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Per costruire ponti p05 bisogna conoscere 
le sponde p09 che si vogliono collegare. 

Una pluralità di bisogni e di opportunità 
alle quali ELIS p13 ha risposto, sviluppando 
negli anni un gruppo di Enti p27 con specifici 
compiti e un unico scopo: far crescere
l’ecosistema p35 che rende realizzabile 
la nostra Mission. 

Vogliamo generare impatto p47 con 
progetti concreti in diverse aree 
del mondo. Siamo una grande rete 
e condividiamo un’idea di bene comune 
che ci porta a fare scelte responsabili: 
abbiamo i numeri p92 per farlo. E tutti insieme, 
ogni giorno, con il contributo di ciascuno, 
immaginiamo il futuro p97 che verrà.





Un ecosistema aperto, 
per fare bene il bene.

Con grande piacere vi presento il nostro primo Report 
Sociale. Arriva in un anno pieno di speranza, dopo il dif-
ficile periodo della pandemia, durante il quale abbiamo 
avuto l’opportunità di riflettere sul senso di quello che 
facciamo e sul modo in cui vogliamo stare in un mondo 
di continui cambiamenti.

La nostra Mission è "Formiamo Persone al Lavoro". Lo 
facciamo costruendo ponti. ELIS collega le persone – 
con i loro sogni professionali e i loro progetti di vita – ai 
luoghi in cui possono realizzarsi. Avvicina i “grandi” ai 
“piccoli” mettendosi a servizio della comunità. Connet-
te problemi emergenti a soluzioni nuove, coinvolgendo 
persone e organizzazioni su obiettivi comuni.

L’ecosistema di collaborazioni che riusciamo a creare 
e le azioni che da esso scaturiscono, sono il grande pa-
trimonio di ELIS che, in un contesto economico e so-
ciale turbolento, non gioca mai di rimessa, non si rifugia 
nell’individualismo e non soffia sulle paure, ma crede 
nel fare bene il bene.

Per 

COSTRUIRE PONTI ...
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Il nostro è un ecosistema aperto, pronto ad accogliere tutti, senza pregiudizi, 
perché abbiamo la certezza che in ogni persona si celi un talento da scoprire. 
Noi cerchiamo di orientarla e la aiutiamo a svilupparlo, affinché ciascuno scelga 
e viva il proprio progetto di vita nella piena fioritura delle potenzialità personali.

Facciamo questo lavoro da molto tempo e ci impegnamo a quantificarne l'im-
patto in linea con gli Obiettivi dell'Agenda 2030.

Pubblicare questo Report Sociale è per noi un nuovo modo di accrescere il va-
lore sociale che ELIS può dare. Perché raccontare il bene significa dimostrare 
che lo si può fare e che è giusto farlo per il maggior numero possibile di persone.

Per raccontarlo abbiamo scelto una metafora: “costruire ponti”. È questo ciò 
che unisce le numerose attività realizzate nel 2021 e descritte nelle prossime 
pagine. Sono l’impegno di ELIS e del suo ecosistema per uno sviluppo inclusivo 
ed economicamente sostenibile.

Presentiamo questo Report in un momento in cui sono molte le sfide da affron-
tare sul piano del lavoro, della salute, dell’economia, dell’ambiente e delle di-
seguaglianze. Ed è proprio in questa complessità che riteniamo fondamentale 
tenere sempre più in considerazione le persone, consolidare le relazioni e im-
pegnarci a fare ancora di più e sempre meglio. 

Sappiamo che in ELIS molte vite cambiano. E sappiamo con certezza che 
questo avviene grazie a coloro che con noi si impegnano a costruire ponti sem-
pre nuovi. 

A tutti la mia più profonda gratitudine.
Pietro Cum
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Ci impegniamo 
a conoscere le sponde, 
perché crediamo 
nella possibilità 
di un reale interesse 
dell’uno per l’altro. 
Costruiamo ponti, 
perché per le sponde 
è il ponte che fa la 
differenza.

ELIS costruisce ponti. Non con il cemento, non con i 
mattoni, ma con attività che consentono alle persone di 
crescere e di realizzare la propria vocazione professio-
nale, e alle imprese e alle organizzazioni di creare inno-
vazione e sviluppo per il bene comune.

E non c’è un solo modo di collegare le sponde, perché 
le sponde sono tante e sono diverse. Sono i luoghi del 
lavoro e della formazione, sono le istituzioni, le aziende, 
le singole persone e i gruppi. ELIS li collega con le op-
portunità che si creano e per questo ELIS è tante cose 
insieme. 

Da sempre ELIS c’è soprattutto per creare ponti sulle 
sponde che si vorrebbero lasciare per cambiare vita. 
Quelle della povertà educativa, della disoccupazione, 
delle migrazioni, dell’isolamento sociale, dei giovani ta-
lenti non valorizzati, delle idee di innovazione ostacolate. 
ELIS dà una prospettiva laddove manca.

... bisogna 

CONOSCERE LE SPONDE che si 
vogliono...



Le sponde che colleghiamo 
Bisogni, connessioni, soluzioni
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Formiamo persone 
al lavoro per 
offrire a ciascuno 
la possibilità di 
costruire il proprio 
progetto di vita.

"Formiamo Persone al Lavoro" è la Mission di ELIS. Sem-
plice, affinché ci possa guidare in modo chiaro, ma ric-
ca e complessa come la molteplicità di persone, azioni 
e intenzioni che trovate raccontati in questo Report. 

Fin dalla sua fondazione, ELIS ha avuto un desiderio: of-
frire a ciascuno la possibilità di costruire il proprio pro-
getto di vita. Ed è nelle tante declinazioni delle parole 
"possibilità" e "vita" che ELIS è nata, cresciuta e si apre 
ogni giorno all'innovazione nella società.

ELIS non ha mai voluto realizzare da sola questa Mis-
sion. Non sarebbe stato possibile e non sarebbe stato 
bello. Perché la Mission di ELIS è un cammino verso il 
bene comune, da percorrere con i tanti compagni di 
strada che conoscerete anche voi durante questo rac-
conto.

Ma chi ancora non ci conosce, vorrà sapere prima chi 
siamo e i valori in cui crediamo.

... collegare. Una pluralità di bisogni e di opportunità alle quali 

ELIS ha risposto...
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ELIS è un’associazione no profi t che 
opera in sinergia con istituzioni pub-
bliche e soggetti privati in Italia e nei 
Paesi in via di sviluppo. È promossa da 
persone della Prelatura dell’Opus Dei, 
insieme a tanti altri professionisti e vo-
lontari che, ispirati da convinzioni reli-
giose e valori personali diff erenti, con-
dividono il messaggio e l’intuizione di 
San Josemaría: nessun lavoro è mi-
gliore di un altro, se lo spirito con cui 
lo si porta avanti è quello di servire. 

Si rivolge a giovani, professionisti e 
imprese, costruendo con loro per-
corsi formativi e progetti di innova-
zione e sviluppo attenti alla persona 
e alla sostenibilità sociale. Opera in 
Italia e nel mondo favorendo il lavo-
ro come strumento di emancipazio-
ne personale, come opportunità per 
mettersi al servizio degli altri e come 
elemento fondante di ogni progetto 
di vita. 

Offre formazione al lavoro e forma-
zione continua. I suoi percorsi didat-
tici spaziano dalla scuola professio-
nale alla laurea in Ingegneria Digitale 
in collaborazione con il Politecnico 
di Milano, dai master post-diploma e 
post-laurea ai corsi di avviamento al 
lavoro progettati insieme alle azien-
de. I principali settori d’insegnamento 
sono: tecnologie digitali, energia, ri-
storazione, risorse umane e manage-
ment. A chi già lavora in azienda offre 
percorsi per lo sviluppo delle compe-
tenze tecniche e trasversali.

ELIS è anche un consorzio di 120 
grandi gruppi, PMI, università e cen-
tri di ricerca, che partecipano attiva-
mente ai nostri progetti di sviluppo e 
fruiscono di iniziative formative e di 
consulenza dedicate. Il loro contri-
buto è fondamentale per disegnare i 
percorsi didattici e garantire una for-
mazione di qualità accessibile a tutti.

Tra le imprese che aderiscono al 
Consorzio di aziende ELIS (CON-
SEL), 30 sono quotate in Borsa.

La collaborazione con aziende, start-
up e centri di ricerca avviene anche 
attraverso ELIS Innovation Hub, l’eco-

sistema dell’innovazione che realizza 
progetti di consulenza, promuove lo 
sviluppo di giovani risorse e favorisce 
l’incontro di nuove iniziative impren-
ditoriali con i bisogni di trasformazio-
ne delle grandi aziende.

Da oltre vent’anni ELIS è attiva nei 
Paesi in via di sviluppo come Orga-
nizzazione Non-Governativa (ONG
ELIS) e Organizzazione della So-
cietà Civile (OSC) ufficialmente rico-
nosciuta dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. Realizza 
anche progetti di rilevanza sociale 
in Italia, destinati a minori e ad altri 
soggetti socialmente fragili. È inoltre 
saldamente collegata al territorio in 
cui è nata, grazie alla Scuola Spor-
tiva e a Young Lab, il doposcuola at-
tivo nel quartiere di Casal Bruciato a 
Roma, dove si trova la sede principa-
le dell’organizzazione.

ELIS si finanzia con i ricavi derivanti 
dalle attività di formazione, dai pro-
getti di consulenza commissionati 
dalle aziende, da contributi di enti 
pubblici e privati e da iniziative di 
fundraising.

ELIS è acronimo 
di Educazione, Lavoro, 
Istruzione, Sport: 
i quattro ambiti 
nei quali realizziamo 
la nostra Mission.

ELIS
Formiamo Persone al Lavoro

ELIS si finanzia con i ricavi derivanti 
dalle attività di formazione, dai pro-
getti di consulenza commissionati 
dalle aziende, da contributi di enti 
pubblici e privati e da iniziative di 
fundraising.

per-
progetti di innova-

 attenti alla persona 
e alla sostenibilità sociale. Opera in 

 favorendo il lavo-
ro come strumento di emancipazio-
ne personale, come opportunità per 

Tra le imprese che aderiscono al 
Consorzio di aziende ELIS (CON-
SEL), 30 sono quotate in Borsa.
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ELIS è nata negli anni Sessanta del 
secolo scorso in un quartiere operaio 
della periferia Est di Roma, per venire 
incontro a giovani senza prospettiva, 
che chiedevano un lavoro. Di quell’o-
rigine mantiene ancora oggi il deside-
rio di un agire fattivo, che risponda a 
bisogni concreti.

"Agire" e "fare" non sono sinonimi. 
L'agire si ispira a valori e persegue 
obiettivi. Quando poi l'obiettivo ulti-
mo è il bene comune, la meta a cui si 
tende non può essere perseguita in 
solitudine.

Insieme ai tanti protagonisti del suo 
ecosistema, ELIS si impegna ad an-
nullare le distanze che separano gio-
vani e disoccupati da una formazione 
di alta specializzazione, le periferie so-
ciali dai centri dello sviluppo, le start-
up dalle grandi aziende, i sistemi della 
formazione dal mondo del lavoro.

Un agire fattivo
Insieme a chi vuole mettersi in gioco 
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Nessuna occupazione è di per sé grande o piccola. 
Ogni cosa acquista valore dall’Amore con cui viene compiuta.

San Josemaría

Nascere da un sogno

San Josemaría amava definire ELIS 
un’“Università del Lavoro”. 
Ogni lavoro, portato avanti con spiri-
to di servizio, è cammino di elevazio-
ne personale e strumento di costru-
zione del bene comune.

In questo messaggio centrale degli 
insegnamenti del fondatore dell’Opus 
Dei c’è la motivazione che ha portato 
alla nascita del Centro ELIS.
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COLLEGAMENTO 
TRA GRANDI E PICCOLI
“Sognate e la realtà supererà 
i vostri sogni”

ELIS si impegna a generare relazio-
ni di valore, promuovendo l’incontro 
tra persone e organizzazioni. Persone 
che necessitano di supporto perché 
giovani o in condizioni di fragilità, e 
soggetti esperti e affermati, che pos-
sono garantire loro opportunità di 
crescita professionale e inclusione 
sociale.

Crede che in ciascuna persona ci sia 
almeno un talento da far fruttare e 
crea opportunità di crescita acces-
sibili a tutti, in particolare ai giovani e 
alle persone con meno possibilità.

Supporta le aziende nel raggiungi-
mento dei loro obiettivi d’innovazione 
proponendo azioni capaci di offrire 
un futuro ai più deboli e promuovere 
lo sviluppo sociale.

Valori
Grandi e piccoli, lavoro, innovazione

LAVORO COME SERVIZIO 
E MOTORE DELLA SOCIETÀ
“Nessun lavoro è migliore di 
un altro se lo spirito con cui lo si 
porta avanti è quello di servire”

Nessuna occupazione è grande o 
piccola, poiché non è la mansione a 
determinarne il valore, bensì la pro-
fessionalità e lo spirito di servizio con 
cui viene svolta.

Il lavoro è uno strumento per costru-
ire il proprio progetto di vita e, allo 
stesso tempo, è un’occasione per 
mettersi al servizio degli altri, pro-
muovendo la crescita della società.

Ciascuno è chiamato a fare la dif-
ferenza, e il lavoro può consentire a 
chiunque di generare valore per gli 
altri, se l’atteggiamento e lo spirito è 
quello di contribuire al bene con il 
bene.

INNOVAZIONE 
SOCIALE
“Sorge naturale il proposito preciso 
e risoluto di cambiare, di migliorare”

In tutte le sue attività, ELIS ricer-
ca trasversalmente l’innovazione 
sostenibile. Che si tratti di metodi 
formativi, di lavoro o di tecnologie, 
l’obiettivo è sempre la miglior valoriz-
zazione delle risorse disponibili, per 
generare valore condiviso.

Innovare significa abbattere le bar-
riere, condividere le risorse, unire 
persone e culture in un dialogo co-
struito sul bene reciproco.

Per questo ELIS si impegna a creare 
pari opportunità per tutti, a favori-
re il dialogo tra persone, comunità e 
territori, a contribuire attraverso edu-
cazione, lavoro, istruzione e sport alla 
crescita dei giovani.

Costruiamo relazioni 
di valore per generare 
insieme, con agire fattivo, 
il futuro dei giovani 
e lo sviluppo sociale 
attraverso il lavoro.

ELIS
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…quando in un quartiere periferico 
della Capitale, Casal Bruciato, viene 
inaugurato un centro di formazione 
professionale per promuovere l’in-
serimento sociale e lavorativo dei 
giovani. 

All’idea, però, si lavorava già dal 1962. 

L’impresa non si presentava sem-
plice, era ancora tutta da costruire. 
Ma il sogno che guidava i fondatori la 
rese possibile.

Oggi ELIS è un ecosistema che forma 
8.000 persone ogni anno e collabora 
con 120 grandi gruppi, PMI, università 
e centri di ricerca.

A Roma, viene fondata l'Associazione Centro ELIS.

Viene inaugurato il Centro ELIS, alla presenza di San Paolo VI e di 
San Josemaría, per garantire ai giovani la possibilità di costruire 
il proprio progetto di vita, iniziando dal lavoro. I primi corsi attivati 
sono in parte ancora presenti nell’offerta attuale: meccanici indu-
striali, meccanici d’auto, idraulici, elettricisti.

ELIS apre a Palermo la Scuola Professionale Operatori della Ri-
storazione, sul modello dell’Istituto Alberghiero già attivo presso 
la sede di Roma.

Viene costituita CEDEL, la Cooperativa Sociale Educativa ELIS.

Nasce la ONG ELIS, per porre al servizio dei Paesi in via di svilup-
po il modello di formazione e promozione della persona maturato 
nei primi vent’anni di attività in Italia.

Si forma CONSEL, il Consorzio che unisce oggi ELIS a 120 grandi 
gruppi, PMI, università e centri di ricerca in progetti comuni per 
la promozione di occupazione, sviluppo e responsabilità sociale.

Viene istituita l’Associazione Amici e Volontari ELIS (AVEL). Tra i 
suoi compiti, l’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore per 
favorire l’accesso di tutti alla formazione.

Nasce la Scuola Sportiva come soggetto giuridico nuovo per 
un’attività che ELIS svolge fin dalla sua fondazione.

L’attività di consulenza per le aziende diventa ELIS Innovation 
Hub. L’ecosistema che promuove l’innovazione e lo sviluppo pro-
fessionale dei giovani.

ELIS risponde alle inedite sfide della pandemia e della guerra con 
un’immediata riconversione di tutte le sue attività formative a di-
stanza, nel 2021, e con progetti rivolti ai profughi ucraini nel 2022. 

Storia 
Tutto inizia il 21 novembre 1965…

1965

1962

1967

1987

1985

1992

1996

2004

2020

2021
2022
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Governance
Principi dell’organizzazione

Nel 2021 ELIS ha aggiornato il proprio 
modello organizzativo secondo alcu-
ni principi.

• GOVERNANCE
Tutte le funzioni riportano, diretta-
mente o indirettamente, all’Ammi-
nistratore Delegato, che riceve le 
deleghe direttamente dai Consigli 
di Amministrazione ELIS, con il co-
ordinamento dei Presidenti. L’Am-
ministratore Delegato opera anche 
in qualità di Direttore Generale. 

