Resoconto sintetico
ottobre 2015 – settembre 2016

5 per mille alla
Associazione Centro ELIS
Sostegno del volontariato e delle

altre organizzazioni non lucrative
ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS
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 sviluppo sostenibile delle organizzazioni.
La storia 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 giovani della periferia di Roma.
Oggi così come il Tiburtino 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.
Compongono l’ELIS diverse scuole e strutture: una Scuola Professionale per operai specializzati nel campo dell'industria e
dell'artigianato; una scuola dell’ospitalità SAFI per ragazze che vogliono lavorare nel settore alberghiero ed enogastronomico; un College
in cui giovani risiedono e, mentre conseguono gli studi universitari, si specializzano nelle nuove tecnologie; una Corporate School che
affianca le imprese nell’acquisizione 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.
ELIS progetta le sue attività anche in collaborazione con le aziende riunite nel Consorzio ELIS per facilitare l’inserimento nel mondo del
lavoro e promuovere nelle organizzazioni una cultura professionale attenta alla persona e al bene comune.

02534780586

SEDI
Roma
Palermo
Ovindoli
Castel Gandolfo

Casal Bruciato, 4 ettari per 3 scuole, 2 residenze, 2 scuole sportive, biblioteca di quartiere
Scuola Alberghiera Mediterranea
Centro convegni Casali delle Rocche
Centro convegni Castelromano

ENTI
Associazione Centro ELIS
proprietaria delle sedi di Roma e Ovindoli e gestore della Scuola di
Formazione Professionale ELIS e della SAME

AVEL – Amici e volontari ELIS
associazione di ex allievi, amici e sostenitori

Cedel - cooperativa sociale educativa ELIS
gestore dell’Istituto SAFI ELIS, delle residenze, dei centri convegni e dei
corsi destinati soprattutto alle fasce deboli

Scuola Sportiva ELIS
società sportiva dilettantistica maschile
Associazione Scuola Sportiva SAFI ELIS
società sportiva dilettantistica femminile

Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore: gestore dei corsi per le aziende
Situazione al 30/09/2015

CONSORZIATI Consel: SOCI E ADERENTI NON SOCI
-

A2A
Accenture
Acea
ACI Informatica
ADS Assembly Data System
Alcatel-Lucent Italia
AlmavivA
Alstom
ANAS
ARCES Collegio Universitario
Arriva Italia
Atlantia
Autogrill
Autostrade per l'Italia
Avel
Bip
Birra Peroni
Bocconi - Università
BT
Cedel – cooperativa sociale
Educativa ELIS
Cefriel - Politecnico di Milano
Cellnex
Cisco Systems Italy
Consoft

www.elis.org

- Dhl Express
- EMC Computer System Italia
- eFM
- Enel
- ENI Corporate University
- Ericsson Telecomunicazioni
- EUSTEMA
- EucA
- EY
- Fastweb
- FC
- Campari
- Huawei Technologies Italia
- IBM Italia
- Indra
- Instituto International San
Telmo
- Italcementi
- Italtel
- GTECH
- LUISAVIAROMA
- LHS –Fondazione
- Luiss Guido Carli
- Mauden
- MIP – Master Imprese

-

Movenda
Politecnico di Milano
Monte dei Paschi di Siena
Nissan
Nokia Siemens Networks
Holding
NTT Data Italia
Nuovo Trasporto Viaggiatori
Oracle Italia
Poste italiane
Qui! Group
RAI
RAI Way
Selex ES
Selta
Siram
Sirti
SKY Italia
Snam
Soft strategy
ST
Tecnorad
Telecom Italia/Tim
Terna
Thales Alenia Space

- Trenitalia
- Uninettuno Università
Telematica Internazionale
- Vodafone Omnitel B.V.
- Webresults
- Wind Telecomunicazioni
CONSORZIATI ADERENTI NON
SOCI (PMI)
Anacam
Arces
Ca S.r.l. Unipersonale
Consoft Sistemi S.p.A.
eFM S.r.l.
Everis Italia
Movenda Spa
New Energy S.r.l.
Smart S.r.l.
Soft Strategy S.r.l.
Tecnorad Italia S.p.a.

facebook.com/elis.org

WebResults S.r.l.

