è scesa a 8
anni. L’82,9%
dei minori re-
clutati nelle
maras proviene
da situazioni di
estrema po-
vertà, al 72,7%
di questi manca

la figura paterna, e ben l’80% è
stato vittima di violenza in famiglia. 
Sette minori salvadoregni su dieci
hanno dichiarato di aver subito
una qualche forma di violenza,

intra e/o extra familiare, di
tipo sessuale, fisico o verbale
(fonte UNICEF, 2010). 
Per far fronte a queste pro-
blematiche il progetto
“Niños Protagonistas” si
pone l’obiettivo  di ridurre il
numero di bambini e adole-
scenti salvadoregni esposti a
fenomeni di violenza intra ed
extra familiare, con partico-
lare riguardo al recluta-
mento e alla partecipazione
alle bande giovanili nei Di-
partimenti di San Salvador,
Santa Ana, San Miguel, La Li-
bertad.
Le attività che verranno rea-
lizzate in loco grazie alla col-
laborazione di Associazioni
ed enti locali avranno lo
scopo di: 
• Rafforzare la rete di protezione
sociale dei minori, in ambito intra
ed extra familiare 
• Far acquisire ai minori coinvolti
nel progetto una maggiore consa-
pevolezza dei propri diritti, svilup-
pando la loro capacità di azione

nella famiglia e nella società,
supportandoli nel processo di
reinserimento sociale
• Promuovere la “cultura dell’in-
fanzia” e favorire la risposta at-
tiva della società civile e delle
istituzioni pubbliche nella lotta

“Come fare gioco di squadra?”
Lezione con il campione di pallavolo Andrea Zorzi

“Non c’è un segreto per
vincere... La chiave per lavo-
rare bene in team è quella di
fare del proprio meglio, con i

mezzi a disposizione, e
senza lamentarsi ”

Andrea Zorzi
campione di pallavolo

I beneficiari delle attività

1.950 minori
1.020 madri capofamiglia
1.500 genitori
1.650 tra educatori,  agenti di 
sicurezza e operatori sociali di
Centri di accoglienza per minori 
150 operatori di Associazioni e
ONG locali
150 giornalisti

Attività in Italia e all’estero

7 progetti per innovare la tecnologia Made in Italy

alla violenza contro e tra i minori,
sulla base di dati certi e della dif-
fusione di buone pratiche. 

Volontaria dell’Associazione Actúa, uno dei partner  locali  del progetto, con bambine salvadoregne

Venerdì 12 giugno si è tenuta la
giornata conclusiva di ItaliaLab,
programma formativo rivolto a per-
sone provenienti da diverse realtà
aziendali e dottorandi in discipline
tecnico ingegneristiche, per far dia-
logare le competenze tecnologiche
della ricerca universitaria con la vi-
sione strategica e di business tipi-
camente aziendale. Il programma
vuole, infatti, introdurre un nuovo
modello di innovazione all’interno
delle grandi aziende, come già av-
viene nel mondo delle startup e
degli incubatori d’impresa, che
punti al rilancio dell’ICT in Italia
come fonte di nuovo sviluppo per
le aziende.
Nella giornata di chiusura del pro-
gramma i partecipanti di ItaliaLab
hanno presentato, alla giuria com-
posta dagli amministratori delegati
delle aziende partecipanti (CEO
panel), i progetti ideati durante i tre
mesi di lavoro. Tra i temi trattati:
digital marketing, eSafety, mobile
retailing e sharing economy.
I CEO hanno valutato l’innovatività,
la fattibilità e il potenziale di mer-
cato dei sette progetti presentati.

La classifica dei progetti: 
1. Expensa: piattaforma di analisi
che permette alla GdO di ottenere
in real time i dati relativi agli acqui-
sti dei consumatori.
2. Scoobedo: servizio di scooter
sharing elettrico con sostituzione
rapida delle batterie. 

Primo progetto premiato: Luigi Pa-
gnozzi, Elena Brusadin, Silvio Romeo 

3. Shop and ship: app per fare
shopping liberi da ogni peso. La
soluzione permette al turista di
acquistare ciò che desidera e
continuare il viaggio “leggero”.   
4. Print 4 spe3d: offre la miglior so-
luzione aerodinamica alle aziende
dei settori aerospaziale, difesa, tra-
sporti e veicoli da competizione. 
5. Guardian Angel: sistema di
monitoraggio intelligente per le
aziende ad alta responsabilità
sociale. 
6. Safe and the city: sistema che
incentiva i comportamenti vir-
tuosi alla guida, tramite un’app
che verifica il rispetto dei limiti di
velocità e l’uso del cellulare. 
7. Athlex: software per la ge-
stione e il monitoraggio della
preparazione atletica.

Commissione degli amministratori delegati che ha giudicato i  progetti 