• CONTINUITÀ 
NEL CAMBIAMENTO 
Il nuovo modello conferma e forma-
lizza alcuni cambiamenti organiz-
zativi avvenuti in diverse aree negli 
ultimi anni, per rispondere a bisogni 
interni ed esterni.

• SNELLEZZA E RAPIDITÀ
DELLE DECISIONI
Semplifica la governance, ingegne-
rizza i processi organizzativi, defi-
nisce in modo più chiaro ruoli e 
obiettivi specifici delle Unità Orga-
nizzative, in armonia con gli obiettivi 
strategici di ELIS.

• OTTIMIZZAZIONE
E QUALITÀ DEI SERVIZI
Mira a favorire l’ascolto proattivo 
dei bisogni, l’omogeneità dei servizi 
offerti, la chiara definizione dei cen-
tri di competenza, la creazione di 
partnership con enti d’eccellenza.

• ASCOLTO E PROATTIVITÀ
VERSO GLI STAKEHOLDER 
ESTERNI
Il nuovo modello è pensato per raf-
forzare i ruoli preposti al dialogo 
con la società, le istituzioni e le im-
prese, allo sviluppo di nuovi prodot-
ti e servizi, al presidio di conoscen-
ze e competenze distintive.

• SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE
Promuove percorsi verticali e 
orizzontali di sviluppo delle risor-
se umane di ELIS, collegandoli al 
portfolio di servizi e prodotti offerti 
dalle diverse Unità Organizzative.
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Macro-aree di attività 
e Unità Organizzative
I punti di riferimento delle attività ELIS

Centro Formazione 
Professionale Roma 

Felice Faraglia

Scuola Alberghiera 
Roma 

Silveria Di Santo

Scuola Alberghiera 
Palermo 

Flavio Corpina

Scuola Sportiva 
Daniele Maturo 

Education – 
Business Development 

Gianluca Sabatini

Education – 
Operations 

Manuel D’Avello

Education – 
Industria Digitale 
Alessandro Turco

Formazione Istituzionale 
Raffaele Nappi 

ELIS Innovation Hub 
Luigi de Costanzo

Sviluppo Inclusivo 
e Sostenibilità 

Annachiara Moltoni

AMMINISTRATORE 
DELEGATO
Pietro Cum
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ELIS College 
Domenico Pontari 

Angelika Ratti

Food & Care Service 
Angelika Ratti

Sistemi Informatici
Marco Nicchi

Facility Management 
Salvatore Basile

Centro Convegni Ovindoli 
Luana Pierangelo

Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Daniele Maturo

Risorse Umane
Lucia Colapicchioni

Comunicazione
Stefano Tognoli

Ciclo Attivo
Alessio Fumagalli

Contabilità, Bilancio 
e Adempimenti Fiscali

Sandro Angelini

Tesoreria, Rendiconti,
 Controllo di Gestione 

e Contratti
Massimo Antonelli

Innovazione Radicale 
e Sviluppo della Comunità 

Consortile
Pietro Papoff

Sviluppo, Innovazione 
e Progetti Consortili 

Valeria Bonilauri

Relazioni con Enti 
e Istituzioni

Pierluigi Bartolomei

Relazioni 
con Aziende Consortili

Emiliano Sabbatucci

Marketing 
Gianluca Sabatini 

Il nuovo modello di Governance elaborato da ELIS nel 2021 riconduce 
tutte le attività in cinque macro-aree, nelle quali si suddividono 25 Unità 
Organizzative. 

Complessivamente, oltre 500 persone lavorano al loro interno. Senza di loro, 
tutti i progetti elencati in questo Report non sarebbero stati possibili. 
È la community di #ELISpeople.

ELIS
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Molte persone si sono passate il testi-
mone in ELIS e ne hanno reso possi-
bile la crescita nei decenni. Persone 
che ci hanno creduto con generoso 
impegno, come ci credono oggi gli 
oltre 500 professionisti senza i quali 
le attività descritte in questo Report 
non sarebbero state realizzabili. È la 
comunità di #ELISpeople. 

Nel contesto di profondo cambia-
mento tecnologico e sociale degli 
ultimi anni, oltre che dell’emergenza 
pandemica, era importante dedica-
re loro un’attenzione particolare, per 
confermare nei fatti il principio della 
centralità della persona, per mante-
nere vivo il senso di comunità e per 
consolidare e potenziare le compe-

tenze tecnico-professionali e ma-
nageriali necessarie ad affrontare la 
trasformazione in corso.
Anche nel 2021 sono stati per que-
sto sviluppati programmi sia per la 
formazione sia per il benessere della 
persona, a partire dal bilanciamento 
tra vita lavorativa ed extra lavorativa.

#ELISpeople 
La forza di ELIS: le persone

Martina Abbatia, Giuseppina Acanfora, Giovanni Acerra, Pietro Acunzo, Matteo Aiello, 
Stefano Aimino, Giuseppina Alberigi, Ornella Alberigi, Francesca Alessandroni, Marco 
Amici, Fabiana Andreozzi, Marco Andreozzi, Gabriel Andrei Andries, Anna Lucia Angelil-
lo, Gino Angelini, Luca Angelini, Sandro Angelini, Federica Angelucci, Corrado Secondo 
Antonelli, Luigia Antonelli, Massimo Antonelli, Maria Alfonsa Antonetti, Francesca Ariglia-
ni, Matias Gabriel Asis, Nicola Aste, Giovanni Avallone, Piero Bacarella, Lorenzo Baiocco, 
Lucrezia Baldonero, Giovanni Paolo Balducci, Antonia Baratta, Gabriele Barbalace, Vitto-
riana Barbati, Matteo Barbierato, Gianluca Barbucci, Francesca Barile, Cristina Barnia, 
Valentina Barnia, Simona Barone, Pierluigi Bartolomei, Salvatore Basile, Mario Paolo Ba-
siricò, Silvia Bellini, Maria Immacolata Benfatto, Mara Bergamaschi, Federica Bianchi, 
Stefano Bianchini, Rosanna 
Bibbò, Sara Biondi, Valeria 
Maria Bonilauri, Francesco 
Bonsignore, Roberto Bonsi-
gnore, Chiara Lucia Borgia, 
Ermelinda Brandi, Elisa Brian-
te, Barbara Brillo, Barbara 
Bruzzesi, Valeria Buccilli, An-
drea Budini, Andrea Caiazzo, Marco Calabretti, Giuseppina Califano, Fede-
rica Calimera, Gabriella Camillo, Filippo Campoli, Anatolia Campomizzi, 
Daniele Cancellieri, Simone Candelmo, Claudio Cannatelli, Agnese Canni-
straci, Stefano Cannone, Vincenzo Cannone, Rodolfo Cantilena, Federico 
Canzoni, Federico Capotondi, Chiara Caracciolo, Alfonso Carbone, Martina 
Carbutti, Barbara Carissimo, Luigi Carosella, Marco Carozza, Pietro Carta, 
Fiorella Maria Casaluci, Sara Caserotti, Marco Castrovillari, Tonia Caturano, 
Michela Caucci, Alessandro Cavalli, Federico Cavalli, Fabrizia Ceccarelli, 
Angela Celmi, Gianluca Cervino, Veronica Cesari, Lisa Cetrangolo, Matteo 
Chesini, Salvatore Chiacchio, 
Giuseppe Chiofalo, Lucio 
Ciacciarelli, Giuseppe Cic-
chitto, Silvio Pablo Cifone, Da-
niele Ciurleo, Pier Francesco 
Civitelli, Maria Cristina Coc-
cia, Claudio Colandrea, Lucia 
Colapicchioni, Nicolò Cola-
picchioni, Ivan Colosimo, Da-
vide Conte, Tiziano Conti, Giovanni Coppola, Fabio Corona, Riccardo Cortellessa, Marco 
Corvino, Francesca Cotroneo, Leonardo Cracco, Sabrina Crea, Mario Crescenzi, Giovanni 
Crocifero, Francesco Cucè, Rosalba Cuffari, Pietro Cum, Valerio Cuomo, Libera D’Addario, 
Antonio Marco D’Addetta, Jessica Maria Dainezi Roncatti, Maryam Dakhlalla, Cristian D’A-
loisi, Giuseppe D’Amato, Ilaria D’Annibale, Francesco Dariva, Stefano D’Astolfo, Manuel D’A-
vello, Antonella De Angelis, Stefania De Benedictis, Luigi de Costanzo, Cristina De Luque 
Jimenez, Alba de Martino Di Montegiordano, Luciano De Propris, Claudio De Santis, Fede-
rica De Silvestris, Lorenza De Simone, Laura De Simoni, Guendalina De Vivo, Samuel De-
fraia, Francesca Deodati, Salvatore Di Bartolo, Marina Di Carlo, Carlotta Di Gaspero, Pietro 
Di Giandomenico, Giorgia Di Giorgio, Gaspare Di Gregorio, Massimiliano Di Maio, Luciano 

Di Mascio, Arianna Di Miscio, 
Maurizio Di Paolo, Maria Di Pie-
tro, Riccardo Di Pietro, Alessio 
Di Russo, Arianna Di Sabanto-
nio, Gloria Maria Di Sandro, Sil-
veria Di Santo, Gianluigi Di Vir-
gilio, Ivan Digennaro, Emanuela 
D’Imperio, Antonella Divincen-
zo, Federico D’Onofrio, Federi-
ca D’Ottavio, Sara Elia, Marco 
Ercolani, Maurizio Erpete, 
Francesco Esposito, Marzia 
Fabi, Alma Fabris, Filippo Fa-
iazza, Davide Falone, Ilenia Fa-
nicchia, Felice Faraglia, Casals 
Jordi Farres, Manuela Farris, 
Iuliana Fartade, Alessandro Fa-
san, Carmine Fasulo, Martina 
Fata, Riccardo Fauci, Fabrizio 
Favretto, Francesco Felicetta, 
David Fernandez Sastre, Nico-
le Ferrante, Egon Ferri, Ludovi-
ca Firrao, Flavia Fogliani, Anto-
nio Forti, Massimo Francesca, 
Daniela Franzese, Mariarosaria 
Franzese, Denise Fredo, Ales-
sio Fumagalli, Valentina Ga-
gliano, Chiara Galati, Leonardo 
Galeotti, Roberto Galioto, Pie-
tro Gallo, Alberto Garibbo, Fe-
derica Gasbarri, Daniele Geb-
bia, Giuseppe Gemellaro Urso, 
Ettore Gentile, Francesco Virio 
Gentili, Yuri Gentili, Lorenzo 
Gerardi, Chiara Germanò, 
Francesco Ghezzi, Marta Gian-
grande, Giuseppe Giangrieco, Mariangela Giannini, Renzo Giannini, Luigia Giglio, 
Andrea Ginocchi, Federico Gioia, Stefano Giovannini, Claudio Giubrone, Daniele 
Giuli, Valeria Giuliani, Adriano Giulivo, Daniele Giunta, Alessandro Gorga, Gianvito 
Grassi, Emanuela Grattarola, Erminio Greco, Antonio Grillo, Daniela Grimolizzi, Da-
niele Grosso Cancelliere, Alessandra Gruer, Andrea Guerra, Iacopo Guerrini, Ales-
sio Gumina, Rosanna Iarossi, Beatrice Ietto, Donata Indino, Alex Innocenzi, Marzia 
Iuliucci, Federico Kieffer, Zeynep Koray, Antonello Labate, Michela Lafratta, Lucina 
Lagala, Valerio Maria Lalli, Luca Landolfi, Tiziana Lasala, Alessio Laterza, Valeria 
Lattanzi, Pietro Laurenza, Federico Lenzini, Luigia Leo, Andrea Leonardi, Andrea 
Benedetto Leone, Graziana Leone, Noemi Leone, Linda Levi, Martina Libero, Mar-
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“Una persona che percepisce nel-
l’ambiente di lavoro gesti di atten-
zione e cura è stimolata ad attuarli a 
sua volta nei confronti di chi le sta ac-
canto. La capacità di farsi specchio 
di questi comportamenti, all’interno 
e all’esterno dell’organizzazione, è 
come un sasso in acqua: crea un ef-
fetto generativo."

Ogni persona è accompagnata nella 
propria employee journey con un’at-
tenzione specifi ca. Il rapporto per-
sonalizzato con ciascuno alimenta 
la fi ducia necessaria per costruire 
relazioni durature. Nel contempo, la 
comunicazione interna è la leva fon-
damentale per rafforzare i legami tra 
le persone e consolidare la cultura 

organizzativa. Per questo, l’orienta-
mento strategico attuale prevede di 
investire ulteriormente nello sviluppo 
di questa funzione, così da consoli-
dare il dialogo e il senso di apparte-
nenza a una comunità in cui valori e 
competenze vivono insieme.

co Livi, Sharon Sarah Lo Cice-
ro, Antonino Lo Re, Ida Lo Rus-
so, Vito Maria Lopriore, Ales-
sandra Loreti, Flavio Lucci, 
Piero Lucciola, Roberta Lucia-
ni, Cosmo Luzzi, Carlo Macale, 
Roberto Macciocca, Irene 
Maccotta, Tommaso Macina, 
Paolo Maggi, Claudio Magrelli, 
Michela Maioni, Federica Mal-
tese, Veronica Mancini, Rober-
ta Mancuso, Luciano Manfra, 
Daniele Mansillo, Federica Ali-
ce Marano, Giuseppina Mara-
sco, Alessia Marcellini, Claudia 
Marchini, Giorgia Marcialis, 
Giovanna Marianella, Daniele 
Marincioni, Maria Marinelli, Mi-
chela Marini, Valentina Marini, 
Antonio Marino, Chiara Lucre-
zia Marra, Guglielmo Mattia, 
Chiara Mattozza, Daniele Ma-
turo, Donatella Mazza, Sonia 
Mazzella, Michela Mazzenga, 
Everaldo Junior Melchiades 
De Assuncao, Paolo Meloni, 
Elena Mengalli, Federico Merlo, 
Filippo Mesiti, Federico Mez, 
Fabio Michelangeli, Arianna 
Michettoni, Graziano Miglioni-
co, Marco Oreste Migliori, Luca 
Migliorini, Francesco Milano, 
Marco Miscia, Mattia Mochi, 
Iacopo Modica, Annachiara 
Moltoni, Jacopo Morando, Cla-
rissa Moretti, Ferdinando Mo-
roni, Riccardo Morsucci, Eleo-
nora Mosa, Daniela Maria Mo-
squera, Roberto Mulè, Angelo 
Multari, Francesca Murciano, 
Mariella Musacchio, Mattia 
Musacchio, Rosario Mussari, 
Federica Napoli, Aniello Napo-
litano, Alfonso Nerilli, Marco 
Nicchi, Iuna Nicolosi, Arianna 
Notaristefano, Gabriele Ocea-

na, Giulia Orfei, 
Francesco Pacifi co, Lorenzo Pacitto, 

Valerio Paduano, Marco Palermo, Sara Palescandolo 
Trecastelli, Stefania Palmaccio, Luciano Palocci, Andrea Papa, 

Pietro Papoff , Yuri Parente, Luca Pasca, Giulia Passaia, Daniela Pas-
sarani, Daniele Passaro, Fabiana Patriarca, Fabio Patrizi, Rosina Pavone, 

Elisa Pazzaglia, Marco Pazzaglia, Fabrizio Pelizzari, Salvatore Peloso, Maria Lui-
sa Pensato, Nunzia Pepe, Andrea Perotti, Francesca Perrone, Annamaria Pesaresi, 

Elisa Pesce, Francesco Petraccone, Ivano Petrassi, Riccardo Pettinelli, Erica Piazza, 
Stefano Picozzi, Gianna Luana Pie- rangelo, Luca Pierri, Giorgia Pietranto-

ni, Stefano Piras, Tommaso Pi- ras, Chiara Pirone, Andrea Pisani, 
Manuela Pisciotta, Gianluca Pistolini, Daniela Pizzicannella, 
Gabriele Plutino, Davide Po- leo, Veronica Pomella, Cristi-
na Pompili, Domenico Pontari, Davide Popolano, Thomas 
Porcelli, Rebecca Porretta, Si- mone Porta, Rosario Porte-
ra, Luca Profi co, Vittoria Pro- venza, Marco Provenzani, 
Alessia Pudico, Massimiliano 
Pugliatti, Giuseppe Purita, Federica 
Quattrocchi, Alessia Ragni, Giulio Raimondi, Jessi-

ca Rambaldi, Annalisa Rantucci, Roberto Raponi, Andrea Rap-
puoli, Maria Cristina Rapuano, Domenico Raschillà, Angelika Ratti, Fede-

rica Ratto, Federica Razeto, Massimiliano Riccardi, Lorenzo Ricciardi Celsi, 
Gaia Riccio, Gianluca Riemma, Alessio Rinchiusi, Rosa Maria Rios, Emanuele 

Rizzo, Giuseppe Rolli, Alberto Maria Romano, Francesco Ronchi, Maria Rossi, 
Stefano Rovere, Emanuele Ruggiero, Vincenza Ruggiero, Laura Russo, Savina 

Russo, Alessio Ruvolo, Gianluca Sabatini, Emiliano Sabbatucci, Carmela Salan-
dria, Paolo Salvatori, Samir Samite, Paolo Sanna, Ciro Aleandro Sannino, 

Alessia Santagada, Marika Santoprete, Valeria Santori, Anna Sarnata-
ro, Alessio Sarrocco, Martina Savina, Alex Savino, Roberto 

Scibilia, Raff aele Scocozza, Francesca 
Scrocca, Roberto Sellitto, Rosaria 

Selvaggio, Cristina Sempro- ni, Angelo Sepe, Francesco Se-
pulveres, Marco Serafi ni, Giovanna Maria Serra, Irena 
Maria Sette, Elisa Sgavicchia, Marco Silverio, Claudia Sino-
sich, Daniel Vasile Sirbu, Emi- liana Sodano, Mattia Sollazzo, 
Mirella Sorci, Andrea Sordini, Roberto Sorrenti, Michela 

Spano, Gianmaria Spennato, Massimiliano Stazzi, Marco 
Stomeo, Benedetta Straini, Fran- cesca Strusi, Alexia Subrizi, Nour 

Alhuda Sulieman, Giada Susca, Manuel Talbalaghi, Annamaria Tamma, Raff aella Tarantini, 
Michele Tarricone, Ilaria Todini, Giuseppe Tomeno, Lorenzo Torchia, Alice Tosti, Valentina 

Tosti, Federico Tosto, Lorenzo Trani, Daniele Traviglia, Klaudia Tregu, Gianluca Tron, 
Domenico Tuozzi, Alessandro Turco, Mariadele Urbanetti, Clelia Maria Uva, Rosel-

lina Vaccaro, Luca Valdastri, Valerio Valente, Federico Vallario, Simone Vel-
lucci, Cristiano Vento Cocomello, Flaminio Villa, Giancalogero Vinti, 

Ylenia Virzì, Omero Vitali, Lucia Vitolo, Antonio Volturno, Sara 
Wielich, Marco Zaffi  no, Giulia Zangheri, Joanna 

Paulina Zietek, Maurizio Zuccari





Una community
aperta e interconnessa, 
che vive in equilibrio 
dinamico.