RESOCONTO SINTETICO ELIS ottobre 2015 - settembre 2016
SCUOLA PROFESSIONALE ELIS

CENTRO CULTURALE

Formazione Professionale
278
studenti 13-18 anni di cui
86 Operatori Meccanici
25 Operatori Meccanici indirizzo orologiaio
86 Operatori Elettrici
64 Operatori Elettronici
17 Operatori Termoidraulici
Formazione Superiore
74
studenti residenti 19-22 anni, quasi tutti dal centro-sud
Italia si cui
30 Linguaggi & Tecnologie Multimediali
24 IT Systems Architect
20 IT for Operations Management
Arti&Mestieri
9
Partecipanti al corso di saldatura/termoidraulica
33
Partecipanti al corso di meccanica auto base
16
Partecipanti al master in meccanica industriale

40

SAFI

ONG – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

86

El Salvador
600
genitori formati su come educare i minori
200
agenti di polizia formati sui diritti dei bambini
400
educatori formati per l’acquisizione di metodologie
volte al riconoscimento di fenomeni di violenza
140
operatori sociali di centri di recupero e accoglienza per
minori formati per supportare adeguatamente minori
vittime o autori di violenza
680
donne formate al lavoro
500
bambini hanno partecipato ad attività ricreative
500
minori a rischio violenza hanno ricevuto sostegno
scolastico da parte di altri giovani
55
giornalisti formati per trattare adeguatamente il tema
della violenza tra e contro i minori
75
operatori di associazioni e ONG locali impegnate nella
tutela dei minori coinvolti
Cina
15
borse di studio in Italia, professori di scuola superiore
12
borse di studio in Italia, settore sanità
3
esperti italiani in loco
Vietnam
360
studenti diplomati
54
docenti, di cui 30 specializzati in disabilità

studentesse 13-18 anni iscritte a
Istituto SAFI ELIS - Istituto Professionale Paritario
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Front Office Manager
32
studenti iscritti al master Front Office Manager della

SAME
55

allieve iscritte alla Scuola Alberghiera Mediterranea:
21 Operatori della ristorazione 1° anno
21 Operatori della ristorazione 2° anno
52 Operatori della ristorazione Piano Giovani

ELIS CORPORATE SCHOOL
200
1600

329
57

135

manager: Executive program, Master, Custom program
professionisti nei programmi di formazione continua
Bandi Fondimpresa, corsi specialistici nell’ambito ICT,
IT governance, operations e soft-skill sia a calendario
che custom
giovani nei programmi Vocational master, Corsi
specialistici ICT consumer e programmi Talent
Maestri di mestiere che hanno a loro volta formato
1400 studenti delle Scuole superiori nell’ambito del
programma Network Scuola Impresa
giovani nei programmi ponte fra l’Università e
l’Impresa: Employability 2.0, HR Academy, JC, SOFL

ELIS FELLOW
116

manager, professionisti, docenti universitari, che dedicano
in un biennio 30 ore di docenza gratuita, mentoring e
partecipazione ai comitati scientifici dei corsi ELIS

SCUOLE SPORTIVE
127
29
150
180

ragazze 4-25 anni: ginnastica artistica, pallavolo, gioco
danza, danza classica
signore: ginnastica dolce, posturale, gym music
ragazzi 6-15 anni: calcio, pallacanestro, rugby, attività
ludico formative
famiglie coinvolte in attività formative orientate
all’educazione dei figli

BIBLIOTECA DI QUARTIERE
13.485 volumi con prestito gratuito a domicilio

ragazzi e ragazze 14-18 anni

RESIDENTI
78
23

studenti e studentesse 14-23 anni
docenti, formatori, tutor e volontari

EX ALUNNI
55.512 persone hanno usufruito della formazione dal 1964
in Italia, di cui 9.791 nel 2015/2016

NOTIZIARI
22.034 persone ricevono la newsletter mensile ELISnews
1.000 persone ricevono il notiziario stampato ELISnotizie

CENTRI CONVEGNI
700
2.287

partecipanti a 38 attività educative nei Casali delle
Rocche, Ovindoli
partecipanti a 87 attività educative a Castelromano,
Castel Gandolfo

FORZA LAVORO
238 dipendenti - 53 collaboratori - 50 volontari

FONTI DI FINANZIAMENTO (DATI NON AGGIORNATI)
13.300.000 €
volume di attività
65,6% borse di studio e contributi consortili delle aziende
13,2% fondi pubblici in attuazione di leggi sui programmi di
formazione
3,8%
donativi di privati e fondazioni
6,90% attività formative nei centri convegni
10,25% quote di iscrizione di studenti
0,25% contributi 5 per mille
Prestito d’onore
430.970,00 €
ammontare fondo
522.430,00 €
per 384 prestiti erogati
187.045,00 €
somme già restituite

Cinque motivi per assegnare il 5 per mille all’Associazione Centro ELIS

Codice Fiscale 02534780586

1. Formare al lavoro
2. Sviluppare le
3. Proteggere i bambini 4. Aiutare donne in
ragazzi di tutta Italia
professioni di servizio
dai pericoli della
Africa e America
alla persona
pedofilia su Internet
Latina a superare
l'emarginazione

5. Educare ragazzi e
ragazze nella crescita
delle virtù attraverso
lo sport