Dall’impegno iniziale per la formazione e l’istruzione dei 
giovani è nato il dialogo con le aziende. Dal dialogo con 
le aziende è nato il comune desiderio di promuovere in-
novazione e sviluppo.

Ma lo sviluppo non riesce sempre a portare con sé tutti, 
e per questo abbiamo agito fin dall’inizio con la preoc-
cupazione di offrire un’opportunità a chi altrimenti sa-
rebbe rimasto fuori.

Abbiamo mosso i primi passi nel quartiere di Casal Bru-
ciato a Roma. Lì ancora è la nostra casa, ma gestiamo 
anche progetti nei Paesi in via di sviluppo.

Per rispondere a così tante sollecitazioni, ELIS ha cre-
ato nel tempo una pluralità di enti con compiti specifi-
ci. Una community aperta e interconnessa che vive in 
equilibrio dinamico un’unica Mission.

Nelle prossime pagine proveremo a raccontarvi le sin-
gole parti che compongono il tutto.

... sviluppando negli anni un gruppo di

ENTI con specifici compiti... 
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Un tutto e tante singolarità indipen-
denti ma interconnesse, per raggiun-
gere gli obiettivi della Mission. Gli 
Enti ELIS sono tra loro giuridica-
mente distinti, portano il nome ELIS 
nella ragione sociale e hanno carat-
teristiche specifiche che permettono 
loro di operare in campi diversi e con 
metodologie adatte a circostanze e 
destinatari differenti, condividendo 
sempre le stesse finalità.

del lavoro. Realizza progetti d’inno-
vazione che siano fattori trainanti di 
uno sviluppo socialmente sostenibile, 
condivisi dai protagonisti dell’econo-
mia, delle istituzioni pubbliche e della 
società civile.

Il tempo ha mostrato che, pur cam-
biando il contesto sociale, queste 
finalità continuano a rispondere a bi-
sogni attuali. ELIS le persegue senza 
discriminazione di nazionalità, raz-
za, religione o stato sociale. Lo fa a 
Roma, a Palermo, in altre città italia-
ne e in altre nazioni, anche tramite la 
cooperazione allo sviluppo.

La nostra attività
“è intesa a promuovere, 
gestire e incoraggiare 
iniziative educative e 
ricreative che concorrono 
all’elevazione culturale, 
alla preparazione 
professionale dei giovani, 
all’aggiornamento, 
qualificazione e 
riqualificazione dei 
lavoratori, nonché al 
miglioramento della loro 
formazione professionale, 
spirituale e sociale”.
art. 2 dello Statuto 
dell’Associazione Centro ELIS

Essere uno, essere molti
Gli Enti ELIS

Unità di intenti e obiettivi non signi-
fica identità di ruolo: ogni ente ha 
compiti propri.

L’obiettivo di ELIS è da sempre aiu-
tare i giovani a sviluppare i propri 
talenti superando difficoltà di inse-
rimento sociale e lavorativo. ELIS è 
una realtà no profit che si impegna 
a offrire una formazione professio-
nale di qualità, attenta allo sviluppo 
integrale della persona. Promuove, 
in questo contesto, forme di stretta 
collaborazione con le aziende. Fa-
vorisce il dialogo tra scuola e mondo 
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Gli Enti ELIS
Identità e compiti

ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS
La prima, la fondatrice

Il nome ELIS, acronimo dei quattro 
principali ambiti di attività dell’or-
ganizzazione – educazione, lavoro, 
istruzione, sport – nasce nel 1962 con 
la fondazione del primo ente, l’Asso-
ciazione Centro ELIS. Realtà no pro-
fit dedicata alle tematiche del lavo-
ro e dell’occupazione, l’Associazione 
offre una formazione professionale di 
qualità a giovani e adulti, con partico-
lare attenzione a favorire il supera-

mento di situazioni di difficoltà eco-
nomica o sociale. 
L’Associazione è proprietaria degli 
edifici del campus di Roma, che è an-
che sua sede legale (via Sandro San-
dri, 71 – Roma), e del centro per con-
vegni e formazione “Casali delle Roc-
che” a Ovindoli (AQ). Gestisce inoltre, 
in convenzione con la Regione Lazio, i 
Corsi di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeFP) attivi presso il cam-
pus di Roma e, in convenzione con la 
Regione Sicilia, presso la Scuola Al-
berghiera di Palermo.

L’Associazione Centro ELIS è rico-
nosciuta anche come Organizzazio-
ne della Società Civile (OSC) dall’A-
genzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS) e opera da oltre 
30 anni in 21 Paesi tra Africa, Asia e 
America Latina.

Il 2 giugno 1989 è stata insignita della 
Medaglia d’oro del Presidente del-
la Repubblica ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e dell’Arte.

CEDEL – COOPERATIVA 
SOCIALE EDUCATIVA ELIS
Promuovere educazione 
e formazione 

CEDEL è una cooperativa sociale 
fondata il 5 novembre 1985 con l’o-
biettivo di “realizzare attività e ini-
ziative educative, sociali e di for-
mazione professionale a favore di 
tutte le persone e principalmente dei 
giovani, delle donne, dei lavoratori” 
(Statuto, art. 2). Promossa dall’Asso-
ciazione Centro ELIS, ne condivide la 
Mission, alla quale concorre con spe-
cifici compiti.

Gestisce gli spazi residenziali ELIS 
College, dedicati a studenti e ospiti 
presso il campus di Roma, e il centro 
per convegni e formazione “Casali 
delle Rocche” a Ovindoli (AQ), nonché 
le attività educative, di orientamento 
e culturali, organizzate in quelle sedi. 
Supporta con le proprie competenze 
e con dotazioni tecnologiche le atti-
vità di formazione, di ricollocamento 
professionale di giovani e adulti non-
ché i progetti d’innovazione e svilup-
po condotti in collaborazione con il 
mondo delle imprese e della ricerca e 
promossi insieme agli altri Enti ELIS.
In ambito didattico, promuove in par-

ticolare i corsi professionalizzanti e 
di formazione continua di ELIS Aca-
demy e le attività della Scuola Alber-
ghiera.
Realizza le proprie attività con atten-
zione alle persone che si trovano in 
situazioni di disagio sociale o familia-
re, a rischio di disoccupazione, esclu-
sione o emarginazione.

Offre valori positivi di professionali-
tà, stile di vita e cultura del lavoro, 
per supportare le persone nella rea-
lizzazione del proprio progetto di vita.
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Storia di un progetto 
che cresce, ente dopo ente 
Nell’insieme, tutto ha un senso e un valore più grande

Quando nel 1965 il Centro ELIS inau-
gurava i primi corsi di formazione pro-
fessionale, nessuno poteva immagi-
nare quali sarebbero stati i suoi futuri 
sviluppi.
Da quel nucleo originario – dedica-
to a Educazione, Lavoro, Istruzione e 
Sport – sono nati gli Enti che oggi con-
corrono alla sua Mission.

L’attenzione a promuovere lo svilup-
po integrale della persona, e in par-
ticolare di giovani, donne e lavoratori, 
ha portato nel 1985 alla creazione del-
la Cooperativa CEDEL.

La crescente collaborazione con le 
aziende nei programmi di formazione 
e avviamento al lavoro si è consoli-
data nel 1992 con la costituzione del 
Consorzio CONSEL.

L’impegno di tanti volontari e amici di 
ELIS ha dato vita nel 1996 ad AVEL.

Il valore assegnato allo sport, avviato 
in ELIS fin dal 1966 come fattore edu-
cativo e di promozione dei legami so-
ciali sul territorio, ha segnato lo svilup-
po delle attività confluite nella nuova 
Scuola Sportiva fondata nel 2004.

L’evoluzione del contesto economico 
e produttivo del Paese ha integrato 
l’originaria offerta formativa nell’am-
bito dell’istruzione professionale con 
le nuove competenze della nascen-
te informatica fino alle frontiere della 
trasformazione digitale e dell’open in-
novation, ai servizi di consulenza alle 
aziende e di supporto allo sviluppo di 
giovani start-up. È il compito dell’ulti-
mo ente nato in ordine di tempo: ELIS 
Innovation HUB.
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CONSEL - CONSORZIO ELIS
La collaborazione stabile con 
grandi gruppi, PMI, università 
e centri di ricerca

CONSEL è un Consorzio fondato nel 
1992 su iniziativa di CEDEL per favo-
rire la collaborazione stabile con le 
aziende. Insieme, grandi gruppi, pic-
cole e medie imprese, start-up e uni-
versità garantiscono il supporto del 
mondo economico, produttivo e del-
la ricerca nel disegnare i percorsi di 
formazione di ELIS, il rapido ingresso 
degli studenti nel mondo del lavoro e 
la realizzazione di progetti d’innova-
zione e sviluppo con attenzione alla 
responsabilità sociale d’impresa.

Tra le attività di cui si rende promo-
tore, spiccano i Progetti di Seme-
stre. Ogni anno, un’azienda aderente 
a CONSEL assume la presidenza del 
Consorzio, coinvolge le altre consor-
ziate nell’analisi di un problema di 
particolare attualità nel mondo delle 
imprese e del lavoro, e nell’elabora-
zione di un piano d’intervento da rea-
lizzare con il supporto di ELIS. 

Grazie ai Progetti di Semestre, sono 
nate negli anni iniziative che costitu-
iscono oggi attività portanti di ELIS, 
come i progetti di orientamento nelle 
scuole medie e superiori e di alter-
nanza tra scuola e lavoro (Sistema 
Scuola-Impresa), i percorsi di acce-

lerazione dedicati alle start-up (Open 
Italy), la condivisione di spazi lavora-
tivi e percorsi formativi tra le imprese 
nel nuovo contesto determinato dalla 
pandemia (Smart Alliance), il nuovo 
Liceo TRED per la transizione ecolo-
gica e digitale.

Con il contributo annuo di adesione 
al Consorzio pagato dalle aziende, 
CONSEL sostiene anche l’offerta for-
mativa di ELIS, rivolta a giovani e a 
persone in cerca di occupazione.

Nell’ambito della collaborazione con 
il Politecnico di Milano, CONSEL ha 
reso ELIS, dal 2017, sede del Corso di 
Laurea in Ingegneria Digitale.

ELIS INNOVATION HUB
Portare innovazione 
e sviluppo

ELIS Innovation Hub realizza proget-
ti d’innovazione in collaborazione 
con tutti i soggetti che contribui-
scono allo sviluppo economico del 
Paese. Svolge attività di consulenza 
alle aziende coinvolgendo università, 
centri di ricerca e start-up, e favori-
sce l’incontro tra il potenziale inno-
vativo di queste ultime e le esigenze 
del mondo produttivo. Promuove il 

dialogo e l’interazione tra i differenti 
soggetti dell’ecosistema ELIS, diven-
tando un punto d’incontro per speri-
mentare nuove idee e soluzioni che 
generino opportunità di crescita.

Organizza gruppi di lavoro multidisci-
plinari, disegnati sui bisogni dei clien-
ti, affiancando profili junior a profes-
sionisti di esperienza, coerentemen-
te con il principio della “formazione in 
assetto lavorativo” che caratterizza 
le attività didattiche di ELIS. I progetti 
di consulenza divengono così anche 

opportunità d’inserimento profes-
sionale per giovani ad alto potenziale. 

ELIS Innovation Hub collabora in par-
ticolare, ma non in modo esclusivo, 
con le aziende di CONSEL, di cui oggi 
è partecipata al 100%. 

Fondata nel 2020, è una start-up a 
vocazione sociale nella quale è con-
fluita l’esperienza ventennale di ELIS 
in progetti di open innovation e con-
sulenza alle aziende.

Enti
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SCUOLA SPORTIVA
Educazione ai valori e allo spirito 
di squadra

La Scuola coordina le attività spor-
tive e di educazione allo sport che 
rientrano nei percorsi formativi di 
ELIS. Gestisce le strutture sportive 
disponibili presso il campus di Roma, 

aperte anche al territorio con finalità 
di promozione sociale.

Si impegna a promuovere una cultu-
ra e un’organizzazione della pratica 
sportiva agonistica e non agonistica, 
quale occasione di formazione del-
le persone e valorizzazione sociale 
del tempo libero. Tra le discipline 

promosse figurano: atletica, calcio e 
calcetto, danza, ginnastica, pallaca-
nestro, pallamano, pallavolo, rugby e 
tennis.

Fondata nel 2004, raccoglie l’eredi-
tà del Gruppo Sportivo ELIS e si im-
pegna a offrire ai giovani del territorio 
spazi d’incontro e di crescita.

AVEL – AMICI E VOLONTARI ELIS
Ricevere per poi restituire

AVEL è un’associazione di volontaria-
to fondata nel 1996, composta da ex 
allievi e sostenitori, impegnati in ini-
ziative di solidarietà sociale e altre 
attività di supporto agli Enti ELIS. 
Per Statuto, può svolgere attività di 
volontariato in tutti i campi delle orga-

nizzazioni no profi t in Italia e all’estero.
Contribuisce alla Mission di ELIS, in
particolare assicurando supporto eco-
nomico a studenti meno abbienti, così 
da permettere a tutti, indipendente-
mente dalle condizioni economiche, 
di accedere per merito all’off erta for-
mativa di ELIS.

Supporta inoltre, con attività di tuto-

rato e altre iniziative in ambito edu-
cativo e sociale, l’impegno di ELIS a 
favorire la promozione professionale, 
culturale e umana delle persone e 
delle loro famiglie.

Assegna prestiti d’onore e altre for-
me di supporto allo studio per assi-
curare a tutti l’accesso all’offerta for-
mativa di ELIS. 
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ELIS in uno sguardo
Più Enti, un'unica Mission

Insieme costruiamo ponti per 
promuovere lo sviluppo delle persone, 
della formazione e del lavoro.

CEDEL SCUOLA 
SPORTIVA

ELIS 
INNOVATION 

HUB

AVELCONSEL

ASSOCIAZIONE 
CENTRO ELIS

CEDEL SCUOLA 
SPORTIVA

ELIS 
INNOVATION 

HUB

AVELCONSEL

ASSOCIAZIONE 
CENTRO ELIS

Enti





Custodiamo 
un tesoro di 
collaborazioni
stabili e affidabili, 
costruite nel tempo 
e continuamente 
alimentate con 
generosità e fiducia.

Siamo e ci sentiamo un ecosistema, perché un’unica 
Mission anima tutte le nostre iniziative.

Siamo e ci sentiamo un ecosistema inclusivo, perché 
costruiamo relazioni stabili e affidabili, che si alimen-
tano con generosità e reciprocità.

Siamo e ci sentiamo un ecosistema alla continua ricer-
ca di senso: da costruire insieme, creando le condizioni 
migliori per lo sviluppo delle persone e del lavoro. 

Siamo e ci sentiamo un ecosistema che vuole generare 
nuove idee in un mondo in trasformazione. 

Lo facciamo insieme a tante persone e organizzazioni, 
senza le quali non sarebbe possibile creare opportunità 
per i giovani e promuovere innovazione.

... e un unico scopo: far crescere 

l’ECOSISTEMA che rende realizzabile... 
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Sono questi gli obiettivi sui quali si 
impegnano le aziende dell’ecosiste-
ma ELIS. Ed è da questa collabora-
zione che nascono anche i Progetti 
di Semestre all’interno del Consorzio 
CONSEL. I progetti coinvolgono un 
ampio numero di imprese su bisogni 
che emergono dal mondo della scuo-
la e del lavoro.

“ELIS è come un enzima: attiva ma 
non può sostituirsi a nessuno. Cata-
lizziamo energie e generiamo colla-
borazioni, in un clima di fiducia, basa-
to sul desiderio di confronto.”

Occuparsi del bene 
comune vuol dire 
coltivare una visione 
lungimirante e investire 
sul futuro. 

Un ecosistema che costruisce ponti
La forza della collaborazione

AZIENDE 

Le imprese che partecipano all’eco-
sistema ELIS sono un interlocutore 
fondamentale per cogliere le esigen-
ze del mercato del lavoro e i bisogni 
di formazione e innovazione e per 
fornire opportunità d’impiego en-
tro progettualità che favoriscano la 
promozione della persona e un si-
gnifi cativo impatto per la collettività.
Formare persone al lavoro ha un du-
plice signifi cato: esprime da una par-
te l’impegno a trasferire competenze 
adeguate alle richieste del contesto, 
dall’altra a generare contesti lavorativi 
ricchi di senso per il singolo e la società. 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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GRANDI AZIENDE E UNIVERSITÀ
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CEO BUSINESS COMMUNITY

Il coinvolgimento di chi governa le im-
prese è fondamentale per realizzare 
progetti che abbiano un reale impat-
to sul mondo del lavoro. Con questa 
consapevolezza è nata la CEO Busi-
ness Community di ELIS.
Coinvolge gli Amministratori Dele-
gati delle principali aziende italiane 

e straniere, che insieme si sono dati 
tre obiettivi sfidanti: trasformare la 
scuola, trasformare il lavoro, tra-
sformare l’impresa.

Sono 188 i top manager che hanno 
partecipato nel 2021 alle attività della 
Business Community di ELIS.

“No CEO, no party!”
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Andrea Abodi - Credito Sportivo, Demetrio Albertini - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Marco Alverà - Snam, Riccardo Amo-
roso - Enel, Guglielmo Angelozzi - Lottomatica, Massimo Antonelli - EY, Gianni Armani - Iren, Cesare Avenia - Fondazione LM 
Ericsson, Leonardo Bagnoli - Sammontana, Gianmaria Balducci - Cefla, Emanuele Balistreri - Ntt, Riccardo Barberis - Manpower, 
Stefano Bargellini - Fiera Milano, Marco Baroni - Berner, Francesco Baroni - Gi Group, Gianfranco Battisti - Ferrovie dello Stato 
Italiane, Emilio Bellingardi - Sacbo, Gabriele Benedetto - Telepass, Carlo Bertazzo - Atlantia, Marta Bertolaso - Università Campus 
Bio-Medico di Roma, Massimiliano Bianco - Iren, Roberto Biazzi - Beaconforce, Pietro Biscu - Ads Group, Eugenio Maria Bonomi 
- Dxc, Stefano Borghi - Site, Carlo Borgomeo - Fondazione con il Sud, Paola Boromei - Snam, Carlo Bozzoli - Enel S.p.A, Stefania 
Brancaccio - Coelmo, Simone Bruschi - NexoBroker, Francesco Buresti - A2A, Massimo Calabrese - Xaasability inc., Sara Callegari 
- Engie Italia, Silvia Candiani - Microsoft, Emiliano Maria Cappuccitti - Coca Cola HBC Italia, Carmine Carella - Fairconnect, Danilo 
Cattaneo - Infocert, Mauro Ceffa - Selt, Marco Ceresa - Randstad, Mirella Cerutti - Sas, Marco Chiesa - Snam, Stefano Ciccotti - 
Rai, Davide Cilli - Eco.net, Laura Cioli - Sirti, Marco Coccagna - Eni, Tiziano Colombo - Eni Corporate University, Luca Colombo 
- Facebook Italia, Barbara Cominelli - JLL, Paola Corna Pellegrini - Allianz Partners, Luigi Corradi - Trenitalia, Maurizio Cortese - 
Intesa Sanpaolo Smart Care, Gianluca Corti - Windtre, Lorenzo Coslovi - Webresults, Angelo Costa - Arriva, Barbara Covili - Eco 
Next Spa, Vito Cozzoli - Sport e Salute, Gianfilippo D'Agostino - Unindustria, Alessandro D'Alesio - RDS Lab, Davide Dattoli - Tag, 
Giuseppe De Palma - Clifford Chance, Graziano Debellini - TH Resort, Maurizio Decina - Politecnico di Milano, Cosimo Delfino - BT 
Italy, Domenico D'elia - Cebat, Massimo Derchi - Snam, Daniele Di Fausto - Efm, Giusy Di Foggia - Nokia, Giuseppe Di Franco - Atos, 
Giuseppe Donagemma - Innogest, Stefano Donnarumma - Terna, Andrea Falleni - Capgemini, Maria Bianca Farina - Poste Italiane, 
Giordano Fatali - Ceo for Life, Daniela Fatarella - Save the Children, Giovanni Ferigo - Inwit, Carlo Ferraresi - Cattolica, Nazzarena 
Franco - DHL Express, Antonello Gagliardi - Puntocom, Enrico Galasso - Birra Peroni, Oliver Galea - Treasurer, Fabio Gallia - Fin-
cantieri, Rossella Gangi - Windtre, Luca Garavoglia - Davide Campari Milano, Fabrizio Gavelli - Danone, Mauro Ghilardi - A2A, 
Roberto Giacchi - Italiaonline, Arrigo Giana - Atm, Carolina Gianardi - American Express, Carlo Giorgi - Amazon Web Services, 
Beppe Gola - Acea, Daniele Grassucci - Skuola.net, Lorenzo Greco - Dxc, Patrizia Grieco - Banca Mps, Luigi Gubitosi - Tim, Olivier 
Guilhamon - Credit Agricole, Jeffrey Hedberg - Windtre, Angela Iaia - Compsys, Maximo Ibarra - Sky, Marco Icardi - MetricStre-
am, Riccardo Illy - Gruppo Illy, Alessandro Ippolito - Oracle, Marina Irace - Almaviva, Hu Kun - Zte, Bob Kunze Concewitz - Gruppo 
Campari, Domenico Lanzo - Netcom, Luca Laurenti - 3NET, Filippo Ligresti - Dell Technologies, Gianluca Limatola - Siat, Roberto 
Loiola - Sirti, Luigi Ksawery Lucà - Toyota, Enrico Luciani - Eustema, Gianfilippo Mancini - Sorgenia, Gianmatteo Manghi - Cisco, 
Antonio Marano - Fondazione Milano-Cortina, Samuele Marconcini - Cattolica Assicurazioni, Antonella Martini - Università di 
Pisa, Renato Mazzoncini - A2A, Fabio Meloni - Deda Group, Paolo Merli - Erg, Andrea Michelangeli - Clan Group, Andrea Mignanelli 
- Cerved, Matteo Mille - Microsoft Italia, Alessio Miranda - ING, Fabio Moioli - Microsoft, Nicola Monti - Edison, Marco Moretti - A2A, 
Marco Morganti - Banca Prossima, Gianmaria Mossa - Banca Generali, Andrea Munari - Bnl, Pasquale Natella - Exs, Roberto Ni-
castro - Aidexa, Alberto Nobis - DHL Express Europe, Stefano Nocentini - Gartner, Giuseppe Notarnicola - St Microelectronics, 
Andrea Orcel - Unicredit, Gian Luca Orefice - Autostrade per l'Italia, Fabrizio Padua - SAS Institute, Cosma Panzacchi - Snam 
SpA, Corrado Passera - Illimity Bank, Marco Patuano - A2A, Giuseppe Pavone - Poste Italiane, Fabrizio Perletta - Ceit, Umberto 
Pesce - Psc, Daniele Pili - Gruppo Connect, Marco Piuri - Fnm - Trenord, Alberto Piva - Rgi Group, Sandro Pompei - Com.tel, Stefa-
nia Pompili - Sopra Steria, Andrea Pontremoli - Dallara, Guido Porro - Dassault Systemes, Marcello Priori - Studio Priori, Roberto 
Provenzano - Soft Strategy, Andrea Quacivi - Sogei, Giacomo Quarta - Telebit, Emmanouel Raptopoulos - Sap, Stefano Rebattoni 
- IBM, Enrico Resmini - Cdp Venture Capital, Elisabetta Ripa - Open Fiber, Marco Rossi - Movenda, Roberto Rossi - Engie Italia, 
Nicola Rossi - Enel Green Power and Enel Global Power Generation, Davide Rota - Linkem, Andrea Ruckstuhl - Lendlease, Walter 
Ruffinoni - Ntt Data, Fabrizio Salini - Rai, Valeria Sandei - Almawave, Claudio Sanna - LGH (Linea Group Holding), Agostino Santoni 
- Cisco South Europe, Roberto Santori - Challenge Network, Corrado Sciolla - Cedacri, Andrea Scrosati - Fremantle, Marco Sesa-
na - Generali Italia, Massimo Simonini - Anas, Mauro Solimene - Salesforce, Francesco Starace - Enel, Carlo Tamburi - Enel Italia, 
Damien Terouanne - Engie, Roberto Tomasi - Autostrade per l'Italia, Andrea Toselli - PWC, Marco Troncone - Atlantia - Adr, Fabio 
Vaccarono - Google Italia, Francesca Romana Vender - Politecnico di Milano, Stefano Venier - Hera, Michele Viale - Alstom, Wilson 
Wang - Huawei, Riccarda Zezza - Lifeed, Federico Zuin - Mashfrog Group 

HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2021)

Ecosistema
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La community dei CEO è coinvolta 
in incontri che favoriscono la condi-
visione di esperienze e consolidano 
relazioni cross industry.

CEO Meeting: due incontri all’anno 
in cui vengono presentati i Progetti 
dei Semestri di Presidenza del Con-
sorzio CONSEL, alla presenza degli 
Amministratori Delegati delle grandi 
aziende, che condividono il desiderio 
di collaborare a iniziative con impatto 
su persone e territori.

Inspiring Breakfast: un caffè a tema 
con i vertici di molte aziende italia-
ne, invitati presso la propria sede dal 
CEO o dal Presidente dell’impresa 
ospitante. Il format prevede un’intro-
duzione al tema da parte degli orga-
nizzatori, a cui segue un intervento su 
un tema di etica manageriale tenuto 
da professori universitari e un mo-
mento di domande e risposte. 

CEO Coaching: incontri a picco-
li gruppi tra Amministratori Delegati 
(circa 7/8), intesi come momenti di 
peer learning, nei quali si favorisce lo 
scambio di buone pratiche. Gli incontri 
si collocano all’interno del più ampio 
programma Mindset Revolution, svi-
luppato durante il Semestre di Presi-
denza del Consorzio CONSEL, guida-
to da Generali Italia.
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START-UP E PMI

Dal confronto con le aziende sui loro 
bisogni d’innovazione e sulla neces-
sità di ridurre i tempi di realizzazio-
ne dei progetti, è nato il Programma 
Open Italy, la comunità di start-up
e PMI che dialoga costantemente 
con le grandi imprese e le supporta 
nell’accelerazione dei processi di tra-
sformazione in chiave agile e digitale.

“Innovation to impact: in linea con la 
Mission di ELIS vogliamo generare 
e misurare impatto per promuovere 
una cultura dell’innovazione.”

L’open innovation è il cuore di que-
sta comunità che sta sempre più am-
pliando i propri stakeholder grazie al 
coinvolgimento di centri di ricerca, 
incubatori, acceleratori, fondazioni 
bancarie e giovani talenti formati per 
essere coinvolti in sfidanti progetti di 
co-innovazione.

Diversi momenti tematici di condi-
visione consolidano le relazioni tra 
i membri della community, che di-
spongono anche di una piattaforma 
online per facilitare l’incontro tra idee 
e bisogni d’innovazione e per creare 
nuove reti di collaborazione. 

sformazione in chiave agile e digitale.

“Innovation to impact: in linea con la 
Mission di ELIS vogliamo generare 
e misurare impatto per promuovere 
una cultura dell’innovazione.”

“Il momento più bello 
è quando i CEO 
consegnano la loro 
commessa alle start-up
di Open Italy per 
realizzare progetti 
di co-innovazione.”
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SCUOLE E UNIVERSITÀ

Avvicinare la scuola alle aziende e 
portare le aziende a scuola.

“Educazione” è la prima lettera dell’a-
cronimo ELIS ed è l’ambito a cui si 
riferiscono le diverse community im-
pegnate a costruire ponti tra il mon-
do della scuola e del lavoro. 
La storia di questa comunità parte da 
lontano. La prima rete scuola-impre-
sa risale al 2008, così come un primo 
nucleo della community dei Maestri 
di Mestiere, che portano la propria 
esperienza professionale nelle clas-
si, per aiutare gli studenti a orientarsi 
nelle scelte future di studio e di lavoro.

Scuole, università, istituzioni, genitori 
e studenti sono coinvolti in progetti 
tesi a sviluppare il capitale umano del 
Paese di domani, con un’attenzione 
particolare a promuovere l’accesso 
delle ragazze alle professioni ancora 
prevalentemente maschili.

Dal 2018, con il progetto Sistema 
Scuola-Impresa, sono state cristal-
lizzate esperienze precedenti di for-
mazione al lavoro e sono stati avviati 
nuovi programmi di orientamento, 
con particolare riferimento alle mate-

rie STEM e alle donne. Si è infatti pro-
gressivamente sviluppata una specifi -
ca community di Role Model che, con 
le proprie testimonianze personali, 
accendono nelle ragazze l’interesse e 
la passione per i settori professionali 
in cui sono meno rappresentate.

Questa comunità, in costante evolu-
zione, è composta da aziende (con 
Maestri di Mestieri, Role Model, men-
tor, referenti Risorse Umane), scuole 
(con docenti, dirigenti e studenti) e 
famiglie. 

Oggi sono cinque le linee di sviluppo 
che ne dilatano i confini: 
· aumentare il coinvolgimento delle 

scuole medie e arrivare anche alle 
scuole elementari; 

· coinvolgere le famiglie, perché di-
ventino più collaborative e consa-
pevoli, non deleghino l’educazione 
agli insegnanti e possano affrontare 
le sfide dei nuovi media con i propri 
figli; 

· ridare valore alla formazione tec-
nico-specialistica per un inseri-
mento efficace dei giovani nel mon-
do delle imprese; 

· sviluppare la formazione della 
classe docente, perché l’insegna-
mento non sia un semplice trasfe-
rimento di nozioni a uno studente 
passivo;

· aumentare la rete di università e 
centri di ricerca per garantire sup-

porto scientifico ai progetti di inno-
vazione e per favorire la formazione 
post-laurea.

Il rapporto privilegiato con dirigenti e 
docenti di 600 scuole e 10 atenei ha 
sviluppato un patrimonio di fiducia
nei confronti di ELIS. Dalla capacità di 
ascolto delle esigenze del mondo del 
lavoro e della scuola nascono propo-
ste e progetti in grado di migliorare il 
sistema educativo e di offrire sempre 
nuove opportuntà ai giovani.

"La vera soddisfazione è quando un 
ragazzo mi dice che grazie a noi ha 
capito cosa farà da grande. In quel 
momento capisco l’importanza del 
mio lavoro.”

Nel 2021 ELIS ha collaborato con: 
Luiss Guido Carli,
Politecnico di Milano,
Università Campus Bio-Medico,
Università commerciale Luigi Bocconi,
Università degli Studi di Perugia,
Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata,
Università degli Studi di Salerno,
Università degli Studi Roma Tre,
Università di Pisa,
Università La Sapienza,
Università Statale di Milano.

Avvicinare la scuola alle aziende e 
portare le aziende a scuola.

gressivamente sviluppata una specifi -
ca 
le proprie testimonianze personali, 
accendono nelle ragazze l’interesse e 
la passione per i settori professionali 
in cui sono meno rappresentate.

Scuole, università, istituzioni, genitori 
e studenti sono coinvolti in progetti 
tesi a sviluppare il capitale umano del 
Paese di domani, con un’attenzione 
particolare a promuovere l’accesso 
delle ragazze alle professioni ancora 
prevalentemente maschili.

·

·

·

Ecosistema
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ISTITUZIONI PUBBLICHE 
E ALTRI ENTI

ELIS collabora con una varietà di sog-
getti pubblici e altri enti per la realiz-
zazione di molteplici progetti a finalità 
sociale. 
La collaborazione si esplica secondo 
tre possibili modalità:

 · attuazione: realizziamo iniziative 
promosse da un soggetto pubblico 
o altro ente;

 · proposta: concepiamo e promuo-
viamo iniziative che un soggetto 
pubblico o altro ente decide di finan-
ziare; 

 · anticipazione: collaboriamo alla de-
finizione di indirizzi e politiche come 
organizzazione no profit esperta di 
settore.

Generiamo 
valore attraverso
la collaborazione 
tra pubblico e privato 
in Italia e all'estero.
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COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO

FORMAZIONE

INNOVAZIONE

OBBLIGO FORMATIVO 

SEMESTRI 
DI PRESIDENZA 

SPORT

INCLUSIONE SOCIALE 
ED ECONOMICA

Istituzioni Pubbliche e altri Enti
Con chi collaboriamo 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno 
(Dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione), Unione Europea

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fondo interprofessionale FONDIR, Fondo interprofessionale FOR.
TE., Ministero dell'Istruzione, Regione Lazio

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Invitalia, Lazio Innova, Ministero 
dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regione Autonoma 
Friuli Venezia-Giulia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Regione Veneto, 
Sogei Spa, Fondazioni bancarie

Ministero dell'Istruzione, Regione Lazio, Regione Sicilia

Indire, Invalsi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell'Istruzione, Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, Ministero per le 
Politiche Giovanili, Sport e Salute Spa

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Sport e Salute Spa

Città metropolitana di Roma Capitale, Ministero della Giustizia (Dipartimento 
per la giustizia minorile e di comunità), "Con i Bambini" Impresa Sociale, Fondo 
di Beneficenza Intesa Sanpaolo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Grimaldi Onlus, 
J.P. Morgan Chase Foundation, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione), 
Ministero per le Politiche Giovanili, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per le politiche della famiglia e Dipartimento per politiche 
giovanili e il servizio civile universale), Regione Lazio 

Ecosistema





Facciamo innovazione 
sociale, rispondendo 
in modo nuovo 
a bisogni emergenti 
della società 
e costruendo relazioni 
per soddisfarli 
al meglio.

Dietro ogni numero, dentro a ogni progetto, c’è la vita 
delle persone. In queste pagine proviamo a racconta-
re la ricchezza di tutto quello che abbiamo fatto in un 
anno, in modo sintetico. 

Nelle nostre attività iniziamo sempre dall’ascolto dei 
bisogni: che si tratti del contesto scolastico o azienda-
le, del territorio in cui siamo radicati o di un luogo lon-
tano, per noi è cruciale individuare le problematiche 
emergenti per trovare le giuste soluzioni.

Fare innovazione sociale richiede una visione colletti-
va. La nostra è una comunità di comunità che intera-
giscono, collaborando per la realizzazione di progetti 
concreti ad alto potenziale trasformativo e nella logica 
a lungo termine indicata dall’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile, attraverso i suoi 17 Obiettivi per il 
pianeta, le persone e il loro benessere.

E mentre lavoriamo per trasformare il mondo che ci cir-
conda, ci trasformiamo anche noi.

... la nostra Mission. Vogliamo generare 

IMPATTO con progetti concreti 
in Italia e in altre aree del mondo...
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile, nella definizione ufficiale 
delle Nazioni Unite, è “un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi mem-
bri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile – Sustai-
nable Development Goals, SDGs – in 
un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi”. 

Questi 17 Obiettivi riguardano tutti i 
Paesi e tutti gli individui: nessuno ne 
è escluso, né deve essere lasciato 
indietro lungo il cammino necessario 
per portare il pianeta sulla strada del-
la sostenibilità.
Ogni obiettivo è stato scelto per con-
sentire alle organizzazioni di rendi-
contare il proprio impatto con stan-
dard comuni, e rappresenta un lin-
guaggio condiviso che collega ogni 
azione al riflesso che può avere sugli 
stakeholder, sulla società e sul piane-
ta nel suo complesso. Evidenzia – e 
misura – il valore creato attraverso 

rapporti improntati a un confronto 
trasparente. 

Tra i 17 Obiettivi, sono quattro quelli 
che caratterizzano prevalentemente 
l’attività e l’impatto sociale generato 
da ELIS:

 · Obiettivo 4: fornire un’educazione 
di qualità, equa e inclusiva, e oppor-
tunità di apprendimento per tutti;

 · Obiettivo 8: incentivare una cresci-
ta economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti;

 · Obiettivo 9: costruire un'infrastrut-
tura resiliente, promuovere l'indu-
strializzazione inclusiva e sostenibi-
le e sostenere l'innovazione;

 · Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni.

Fare le cose bene, verso l’Agenda 2030
Sviluppo per un mondo sostenibile 

Noi possiamo stare 
bene in una società 
in cui sempre più 
persone stanno bene.
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Intendiamo il progetto 
proprio secondo la sua 
etimologia: “pro-gettare” 
vuol dire gettare avanti un 
pensiero, ideare qualcosa 
e trovare il modo di 
realizzarla.

Non può bastare il pensiero crea-
tivo del singolo e nemmeno la sua 
capacità realizzativa per affrontare 
le trasformazioni del nostro tempo. 
Soltanto più soggetti, insieme, ade-
guatamente preparati e coinvolti, 
possono individuare soluzioni nuove 
a emergenze sociali e trasformare 
un’intuizione in una pratica diffusa.
Di seguito presentiamo i progetti e le 
iniziative svolti nel periodo che va dal 

SPORT

AMBITI 
DEI PROGETTI E 

DELLE INIZIATIVE
ELIS 2021

1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, 
nei diversi ambiti che ci contraddi-
stinguono e nei quali operiamo.

Per ogni progetto/iniziativa sono ri-
portati gli indicatori principali, rispet-
to alle aree di indagine descritte in 
appendice, e altri indicatori che ten-
gono conto della specificità delle at-
tività realizzate.

COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

FORMAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE 
ED ECONOMICA

INNOVAZIONE

OBBLIGO 
FORMATIVO

SEMESTRI 
DI PRESIDENZA

SPORT

AMBITI 
DEI PROGETTI E 

DELLE INIZIATIVE
ELIS 2021

COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

FORMAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE 
ED ECONOMICA

INNOVAZIONE

OBBLIGO 
FORMATIVO

SEMESTRI 
DI PRESIDENZA
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Supporto all'imprenditorialità e alla creazione di nuove 
imprese – Lavoro – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del disagio giovanile 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo e di reskilling e upskilling

Persone formate: 530 (di queste 180 da formazione per inserimento lavorativo)
Corsi realizzati: 53
Persone inserite al lavoro: 100
Imprese consolidate: 140
Nuove imprese avviate: 59
Incremento del reddito medio annuo generato nel settore target: 3% 
Riduzione del tasso di mortalità delle imprese esistenti consolidate: 30%
Incremento della produttività delle imprese esistenti consolidate: 20%
Partner: APIA - Agence de Promotion des investissements agricoles (Ministero dell’Agricoltura tunisino), DGGREE - 
Direction Générale du Génie Rurales et de l’Exploitations des eaux et forêts (Ministero dell’Agricoltura), Istituto per la 
Cooperazione Universitaria ONLUS - ICU, Umbria Export, Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia), Nardi S.p.a.

Ente finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

Cooperazione allo sviluppo 
Iniziative di formazione professionale e inserimento lavorativo, supporto 
all’imprenditorialità giovanile, rimozione delle cause profonde della migrazione 
irregolare, empowerment femminile, sanità di base, agricoltura, business 
sostenibile, tutela dei diritti dei minori

AGRICULTURE DURABLE 
Il progetto Agriculture Durable mira a 
favorire lo sviluppo rurale sostenibile 
in Tunisia, attraverso il rafforzamen-
to della catena del valore nei settori 
agrario e agro-industriale, la promo-
zione dell’imprenditorialità giovani-

Impatto

le in agricoltura e il trasferimento di 
tecnologie e modelli virtuosi per lo 
sviluppo, tenendo presente il mo-
dello italiano delle PMI e delle filiere 
d’impresa.
Si tratta di un progetto sistemico che 
rafforza il tessuto imprenditoriale nel 

settore agroindustriale in 13 Gover-
natorati tunisini, sull’esempio delle 
esperienze delle reti d’impresa italia-
ne e diffondendo buone pratiche per 
la protezione dell’ambiente.

56%
Tasso di placement 

a 3 mesi dal termine 
della formazione
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Macroaree di intervento: Salute e benessere

Tipologia di formazione: Formazione di reskilling e upskilling

Persone formate: 100
Donne/pazienti prese in carico: 2.670
Diagnosi effettuate: 2.670 
Percentuale di medici di base dell’area d’intervento informati sull’appropriato trattamento del cancro al seno: 50%
Partner: Ministero della Salute palestinese, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Al-Hussein Governmental
Beit-Jala Hospital

Ente finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

CESEM 
Il progetto CESEM è un’iniziativa co-
finanziata dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
che prevede la creazione di una Bre-
ast Unit presso il Beit Jala Hospital, 
volta a rafforzare il Sistema Sanitario 
palestinese attraverso l’istituzione di 
un Centro Senologico. Tra le attività 

realizzate si evidenzia la costruzione 
di un Joint Technical Group italo-pa-
lestinese che si incontra periodica-
mente per l’indirizzo e la supervisione 
tecnica e scientifica del progetto; la 
realizzazione di seminari Italia-Pale-
stina per sensibilizzare sulla Breast 
Unit e sui benefici che ne derivano; 
l’elaborazione di un programma di 

formazione a distanza e di ricerca 
congiunta sulle caratteristiche locali 
della malattia; la predisposizione dei 
locali e l’installazione delle apparec-
chiature nell’ospedale di Beit Jala (si-
stema informatico di gestione imma-
gini, dati radiologici e cartelle cliniche; 
un mammografo digitale; un ecografo 
e sale mediche).

Formare, prendersi 
cura, curare.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Lavoro – Supporto all'imprenditorialità e alla creazione di 
nuove imprese – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del disagio giovanile 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 2.024
Corsi realizzati: 105
Persone inserite al lavoro: 834
Nuove imprese avviate: 53
Giovani che hanno beneficiato di attività in contrasto alla povertà educativa: 1.039
Incremento del reddito pro-capite medio annuo dei giovani target: 12,3%
Riduzione del tasso di disoccupazione dei giovani nelle aree target: 5,9%
Giovani raggiunti dalla campagna di informazione sulla migrazione irregolare: 9.000
Minori a rischio di migrazione presi in carico: 242
Partner: Umbria Export, Prime, Università per Stranieri di Perugia – UNISTRAPG, Women’s Board Educational Coope-
ration Society – Women’s Board, Association Education et Développement – EDE, Association pour le Développement 
Social et Culturel – ADESC, SOS Immigration Clandestine – SOS IC, Dignité et droits pour les enfants en Côte d’Ivoire- 
DDE-CI, Foyer Akwaba, Erreppi S.r.l.

Ente finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

“Sono una rifugiata sudanese, sposata e madre di cinque figli. Sono venuta in Costa d’Avorio durante la guerra. Il proget-
to ForSUD mi ha aiutato moltissimo e mi ha cambiato la vita. Sono molto fiera di questo. Mi hanno formato dalla a alla z, 
dalle cose più semplici alle cose più complesse, come i diritti delle donne e dei bambini. Grazie a questa formazione, ho 
creato la mia impresa, una piccola azienda che si occupa dell’affumicatura e vendita del pesce. Il progetto mi ha donato 
l’indipendenza economica e ha fatto sì che io diventassi autonoma. Vorrei che anche altre giovani donne venissero qui 
per percorrere la mia stessa strada!”

Maimouna, nuova imprenditrice del progetto ForSUD

ForSUD
Il progetto ForSUD nasce per contri-
buire a una migliore gestione dei flussi 
migratori provenienti da Costa d’Avo-
rio e Nigeria. In particolare, ForSUD 
contribuisce a prevenire le cause del-
la migrazione irregolare e della tratta 
di esseri umani, attraverso la promo-

Impatto

zione dello sviluppo socio-economico 
locale, rivolgendosi con maggiore at-
tenzione ai soggetti più esposti, come 
i Minori Non Accompagnati (MNA) e 
le giovani donne. Le principali attività 
realizzate dal progetto sono: il raffor-
zamento dell'offerta formativa pro-
fessionale per giovani disoccupati o 

sottoccupati; il sostegno all'imprendi-
toria giovanile, attraverso l’ideazione 
di business plan e il supporto all’av-
vio di attività generatrici di reddito; la 
sensibilizzazione dei giovani sui rischi 
della migrazione irregolare.

41%
Tasso di placement 

a 3 mesi dal termine 
della formazione
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Per capire come educare 
il genio e il talento, bisogna 
innanzitutto imparare 
a riconoscerli. 

Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Lavoro 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma 

Persone formate: 27
Persone inserite in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): 9
Corsi realizzati: 5
Persone inserite al lavoro: 18
Durata corsi: 5 settimane
Aziende partner: Enel Distribuzione, Terna e altre imprese italiane del settore energetico e di impiantistica, tra cui Alpi-
tel, Ceie Power, Consenergy, Econet, PSC, Romei, Siat, Sielte, Sirti, Site, Telebit

Formazione 
Percorsi formativi di reskilling e upskilling – anche con il supporto di fondi 
interprofessionali e finanziamenti pubblici, formazione per inserimento 
lavorativo, orientamento professionale; percorsi formativi universitari

ACCADEMIA 
DELLE RETI ELETTRICHE 
L'Accademia delle Reti Elettriche 
è promossa da Enel Distribuzione, 
Terna e da alcune delle più qualifi-
cate imprese italiane di impiantistica 
(Consenergy, Psc, Siat, Sielte, Sirti, 

Site) per disporre di un vivaio di gio-
vani di qualità, certificati e pronti per 
essere inseriti in azienda e affrontare 
la transizione energetica. Il passaggio 
dall’utilizzo di fonti energetiche non 
rinnovabili a fonti rinnovabili fa par-
te della più estesa transizione verso 

economie sostenibili. Richiede una 
trasformazione delle reti elettriche 
con interventi e investimenti in soste-
nibilità, innovazione, digitalizzazione 
e tecnologia, oltre che la qualificazio-
ne e preparazione professionale delle 
risorse.

100%
Tasso di placement 

a 3 mesi dal termine 
della formazione
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Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Lavoro

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma

Persone formate: 69 
Corsi realizzati: 4
Persone inserite al lavoro: 61
Durata corsi: 5 settimane
Aziende partner: ATS, Ceit, Cogepa, Decos, Elecnor, Patrizi, Siat, Sielte, Site, Telebit e altre aziende a vocazione territoriale

ACCADEMIA DI FIBRA OTTICA 2.0
L’Accademia interaziendale dei Tec-
nici di Fibra Ottica 2.0 ha l’obiettivo 
di selezionare e formare nuovi tecnici 
per la realizzazione delle infrastrut-
ture di rete necessarie al cablag-

gio in fibra ottica su tutto il territorio 
nazionale. La formazione di queste 
figure professionali risponde a un bi-
sogno urgente del territorio italiano: 
completare il salto tecnologico ne-
cessario a raggiungere gli obiettivi di 

digitalizzazione, coerenti con gli stan-
dard dei Paesi più avanzati, e ridurre il 
problema nazionale del digital divide 
tra le aree più industrializzate e quelle 
con basso tasso di urbanizzazione.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 88%
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COLLEGE FEMMINILE 
La struttura si trova all’interno del campus ELIS (via Se-
bastiano Satta, 54) e conta circa 20 posti letto in stanze 
doppie e triple. La struttura rientra tra i servizi del progetto 
DOING – DOnna INGegnere, promosso dalle aziende del 
Consorzio ELIS, per valorizzare il genio femminile nelle 
carriere digitali attraverso un piano di sviluppo personaliz-
zato e il confronto con mentor aziendali.

Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Servizi di supporto alla formazione

Ragazze ospitate: 12

COLLEGE MASCHILE
La struttura si trova all’interno del campus ELIS (via San-
dro Sandri, 71) e conta circa 80 posti letto in stanze singole 
o triple. Offre agli studenti una serie di attività utili a inte-
grare le conoscenze al di là delle materie universitarie (es. 
corsi di soft skill), un programma specifico per potenziare 
la crescita personale, come il time management e spunti 
di formazione anche umanistica. Tra le attività proposte, 
oltre allo sport, sono previste iniziative di impegno sociale.

Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Servizi di supporto alla formazione

Ragazzi ospitati: 81

COLLEGE ELIS
A supporto delle attività formative di 
ELIS, sono attivi i due College di Roma 
che offrono agli studenti un contesto 

di attività e di relazioni di amicizia, 
finalizzati ad arricchire la persona e 
l’esperienza di formazione o di lavo-
ro dei residenti. Accanto ai servizi di 

housing, propongono numerose at-
tività culturali, sportive e di impegno 
sociale, in coerenza con il progetto 
educativo ELIS.

Vivere il College 
è fare un’esperienza 
di formazione 
e di vita.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Formazione di reskilling e upskilling per persone d’azienda 

Persone formate: 1.762
Corsi realizzati: 136
Aziende coinvolte: 73
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Formazione di upskilling

Persone formate: 507
Corsi realizzati: 36
Aziende coinvolte: 43 
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

CORSI DI RESKILLING 
E UPSKILLING 
La continua evoluzione del mercato 
del lavoro rende necessario per ogni 
impresa aggiornare costantemente 
le competenze e le capacità dei pro-
pri dipendenti. I corsi di reskilling e 

FORMAZIONE APPRENDISTI
L’apprendistato rappresenta un mo-
mento particolarmente significativo 
nel percorso lavorativo dei giovani 
professionisti. È il periodo in cui si ac-
quisisce un metodo e si impostano le 
basi della propria cultura del lavoro. La 

upskilling di ELIS rispondono a que-
sta necessità: sono realizzati per 
supportare le aziende che intendono 
colmare il gap di conoscenze tecno-
logiche e organizzative richiesto dal 
mercato attuale, nazionale e interna-
zionale. Questo avviene riqualifican-

formazione degli apprendisti si pone 
l’obiettivo di massimizzare i momenti 
di apprendimento formale, che sono 
obbligatori durante il periodo di ap-
prendistato. I percorsi sono focalizzati 
su competenze di base e trasversali e 
trattano argomenti quali: sicurezza sul 

do le persone verso nuove mansioni, 
sostenendole in percorsi volti ad ac-
quisire nuove abilità e supportando il 
personale d’azienda, che ricopre ruoli 
centrali per la produttività e la cresci-
ta dell’impresa, nello sviluppo delle 
skill fondamentali per il proprio lavoro.

lavoro, disciplina del rapporto di lavo-
ro, comunicazione e competenze re-
lazionali, organizzazione ed economia 
aziendale, problem solving e processi 
decisionali, pacchetto Office, lingua 
inglese, competenze informatiche per 
l’office automation. 
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Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Orientamento – Lavoro – Innovazione 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma

Persone formate: 17
Persone orientate al lavoro: 17
Professionisti coinvolti in attività di orientamento: 4
Persone inserite al lavoro: 17
Progetti di innovazione realizzati: 9
Start-up coinvolte nei progetti: 4
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

HR ACADEMY
HR Academy è un percorso di alta 
formazione per la crescita di giovani 
professionisti delle Risorse Umane, 
in grado di entrare sin da subito nei 
meccanismi e nel ruolo HR (Human 
Resources). I partecipanti sono lau-
reati, prevalemente in discipline uma-
nistiche, che hanno interesse e attitu-

dine allo sviluppo del capitale umano 
delle organizzazioni e considerano le 
persone l’asset strategico di ogni im-
presa. Il percorso si sviluppa nell’ar-
co di 6 mesi e si caratterizza per un 
approccio esperienziale: esercitazio-
ni, incontri con importanti manager, 
progetti innovativi con aziende di 
diverse dimensioni e appartenenti a 

differenti settori industriali. Al termi-
ne del programma formativo, i parte-
cipanti acquisiscono le competenze 
necessarie per operare in qualità di 
“HR Generalist”, andando a svolgere 
mansioni chiave per la selezione, la 
formazione e lo sviluppo del perso-
nale, sia in grandi corporate che in 
piccole-medie imprese.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 100%

È solo attraverso 
la valorizzazione 
del capitale umano 
che le imprese 
possono crescere.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Formazione universitaria

Persone formate: 132
Persone inserite in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): 132
Durata corsi: 190 giorni/anno per 3 anni
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Lavoro 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma

Persone formate: 292
Corsi realizzati: 12
Persone inserite al lavoro: 196
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

INGEGNERIA DIGITALE
Ingegneria digitale è un percorso di 
formazione accademica che consen-
te, soprattutto agli studenti del cen-
tro-sud Italia, di accedere all’offerta 
formativa del Politecnico di Milano e 
ottenere la Laurea Triennale in Inge-
gneria Informatica. Accanto al piano 

MASTER ICT
I Master full time di formazione tec-
nica certificata in ambito ICT sono 
rivolti a giovani diplomati e/o laureati 
inoccupati o disoccupati, in cerca di 
qualificazione o riqualificazione pro-

di studi del Politecnico, lo studente 
ELIS svolge complessivamente 18 
mesi di stage e project working pres-
so aziende della rete ELIS. Lo studen-
te ha, quindi, l’opportunità di formarsi 
in modo completo, sul piano teorico 
e tecnico, maturando esperienze sul 
campo e sviluppando competenze 

fessionale. La metodologia prevede 
apprendimenti teorici, alternati ad 
attività laboratoriali, che contribui-
scono a garantire una solida cono-
scenza delle principali tematiche ICT. 
Le aziende della rete ELIS, partner dei 

relazionali, organizzative e di comuni-
cazione. Oltre ad avvicinare i giovani 
all’università, il percorso valorizza la 
componente “di comunità”, incorag-
giando e promuovendo momenti di 
collaborazione e confronto tra gli stu-
denti, anche in modalità residenziale.

percorsi, favoriscono l’inserimento 
lavorativo dei partecipanti e contri-
buiscono allo sviluppo dei programmi 
formativi, garantendo un loro costan-
te allineamento con le competenze ri-
chieste dal mercato dei servizi digitali. 

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 100%

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 67%
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Formazione 
accademica di eccellenza 
per un apprendimento 
innovativo ed efficace.
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Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Servizi di supporto alla formazione

Fondi ricevuti dagli studenti per l'accesso ad opportunità formative: 2.261.800 €
(34.000 € da Prestito d'Onore AVEL e 2.227.800 € da Prestito per Merito Intesa Sanpaolo)
Giovani che hanno beneficiato dei prestiti: 317

PRESTITO D'ONORE E ALTRE 
FORME DI AGEVOLAZIONE 
FINANZIARIA 
ELIS è un ente no profit che si impe-
gna a erogare un’istruzione di qua-
lità accessibile a tutti, anche grazie 
al supporto di singoli sostenitori e 
aziende. Nel caso di corsi non gratui-
ti, quando l’offerta formativa richiede 
allo studente un impegno economico 
non sostenibile, l’Associazione Amici 
e Volontari ELIS (AVEL) sostiene gli 

studenti con il proprio Fondo per Pre-
stito d'Onore. Per ottenerlo non sono 
richieste garanzie, interessi, né un 
obbligo giuridico per la restituzione, 
ma solo un impegno morale a rein-
tegrare il fondo dopo aver raggiunto 
l’indipendenza economica. Il princi-
pio alla base del prestito d’onore, che 
ne garantisce la sostenibilità econo-
mica e sociale, è la solidarietà tra le 
persone e lo spirito di contribuzione, 
che spinge lo studente che ha bene-

ficiato oggi del fondo a farne benefi-
ciare altri in futuro. Nell’esperienza di 
ELIS, gli studenti restituiscono il pre-
stito ricevuto entro un anno dall’inse-
rimento nel mercato lavorativo.
ELIS ha, inoltre, attivato una conven-
zione con Intesa Sanpaolo - Prestito 
per Merito, attraverso la quale oltre 
300 studenti ELIS hanno potuto be-
neficiare di agevolazioni finanziarie 
per oltre 2 milioni di euro.
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Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Lavoro – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del 
disagio giovanile 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma

Persone formate: 127
Corsi realizzati: 6
Persone inserite al lavoro: 95
Durata corsi: 500 ore
Aziende partner: J.P. Morgan, Cab Consulting, DGS, DXC Technologies, Eurix Group, Eurobet, JDK Solutions, Keytech, 
Matic Mind, Polimatica, Poste Italiane, Project Consulting, Sidea, Sopra Steria, Top Network, Unidata, Punto Com

PROFESSIONAL YOUTH 
TALENT CAMP
Il Professional Youth Talent Camp è 
un progetto realizzato con il sostegno 
di J.P. Morgan Chase Foundation per 
garantire continuità alla prima inizia-
tiva di successo denominata “Bridge 
The Gap” conclusasi nel 2019. L’o-
biettivo generale del progetto è quel-
lo di aiutare i giovani tra i 18 e i 29 anni, 
che non hanno molte opportunità – 

disoccupati, inoccupati e NEET (not 
engaged in education, employment 
or training) - a essere formati e pre-
parati gratuitamente su diversi profili 
professionali, legati alle ICT, facilitan-
do e favorendo il loro inserimento nel 
mondo del lavoro. Il progetto, svilup-
pato in partnership con aziende del 
settore ICT, prevede 6 percorsi pro-
fessionalizzanti (Java & Android de-
veloper, Networking & System Admi-

nistrator Ed.1 e Ed.2, CRM Software 
Developer, Application Programmer, 
Cloud Service Professional). Ciascun 
corso, della durata di 500 ore, preve-
de: 400 ore di technical skill su com-
petenze ICT specialistiche e 100 ore 
di soft skill su competenze comuni-
cative, relazionali e organizzative che 
completano il profilo professionale. 

Trovare lavoro permette 
a ognuno di rinegoziare la propria 
posizione all'interno della società, 
in funzione dei propri desideri 
e possibilità.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 75%
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Macroaree di intervento: Orientamento
Persone orientate al lavoro: 16.000

Ente finanziatore: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento 

Tipologia di formazione: Formazione di reskilling e upskilling

Persone formate: 585 (314 Maestri di Mestiere e 271 Role Model)
Scuole/università coinvolte: 219
Professionisti coinvolti in attività di orientamento: 585 (314 Maestri di Mestiere e 271 Role Model)
Persone orientate al lavoro: 22.426 (studenti da 11 a 18 anni)
Aziende partner: A2A, Acea, Almaviva, Atos, Auto Brennero, Autostrade, Bnl, Campari, Capgemini, Cattolica, Cdp, Cefla, 
Cisco, Dhl, Enel, Engie, Erg, Fincantieri, Generali Italia, Hitachi, Infocert, Iren, Leonardo, Linkem, Manpower, Mps, Nissan, 
Open Fiber, Poste Italiane, Raiway, Randstad, Rgi, Sas, Snam, Sky, Sogei, Sopra Steria, Terna, Tim, Trenord, Vodafone

SHORTIPS
Il progetto Shortips è nato in rispo-
sta al bando “orientamento giovani 
talenti” pubblicato dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. È stata creata 
una banca dati di brevi video-inter-

SISTEMA SCUOLA-IMPRESA 
Il Progetto “Sistema Scuola Impresa” 
è il complesso dei nuovi strumenti for-
mativi e di orientamento al lavoro che 
più di 30 grandi imprese del Consor-
zio ELIS offrono alla Scuola Italiana. 
L’obiettivo è quello di contribuire a 

viste, che raccontano le diverse pro-
fessioni a partire dalle storie di alcuni 
protagonisti. È uno strumento di “co-
municazione orientativa” che dà voce 
ai profili professionali più richiesti ed 
esplicita le competenze necessarie 
per poter agire efficacemente nel 
mondo del lavoro. Rappresenta uno 

ricondurla alla sua originaria vocazio-
ne di centro educativo, in cui i giovani 
apprendono, si divertono, scoprono 
passioni e talenti e vengono preparati 
a prendersi cura del Paese. Il confron-
to con “Role Model” femminili, ovvero 
professioniste aziendali che incarna-

strumento pubblico e gratuito, a di-
sposizione di giovani, genitori, docenti 
che vogliono comprendere le esigen-
ze del mondo del lavoro e le prospetti-
ve di sviluppo di specifiche professio-
ni. In tal senso, garantisce un servizio 
di orientamento accessibile a tutti e di 
facile fruizione.

no modelli virtuosi di approccio al la-
voro, è il tratto saliente del percorso di 
riconoscimento di talenti e vocazioni. 
È inoltre previsto il coinvolgimento 
dei Maestri di Mestiere, professionisti 
d’azienda che mettono a disposizione 
degli studenti il loro sapere “concreto”.
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Orientare è offrire 
consapevolezza 
rispetto al proprio 
talento e alla direzione 
da seguire. 
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento

Tipologia di formazione: Formazione di reskilling e upskilling

Persone formate: 50 (docenti e aspiranti docenti)
Corsi realizzati: 1
Scuole/università coinvolte: 15
Regioni coinvolte: 8
Durata corsi: circa 100 ore
Partner: Lifeed, ThumbsUp, Imprara Digitale, Redooc, Ashoka
Aziende partner: Snam, Fondazione Snam, Campari Group

TEACHING REVOLUTION 
Il progetto Teaching Revolution si 
propone di trasmettere ai docenti di 
scuola superiore, distribuiti su tutto il 
territorio italiano, nuove conoscenze, 
competenze tecniche e trasversali, 
metodologie e strumenti utili per po-
tenziare la propria capacità di educa-
re, mettendo al centro il bisogno dello 
studente e la creazione di ambienti di 

apprendimento capaci di rispondere 
ai bisogni rilevati. I docenti parteci-
panti al progetto vengono chiamati 
ad aggiornare le proprie competenze 
trasversali utili ad accrescere l’effi-
cacia del loro insegnamento e fon-
damentali per collaborare in maniera 
proficua e partecipativa con gli altri 
stakeholder presenti nel contesto 
scolastico: dirigenti, genitori, associa-

zioni locali. Ogni docente è chiamato, 
inoltre, a riprogettare i contenuti e le 
modalità di erogazione del proprio 
insegnamento, impostando una di-
dattica basata sulle competenze, e 
non sulle conoscenze, valorizzando 
al massimo un approccio multidisci-
plinare in cui lo studente "tocca con 
mano" i collegamenti e le sinergie tra 
le diverse materie di studio.

Essere bravi 
insegnanti non basta.
Occorre diventare 
validi Maestri.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Lavoro

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo post diploma

Persone formate: 122
Persone inserite in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): 41
Corsi realizzati: 6
Persone inserite al lavoro: 74
Durata corsi: 5 mesi
Aziende partner: A2A, Alstom, Arriva, Ateco, ATM, BMW, Cebat, ERA, Cefla, Ceit, Edison, Enel, EF Solare, Fincantieri, 
Hera, Iren, MA service, MAN, Mondial Infissi, NAgroup, PH Facility, PLC, Scania, Snam, Siat Installazioni, Site, Toyota, Treni-
talia, Vestas e altre aziende a vocazione territoriale

VOCATIONAL MASTER 
I Vocational Master in elettronica ap-
plicata e meccanica industriale sono 
percorsi di pre-inserimento profes-
sionale rivolti a giovani diplomati, che 

mirano a formare tecnici con compe-
tenze applicative nei settori dell’elet-
tronica applicata e della meccanica 
industriale. I vocational master sono 
progettati per rispondere alle esigen-

ze concrete del mercato del lavoro e 
forniscono competenze immediata-
mente spendibili.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 94%
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Includere significa 
accogliere, far sentire 
qualcuno parte 
della comunità.

Macroaree di intervento: Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del disagio giovanile
Giovani supportati che hanno beneficiato di attività in contrasto alla povertà educativa: 27
Giovani sottoposti al regime di “messa alla prova*” che hanno completato il proprio percorso: 12

*La messa alla prova è un istituto del codice penale che dispone, in relazione alla commissione di determinati reati, che l'imputato possa chie-
dere la sospensione del processo con messa alla prova, svolgendo lavori di pubblica utilità per la piena riparazione delle conseguenze del reato.

Inclusione sociale ed economica 
Iniziative di lotta alla povertà educativa, formazione e inserimento lavorativo 
di migranti e MSNA, formazione e inserimento socio-economico di minori/giovani 
adulti in conflitto con la legge, formazione e inserimento lavorativo dei NEET 
e di altri soggetti a rischio di marginalità socio-economica

ELIS YOUNG LAB (doposcuola)
ELIS Young Lab è uno spazio aggre-
gativo e di socializzazione positiva, 
rivolto principalmente a minori e gio-
vani adulti, a rischio di emarginazione 
socio-economica, che ha l’obiettivo di 
affrontare concretamente il problema 
della povertà educativa e del disa-
gio giovanile. È realizzato grazie alla 

collaborazione di professionisti ed 
esperti e rappresenta un progetto di 
promozione educativa e di intervento 
sociale che – completando e arric-
chendo l'attività educativa dell’istitu-
zione scolastica – si propone di “alle-
nare” gli adolescenti e i giovani adulti 
alla responsabilità. ELIS Young Lab 
coltiva e sviluppa i talenti; promuove 

il benessere psicofisico attraverso lo 
sport, le attività ludico-educative di 
gruppo; sviluppa la creatività e favo-
risce le capacità di socializzazione, 
culturali e artistiche; motiva e sup-
porta allo studio, prevenendo la di-
spersione scolastica.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzio-
ne del disagio giovanile – Innovazione 

Tipologia di formazione: Formazione di upskilling

Persone formate: 1.446 (652 studenti e 794 tra docenti e dirigenti scolastici)
Scuole/università coinvolte: 100
Progetti di innovazione realizzati: 5 (progetti innovativi di impresa formativa)
Riduzione dei casi di discriminazione registrati in 100 scuole sul territorio nazionale: in media 10%
Partner: Ashoka, Associazione ISNET, Università LUMSA

Ente finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

EVERYONE A CHANGEMAKER
Everyone a changemaker contribui-
sce a contrastare i fenomeni di odio, 
intolleranza e discriminazione, valo-
rizzando la diversità e promuoven-
do l’interazione culturale, sociale ed 
economica all’interno delle scuole. 
In particolare, il progetto promuove 
e diffonde il modello di “imprendito-

rialità sociale”, come tipologia ibrida 
in grado di coniugare efficacemente 
le dinamiche imprenditoriali con gli 
strumenti di inclusione sociale e di 
lotta all’intolleranza e alle discrimina-
zioni, valorizzando il ruolo di change-
maker di scuole, università e imprese. 
Inoltre, attraverso attività di forma-
zione e sensibilizzazione, vengono 

sviluppate tra i giovani le competen-
ze “changemaker”, quali l’empatia, la 
solidarietà, la responsabilità, l’orien-
tamento all’imprenditoria, la leader-
ship, fondamentali per vivere ed agire 
la cittadinanza globale, in un’ottica di 
integrazione e di inclusione.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzio-
ne del disagio giovanile 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 19
Persone inserite in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): 10
Persone orientate al lavoro: 19
Giovani che hanno beneficiato di attività in contrasto alla povertà educativa: 19
Tasso di riduzione della recidiva di reato: 90%
Partner: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Università LUMSA

Ente finanziatore: Enel Cuore ONLUS

FENIX 1 
Fenix, nella sua prima edizione, mira 
al reinserimento socio-economico di 
minori e giovani adulti in conflitto con 
la legge, presi in carico dai servizi so-
ciali, mediante la realizzazione di un 
progetto di recupero. Il percorso si 
basa su un modello di accompagna-
mento personalizzato duale e inte-
grato, in cui al Self Empowerment del 
minore/giovane adulto (mediante atti-

vità di peer to peer education e di Life 
Coaching) si accompagna una for-
mazione tecnico-professionale, coe-
rente con i fabbisogni del mercato del 
lavoro (cucina, meccanica, termoi-
draulica, digital marketing). Inoltre, il 
progetto mira a promuovere modelli 
positivi tra i più giovani e a favorire 
il ruolo dei minori “riabilitati” come 
leader rispetto ad altri minori/giovani 
adulti a rischio. La metodologia uti-

lizzata prevede il “Tutoraggio Uno a 
Uno”, realizzato da giovani studenti 
universitari, prevalentemente di disci-
pline umanistiche, che accompagna-
no i giovani coinvolti in un percorso di 
scambio e maturazione personale e 
professionale. L’iniziativa si inserisce 
nel quadro di una collaborazione for-
male tra ELIS e il Dipartimento di Giu-
stizia Minorile.

Siamo parte attiva 
nello sviluppo di una 
società migliore che 
scommette sui giovani. 
Nessuno escluso. 

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 53%
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del disagio 
giovanile

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 14
Persone orientate al lavoro: 14
Persone inserite al lavoro e in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): Dato non ancora disponibile 

Ente finanziatore: Fondazione Grimaldi Onlus

Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Riduzione delle disuguaglianze e prevenzione del disagio 
giovanile

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 12
Persone inserite in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): 6 
Giovani che hanno beneficiato di attività in contrasto alla povertà educativa: 12
Partner: Synergasìa - Cooperativa sociale ONLUS

Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri 8X1000

IL FUTURO È SERVITO
Il Futuro è servito si rivolge a nuclei 
familiari di quartieri di Napoli a rischio 
di emarginazione socio-economica. 
L'obiettivo è favorire l’inserimento 

OASI
OASI, in risposta al flusso di rifugiati e 
migranti arrivati in Italia, è un proget-
to che contribuisce all'integrazione 
socio-economica dei titolari di pro-
tezione internazionale o richiedenti 

lavorativo di giovani donne, preva-
lentemente madri di famiglia, accre-
scendone l’occupabilità, mediante 
il trasferimento di competenze pro-
fessionali e trasversali (soft skill) im-

asilo, nelle Regioni di Lazio e Sicilia, 
attraverso un percorso di formazione 
professionale nel settore della risto-
razione. ELIS collabora all'interno del 
progetto, con il capofila Synergasìa 
ONLUS, a supporto delle attività di 

mediatamente spendibili sul mercato 
del lavoro, nel settore dell’housekee-
ping e cura della persona.

erogazione di corsi professionali, di 
corsi di formazione civico-linguistica 
e offrendo percorsi di orientamento e 
inserimento socio-lavorativo dei be-
neficiari residenti nel Lazio.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 50%
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 6
Persone inserite al lavoro e in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): Dato non ancora disponibile 
Durata corsi: 4 mesi
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

“Ho lasciato la scuola in IV Ragioneria, e da lì ho fatto molti lavori, dal facchino al barista… quello che capitava. Poi ho 
avuto l’opportunità di partecipare al progetto Second Chance, in cui ho recuperato gli anni di scuola facendo il triennio 
di qualifica elettrica, con il quale ho avuto accesso al Vocational Master in Meccanica. Ho fatto uno stage di sei mesi in 
Alstom a Roma, poi mi hanno chiesto di trasferirmi a Venezia per un anno. Dovrebbe seguire l’assunzione a tempo inde-
terminato. Una cosa che capita una volta nella vita. In ELIS mi hanno preparato a lavorare con gli altri, per esempio facen-
doci anche giocare a rugby, per capire quanto è importante il lavoro di squadra. Abbiamo inoltre imparato a condividere 
tra noi la nostra esperienza, perché non tutti eravamo allo stesso livello e all’inizio chi sapeva di più si teneva le nozioni 
per sé. In Alstom saper lavorare insieme è molto importante, anche perché sui treni c’è sempre da imparare. Sono stato 
fortunato, ma ha contato anche la determinazione. E ora faccio un lavoro che non avrei mai creduto di poter fare. Prima 
me la sognavo un’azienda così!”

Federico Farris, partecipante al progetto Second Chance 1 e al Vocational Master in Meccanica, ora lavora in Alstom

SECOND CHANCE
Second Chance è volto a offrire una 
“seconda possibilità” di inserimento 
occupazionale a giovani che hanno ab-
bandonato prematuramente la scuo-

la e che, senza un diploma superiore, 
non hanno accesso al mondo del la-
voro. Al termine del percorso di for-
mazione, i partecipanti ottengono il 
diploma professionale, funzionale a 

operare come tecnici e professionisti, 
immediatamente spendibile sul mer-
cato del lavoro e propedeutico alla 
partecipazione ad attività di forma-
zione tecnica avanzata.

Non c’è persona 
per cui non ci sia 
una seconda possibilità.
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Imparare facendo, 
per poi applicare 
in azienda.

Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Innovazione

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 43
Persone inserite al lavoro e in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): Dato non ancora disponibile 
Corsi realizzati: 4
Durata corsi: 6 settimane
Aziende partner: Grandi corporate e start-up della rete ELIS

Innovazione
Progetti di innovazione e sviluppo principalmente nelle aree dell’open innovation 
e della digitalizzazione; percorsi formativi in ambito consulenziale; creazione 
di reti/ecosistemi di open innovation

BOOTCAMP 
I Bootcamp di ELIS Innovation Hub 
sono percorsi di formazione della du-
rata di sei settimane, che consentono 
di acquisire competenze specifiche 
nei campi: information technolo-
gy, project management e metodo 

agile. Allo stesso tempo, sono pro-
grammi di “induction” finalizzati a 
inserire i giovani formati, in possesso 
di competenze specifiche, in attività 
aziendali. Sono progettati su richie-
sta delle aziende partner di ELIS, se-
condo le loro esigenze di formazione 

e di inserimento professionale. Dopo 
una prima fase di learning by doing, 
i giovani vengono inseriti all’interno 
di ELIS Innovation Hub e coinvolti in 
progetti aziendali sotto la guida di un 
team leader.
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Macroaree di intervento: Innovazione – Formazione/istruzione di qualità – Lavoro 

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 15
Persone inserite al lavoro e in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): Dato non ancora disponibile 
Aziende coinvolte: 7
Start-up coinvolte nei progetti: 150
PMI/Imprese sociali coinvolte: 51
Innovation partner coinvolti: 20
Eventi di formazione e divulgazione realizzati: 18
Aziende partner: Piccole-medie imprese e start-up della rete ELIS

FOUNDATION OPEN FACTORY
Il programma Foundation Open Fac-
tory, “innovazione per impatto socia-
le e territoriale”, è il percorso speri-
mentale di Open Innovation nato nel 
2020, per volontà delle Fondazioni 
Cariverona, Caritro e Cariparo, con 

l’obiettivo di supportare lo sviluppo 
tecnologico del territorio, promuo-
vendo la resilienza sociale, tramite la 
formazione e l’innovazione collabora-
tiva. Consente di realizzare progetti 
di co-innovazione, ad alto impatto 
sociale nei territori di riferimento con 

imprese sociali, PMI, fondazioni ban-
carie e start-up. Il programma preve-
de anche un percorso di formazione 
per giovani talenti che lavorano all’av-
vio di progetti di co-innovazione in-
sieme a un team di esperti di settore, 
ricercatori e project manager.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Innovazione

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 81
Persone inserite al lavoro e in programmi studio (stage e tirocinio curriculare): Dato non ancora disponibile
Corsi realizzati: 3
Durata corsi: 1 settimana intensiva + 4 mesi di esperienza su un progetto di consulenza
Aziende partner: Corporate della rete ELIS

Macroaree di intervento: Formazione/Istruzione di qualità – Lavoro

Tipologia di formazione: Formazione per inserimento lavorativo

Persone formate: 12
Persone inserite al lavoro: 12
Aziende partner: Corporate della rete ELIS

JUNIOR CONSULTING
Junior Consulting è un programma 
che integra il percorso accademico 
con le competenze tecniche e tra-
sversali necessarie per lavorare come 

MIDAS - Master in AI & Data Science
Il Master Midas forma professionisti 
pronti a inserirsi nel mondo del lavo-
ro in qualità di Data Scientist, Data 
Analyst, Data Engineer e Business 
Analyst. È rivolto a giovani laureati in 
Economia, Statistica, Informatica o 
Ingegneria e a professionisti che desi-

consulente nelle aziende. Offre lezio-
ni frontali con professionisti esperti 
e incontri con CEO e top manager, e 
a seguire una prima esperienza pro-
gettuale all’interno di un team etero-

derano guidare le organizzazioni nella 
transizione digitale e nella business 
intelligence a supporto di decisioni 
manageriali. Il Master è organizzato 
con importanti società del settore 
quali Avanade, BIP, IBM, Tim, che par-
tecipano attivamente alla progetta-
zione dei contenuti didattici e inter-

geneo e guidato da un senior interno. 
La partecipazione al programma fa-
vorisce l’inserimento dei partecipanti 
nel team di consulenza di ELIS Inno-
vation Hub.

vengono con propri esperti in qualità 
di docenti. Grazie al coinvolgimento 
della rete di aziende ELIS, il master 
garantisce un placement dell'80% 
appena concluso il corso e del 100% 
a 3 mesi dal termine della formazione.

Tasso di placement
a 3 mesi dal termine 

della formazione 100%
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OPEN ITALY
Open Italy è un programma che fa-
vorisce il dialogo e la collaborazione 
tra corporate e soggetti innovativi at-
traverso la realizzazione concreta di 
progetti di innovazione e lo scambio 
reciproco di know how. Open Italy va-
lorizza l’esperienza e la solidità della 
grande azienda, per unirla con la cre-
atività e il potenziale innovativo della 
start-up. Presenta una piattaforma 
aperta, con 100 sperimentazioni, reali 
abilitatori, centri di ricerca, PMI, par-
chi scientifici e Venture Capital, e una 
community che comprende 80 player 
nazionali d’innovazione. Open Italy è 
uno dei programmi dell’area di Open 
& Collaborative Innovation di ELIS 

Innovation Hub. Il modello proposto 
consente la realizzazione di un pro-
totipo in 12 settimane di lavoro attra-
verso metodologie agile, coinvolgen-
do anche giovani talenti a supporto 
dello sviluppo progettuale, che vivono 
una vera esperienza di “training on 
the job”. Il programma si fonda su un 
approccio collaborativo, basato sulla 
coopetition in stretta contiguità, che 
favorisce la mutua condivisione come 
presupposto per generare valore per 
tutti gli stakeholder. Lo scambio di co-
noscenze e il confronto attivo hanno 
come fine ultimo la realizzazione di 
progetti concreti di sperimentazione, 
che vengono testati per poi accele-
rare il processo di industrializzazio-

ne. Ciascuna attività del programma 
è stata disegnata con l’obiettivo di 
generare un impatto, che produca 
benefici diffusi a partire dalle organiz-
zazioni coinvolte nei progetti, per am-
plificarsi al mercato e alla collettività.
L’obiettivo è “mettere a terra” proget-
ti di co-innovazione multi-corporate, 
per raggiungere traguardi concreti e 
misurabili, valorizzando il ruolo delle 
large company come changemaker, 
con impatto sul business e sulla so-
cietà. Open Italy è l’ecosistema di in-
novazione nato nel 2017 come inizia-
tiva di Semestre del Consorzio ELIS, 
sotto la Presidenza di Anas. 
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Macroaree di intervento: Innovazione – Formazione/istruzione di qualità – Lavoro 
Progetti di innovazione realizzati: 25
Start-up coinvolte nei progetti: 34
Aziende partner: Acea, Anas, Areti, Atos, Bper Banca, Cattolica assicurazioni, Efm, Eni, Eni gas e luce, Eni Joule, Evolvere, 
Ferrovie dello Stato Italiane, Findomestic, Italferr, Leonardo, Poste Italiane, Reale Mutua, Sky, Snam, Terna, Trenord, Ynap, 
Versalis 
Start-up partner: 221e, Another Brick, Be-Link, Bluetensor, Captop, Circularity, Ecosteer, Eggup, Erre Quadro, Eyecan, 
Fleetmatica, Gamindo, Gmatics, Green Indipendence, Haruspex, Horavision, Hypermeteo, Indigo.Ai, M2d Technology, 
Minervas, Mixcycling, Modelway, Morphcast, Osc Innovation, Own Your Business, Reset, Revolt, Site Assistant, Skillgym, 
Skyproxima, Snap4Industry, Teameq, Up2you, Waterjade by Mobygis 

“La collaborazione con ELIS ci ha visto affrontare alcuni progetti, prima con Joule-ENI, poi con A2A. Abbiamo provato a 
trasferire la tecnologia Reset in alcuni verticali di mercato in cui A2A è presente. Nello specifico, l’utilizzo degli scarti della 
manutenzione del verde urbano – sfalci e potature – per sfruttarne la biomassa, il riutilizzo dei fanghi di depurazione – per 
produrre energia e smaltirli sul posto – e del digestato, sottoprodotto degli impianti di biogas. 
Il progetto ha richiesto il coinvolgimento di molte persone per la sperimentazione e per i test. Alla fine, abbiamo condiviso 
con il board di A2A un report in cui veniva messa a confronto l’applicazione della tecnologia sui tre scenari e i relativi dati 
d’impatto, per valutarne la possibilità di realizzazione. Ora il progetto è pronto per essere attuato.
ELIS ci ha permesso di entrare in contatto con aziende importanti, cosa non semplice per una start-up. E ci è stata di 
aiuto anche in termini di project management, nel coordinamento delle relazioni con l’azienda e nelle funzioni di raccordo 
per arrivare al risultato rispettando i tempi. Il rapporto con ENI è ciò che ricordo con più emozione e ci ha permesso di 
ricevere l'ENI Award consegnato dal Presidente Mattarella. Tutto questo grazie a ELIS."

Valerio Manelfi, start-up Reset

Creiamo impatto 
sul business e sulla 
società attraverso 
la coopetition.
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Macroaree di intervento: Innovazione
Progetti di innovazione realizzati: 133
Settori: Customer, Process, Big Data, Analytics & AI, Software Engineering, Project Management, Open Innovation
Aziende partner: A2A Smart City, A2A, Acea Elabori, Alstom, Anas, Arianna, Arriva, Assicurazione Generali, Atos, Aubay, 
Autostrade Tech, Banca Generali, Bip, BNL, Capgemini, Cassa Depositi e Prestiti, Cattolica Assicurazioni, Cefla, Clemps, 
Consorzio CSA, Dedagroup, DHL Express, DXC Application, DXC Consulting, DXC Security, Edison, E-Distribuzione IoT, 
E-Distribuzione Smart Grid, E-Distribuzione Smart Meter, Enel GDS IA, Enel GDS RPA, EnelX, Engineering Business Intel-
ligence, Engineering Cybersecurity, ENI - Customer centricity, ENI - Cybersecurity, ENI - Data as Infrastructure, ENI - Data 
Science, ENI - Hybrid & Multicloud, ENI - IoT & Cloud, ENI - Never Normal, ENI - Predictive Maintenance, Eurotech, EY, Fon-
dazione Cassa Risparmio Trento e Rovereto, FS Technology, Gamenet, Generali Jenoit, IGT Lottery, ING, Intesa Sanpaolo 
SM, Inwitt, Irib CNR, LGH, Netcom, NetCom Engineering, Nexi, NTT Data, One Terra, PSC, Puntocom, RDS LAB, SAMAG 
FAD, SAMAG IA, SAS, SIA, SKY Italia, Snam, Soldo, Sopra Steria, ST Microelectronics, Sviluppo HQ Tiburtina, Telebit, Ter-
na, Terna industrial IoT, Tibco, TIM, Trentino Sviluppo, Vodafone, YNAP

“Il valore aggiunto di essere all’interno dell’ecosistema ELIS è stato poter collaborare con giovani brillanti che hanno 
messo in campo la loro dinamicità. Un momento che ricordo particolarmente è stato quando, di fronte ad alcune diffi-
coltà nella validazione dei dati, il team non si è demoralizzato, ma siamo stati in grado in breve tempo di risolvere tutte 
le problematiche e di portare a compimento quella fase. Questo è il giusto mindset che ti permette di trasformare un 
progetto in qualcosa di grandioso.”

Alessandro Matera, ENEL, Progetto EIH: progetto SCADA-Driven Wind Turbine Monitoring

“Volevamo trovare una nuova metodologia di manutenzione predittiva su una macchina di produzione di moduli fotovol-
taici. Con le metodologie standard non riuscivamo a prevenire i guasti. Con ELIS abbiamo pensato di utilizzare un modello 
predittivo basato sull’analisi dei dati di processo e dei dati macchina. Il grande valore è stato lavorare con ragazzi giovani e 
molto competenti. Abbiamo messo insieme la capacità predittiva dell’algoritmo, suggerita dal team ELIS, con la nostra su 
macchina e dati. È stato davvero bello realizzare insieme qualcosa di concreto, applicato alla nostra linea di produzione.”

Dario Iuvara, ENEL, Progetto EIH: Cell Digital Twin & Sviluppo sistema on edge per monitoraggio e manutenzione 
preventiva degli impianti fotovoltaici

PROGETTI TRASVERSALI 
DI INNOVAZIONE E SVILUPPO 
I progetti di innovazione e consulenza 
aziendale creano sinergia tra grandi 
aziende, start-up, università, centri 
di ricerca e giovani. Accompagnano, 
con approccio collaborativo, lo svi-
luppo di prodotti, servizi e processi, 

ponendo particolare attenzione alla 
trasformazione digitale e all’adozione 
di nuove tecnologie e contribuendo a 
trovare soluzioni sostenibili ai bisogni 
rilevati. Le imprese che vogliono ac-
crescere la propria competitività con 
responsabilità sociale sono supporta-
te per realizzare progetti che le ren-

dano autonome nell’affrontare il futu-
ro, partendo dall’analisi dei bisogni.
Tutte le attività progettuali sono oc-
casioni di formazione dei giovani che 
vi partecipano, volte ad accelerare la 
loro crescita professionale e la loro 
capacità di essere protagonisti del 
cambiamento.
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Macroaree di intervento: Innovazione 
Aziende coinvolte: 8
Aziende partner: A2A Smart City, Autostrade Tech, Cellnex Italia, Ericsson, Eurotech, INWIT, Netcom Group, Vodafone

SMART CITY LAB
Smart City Lab è un laboratorio im-
mersivo in cui le persone, gli allievi e 
altri utenti di ELIS sperimentano nuo-
ve tecnologie innovative per rende-
re le Smart City una realtà. Ospita in 
maniera permanente aziende, start-
up e un team della Digital University 
ELIS. Nei primi quattro mesi si lavora 
per immaginare e realizzare soluzioni 
innovative per rendere le città italia-
ne sempre più a misura di cittadino, 

ZERO 
ZERO è il nuovo acceleratore di start-
up in ambito cleantech, frutto della 
volontà di Cassa Depositi e Prestiti di 
creare una Rete Nazionale di Acce-
leratori fisici ad alta specializzazione, 
per stimolare le competenze impren-
ditoriali e la crescita dei migliori ta-
lenti italiani dell’innovazione. Nasce in 
collaborazione con importanti player 

grazie alle nuove tecnologie. Hanno 
aderito all’avvio del progetto: A2A 
Smart City, Autostrade Tech, Cel-
lnex Italia, Ericsson, Eurotech, INWIT, 
Netcom Group, Vodafone insieme a 
tre start-up, Waterview, G-Move ed 
Eagleprojects, e 10 studenti della Di-
gital University ELIS. Il programma è 
aperto a tutte quelle aziende che in-
tendono sperimentare nuove soluzio-
ni e che sono interessate al contributo 
creativo dei giovani, protagonisti della 

finanziari e industriali: main partner 
è Eni, attraverso la Scuola d’Impresa 
Joule, per l’imprenditorialità innova-
tiva e sostenibile. Altri partner sono: 
Acea, Maire Tecnimont e Microsoft 
Italia. ZERO supporterà in 3 anni la 
crescita di 30 start-up e PMI innova-
tive italiane e realtà internazionali che 
desiderano sviluppare il proprio busi-
ness aprendo una sede operativa in 

progettazione delle città del futuro. 
Sono già numerose le innovazioni in 
ottica Smart City, pronte per essere 
installate e testate, come per esem-
pio la creazione di sistemi di montag-
gio e smontaggio di motori tramite 
visori per la realtà aumentata, la tra-
sformazione di torri di telecomunica-
zioni in smart tower, che possano ve-
rificare la qualità dell’aria, la diffusione 
di smart bin per rendere più efficiente 
la raccolta di rifiuti.

Italia. Con criteri legati al potenziale di 
crescita e alla capacità di affrontare 
le sfide tecnologiche, l’Acceleratore 
ZERO seleziona le migliori start-up e 
PMI innovative, che sviluppano pro-
getti e soluzioni per minimizzare l’im-
patto carbonico, ridurre le emissioni, 
ottimizzare il ciclo dei rifiuti, velociz-
zare i processi di transizione energe-
tica e favorire l’economia circolare.

Macroaree di intervento: Innovazione
Aziende coinvolte: 6
Start-up coinvolte: 9
Aziende partner: Acea, Cassa Depositi e Presiti (CDP), Eni, Luiss EnLabs, LVenture Group, Maire Tecnimont, Microsoft
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento – Lavoro 

Tipologia di formazione: Formazione secondaria

Persone formate: 91 (di cui 31 formate al 4° e 5° anno e pronte per essere inserite al lavoro)
Persone inserite al lavoro: 31 
Persone orientate al lavoro: 91
Persone inserite al lavoro: Dato rilevato a 2 anni dal termine della formazione
Professionisti coinvolti in attività di orientamento: 19
Aziende partner: Grandi corporate e piccole-medie imprese della rete ELIS

“Lavoro in Olanda e sto vivendo un’esperienza molto bella e inaspettata grazie a ELIS. Ho iniziato in un istituto professiona-
le a Roma, mi trovo ora in una multinazionale di uno dei settori a più alta tecnologia. Quello che mi è piaciuto di più è stato il 
rapporto con le persone e l’essere seguito sempre, in aula e nei tirocini. Dopo sette anni, ancora mi sento con i professori.”

Giorgio Pansini, ex studente IeFP ELIS 

“La prima volta che ho visitato la scuola, mi sono entusiasmato. Iniziato il primo anno, i professori ci hanno accompagna-
to e mi sono appassionato sia all’elettronica, sia al mondo dei computer. ELIS permette di fare molta esperienza, con il 
tirocinio e con l’alternanza scuola-lavoro, che ci porta a fare un mese di scuola e un mese in azienda. Consiglierei ELIS. 
I professori e i tutor sono ottimi insegnanti. Si impara molto, anche a livello umano.”

Federico Marta, ex studente IeFP ELIS 

Obbligo formativo 
Percorsi di istruzione e formazione professionale; percorsi di istruzione 
superiore in ambito alberghiero

IeFP - Scuola Professionale ELIS
Il Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) ELIS è una scuola 
tecnica superiore che forma al lavoro 
giovani tra i 13 e i 18 anni, che posso-

no scegliere di frequentare corsi negli 
ambiti di: informatica, settore elettri-
co, meccanica d’auto, termoidraulica 
e ristorazione. Accreditati presso la 
Regione Lazio, i corsi sono gratuiti e 

per accedervi è sufficiente la licenza 
media. L’obiettivo del Centro è favo-
rire lo sviluppo completo e armonico 
della persona e il rapido inserimento 
lavorativo degli studenti. 

100%
Tasso di placement 

a 3 mesi dal termine 
della formazione
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Orientamento

Tipologia di formazione: Formazione secondaria

Persone formate: 49 (di cui 16 formate al 5° anno e pronte per essere inserite al lavoro)
Persone inserite in programmi di studio: 16
Persone orientate al lavoro: 16
Aziende partner: Grandi aziende e piccole-medie imprese del settore turistico e HoReCa della rete ELIS

* La rilevazione del placement, al momento, viene effettuata a 2 anni dal termine della formazione. Si riporta il dato ufficiale di Eduscopio 2021.

“Ho scelto la Scuola Alberghiera ELIS innanzitutto perché all’ELIS ci veniva già mio padre e sapevo che era un buon cen-
tro di formazione e che mi avrebbe potuto dare tanto. Un’opportunità importante che offre è avere il tutoring, professo-
resse con cui possiamo parlare di come sta andando il nostro anno, di problemi sia a livello scolastico che privato. Io pen-
so che questa Scuola mi stia dando molte possibilità: ho fatto uno stage due anni fa da una chef con due stelle Michelin.”

Valeria De Luca, studentessa Scuola Alberghiera ELIS di Roma

“Dalla prima volta che sono entrata in ELIS mi sono subito sentita a casa. Secondo me è la scuola migliore per il percorso 
che voglio intraprendere. Abbiamo un laboratorio didattico e lezioni molto approfondite. Ho due percorsi da intrapren-
dere: o diventare chef o specializzarmi nell’ambito dell’alimentazione e diventare nutrizionista.”

Alessia Pavia, studentessa Scuola Alberghiera ELIS di Roma 

“La Scuola Alberghiera ELIS mi è stata presentata alle scuole medie. Ho scelto subito di andarla a vedere e me ne sono 
innamorata. Il mio sogno per il futuro è aprire un ristorante, quindi diventare chef.”

Viola Bonetti, studentessa Scuola Alberghiera ELIS di Roma

SAFI – Scuola Alberghiera ELIS
La Scuola Alberghiera ELIS di Roma 
è un istituto professionale paritario 
che permette di conseguire il diplo-
ma in servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera. Il programma 
si articola in cinque anni, con focus su 
cucina, pasticceria, ricevimento, atti-
vità di sala e bar. La Scuola garantisce 
una forte componente di attività pra-

tiche e laboratoriali, grazie alle pro-
prie strutture didattiche (sala risto-
rante, cucina, bar) e attraverso stage 
e attività di alternanza scuola-lavoro 
presso partner selezionati. Cura con 
attenzione la crescita personale e 
l’orientamento agli studi universitari 
o al lavoro con attività di tutoring e 
mentoring. Secondo i dati di Edusco-
pio 2021, che si propone di valutare 

gli esiti successivi della formazione 
secondaria, SAFI ELIS si posiziona al 
primo posto tra gli Istituti Professio-
nali di Roma nella classifica “Diplo-
mati in regola”, con una percentuale 
del 77% e al secondo posto, per l’in-
dice di Occupazione e Coerenza, con 
un tasso di occupazione pari al 59% 
entro i primi due anni dal diploma.

Tasso di placement 
a 2 anni dal termine 

della formazione 59%*



85 Impatto

Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità 

Tipologia di formazione: Formazione secondaria

Persone formate: 57 (di cui 31 formate al 3° e 4° anno e pronte per essere inserite al lavoro)
Persone inserite in programmi di studio: 19
Persone inserite al lavoro: 4
Aziende partner: Grandi aziende e piccole-medie imprese del settore turistico e HoReCa della rete ELIS

“ELIS è una piattaforma per il mondo del lavoro. Non ti dà soltanto l'occasione di crescere professionalmente, ma anche 
come persona, e permette di vivere appieno le dinamiche del mondo del lavoro. La cosa forse più interessante è l’attività 
di stage, che si svolge già a partire dal secondo anno presso le migliori aziende del territorio. Ho scelto questa scuola 
perché riesce a farti capire la strada per il futuro, e mi ha sorpreso per la qualità della formazione umana e professionale.”

Maria, studentessa Scuola Alberghiera ELIS di Palermo

SAME – Scuola Alberghiera ELIS 
di Palermo
La Scuola Alberghiera ELIS di Paler-
mo offre a giovani tra i 14 e i 17 anni un 
percorso di studi dedicato alla cucina 
e all’enogastronomia che permette di 
ottenere la Qualifica Professionale 
(EQF3) in “Operatore della Ristora-
zione” e il Diploma di Tecnico di Cuci-
na (EQF4). Il programma si articola in 

quattro anni, composti da un biennio 
finalizzato all’assolvimento dell’obbli-
go di istruzione e un biennio dedicato 
al conseguimento dei titoli, con focus 
su cucina e pasticceria. Le qualifiche 
e il diploma professionale sono rico-
nosciuti e spendibili a livello naziona-
le e comunitario, in quanto compresi 
in un apposito Repertorio delle Quali-
fiche della Regione Sicilia con Decre-

to Assessoriale n. 2570 del 26 mag-
gio 2016. La Scuola garantisce una 
forte componente di attività pratiche 
e laboratoriali, sia presso le strutture 
didattiche interne alla scuola (labora-
torio di cucina e pasticceria), che at-
traverso stage, stipulati tramite con-
venzioni con le aziende del territorio.

Tasso di placement 
a 3 mesi dal termine 

della formazione 74%

Fare riflettendo, 
sfidando se stessi, 
in dialogo con gli altri.
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Semestri di Presidenza 
Iniziative nate dai semestri di presidenza CONSEL

Il processo di innovazione dei pro-
grammi ELIS e l'ascolto sistematico 
dei consorziati avviene attraverso i 
semestri di Presidenza. Nei Progetti 
di Semestre, grandi gruppi e impre-
se, che si riuniscono nel Consorzio 
di aziende ELIS, mettono in campo 
iniziative che promuovono sviluppo e 
innovazione con attenzione ai bisogni 
delle persone.
 

Nei CEO Meeting, organizzati il 13 
aprile e il 13 ottobre di ogni anno, 
le oltre 100 aziende del Consorzio 
condividono sviluppo e risultati delle 
iniziative promosse insieme, sotto la 
guida dell’azienda che, a turno, as-
sume la presidenza del Consorzio. 
Nell’appuntamento primaverile, av-
viene il passaggio del “timone”, tra 
la Presidenza uscente e quella nuo-

va, chiamata a lanciare il successivo 
Progetto di Semestre.
 
Nel periodo di riferimento di questo 
report, è stato realizzato il progetto 
di semestre Mindset Revolution ed 
è stata avviata la progettazione del 
Semestre di Presidenza NTT Data, 
Smart Alliance.

Innovazione 
e responsabilità 
sociale, insieme 
alle aziende.
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Lavoro – Innovazione 

Tipologia di formazione: Formazione di reskilling e upskilling

Persone formate: 218 (103 Human Digital master e 115 Middle Manager)
Scuole/università: 15 
Aziende coinvolte: 50
Aziende partner: Accenture, Acea, Aeroporti di Roma, Almaviva, Arriva, Atos, Banca Generali, BNL, Campari Group, 
Capgemini, Cattolica Assicurazioni, Cassa Depositi e Prestiti, Cedacri Group, Cefla, Cefriel, Challenge Network, Cisco, 
EfM, Enel Engineering, Eni, Exs, Ferrovie dello Stato Italiane, Generali, Huawei, Illimity, Ing, Iren, Jabil, Lottomatica, Man-
power, Mashfrog Group, Microsoft, Movenda, Nokia, Open Fiber, Poste Italiane, PSC Group, PwC, Randstad, Sap, Sas, Si-
ram Veolia, Snam, Tag, Tecnorad, Telepass, Terna, Tim

* Impatto del programma misurato tramite l'algoritmo del NeXt Impact. Secondo questa analisi, è stato generato un beneficio pari a €3,08 per 
ogni euro investito dalle aziende. Questo dato è stato ottenuto misurando diverse dimensioni del benessere multidimensionale: istruzione e 
formazione, relazioni sociali, innovazione, ricerca e creatività, lavoro e conciliazione dei tempi di vita.

“Questa è una community con competenze sia umane sia digitali, che permette di confrontarsi e completarsi nella rela-
zione con persone che hanno competenze diverse dalle proprie. In particolare, io sono più “human”, lavoro sull’interpre-
tazione dei bisogni delle persone, e questa esperienza mi ha rafforzato negli aspetti di sviluppo digitale. La grande intelli-
genza di ELIS è stata quella di mettere insieme tante persone che lavorano in azienda e di offrire ai CEO una mentorship 
dal basso, realizzata da chi fa le cose in dialogo con chi guida le organizzazioni. 
I ricordi più importanti di questa esperienza sono tre. Il primo è stato l’incontro con il CEO di SAP, per un’attività di men-
torship che ha richiesto un confronto di esperienza su come si fa innovazione. Il secondo è legato alla collaborazione con 
il team di Corrado Passera, per rispondere a una specifica challenge. È stato interessante confrontarsi con loro nello 
sviluppo della proposta e provare a fare “l’avvocato del diavolo”, per aiutarli a perfezionarla. Il terzo ricordo è invece più 
personale: in un webinar abbiamo incontrato anche Demetrio Albertini. Sono sempre stata un’appassionata milanista e 
tifosa di Demetrio. Trovarlo in ELIS mi è piaciuto tantissimo!”

Alessia Sterpetti, Human Digital Master ENEL, partecipante della prima edizione di Mindset Revolution

MINDSET REVOLUTION 
Mindset Revolution è il progetto pro-
mosso da Generali Italia nel suo se-
mestre di Presidenza del Consorzio 
ELIS, che ha previsto la costruzione di 
un “motore di learning”, per far emer-
gere la conoscenza e renderla dispo-
nibile a tutte le imprese, le università 

e le scuole. Obiettivo primario è sta-
to attivare nelle persone la Lifelong 
Passion for Learning e l’acquisizione 
del mindset del Continous Learning, 
inteso come metodo per affrontare le 
sfide della IV Rivoluzione Industriale. Il 
progetto ha attivato quattro insiemi di 
iniziative formative: per i CEO e il top 

management, per i dipendenti delle 
aziende, per i giovani universitari e per 
gli studenti delle scuole medie di pri-
mo e secondo grado. Nel 2021 è stata 
realizzata una valutazione d’impatto 
del progetto che ha rilevato un Ritor-
no Sociale sull’Investimento (SROI) 
pari a 3,08. 

SROI* 3,08 
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità – Lavoro – Innovazione
Palestre relazionali create: 7
Aziende coinvolte: 32
“Pionieri” coinvolti nella sperimentazione: circa 300

SMART ALLIANCE
Smart Alliance è un’iniziativa di se-
mestre nata nel contesto della pan-
demia, che sperimenta una nuova 
dimensione lavorativa, una terza via 
che si colloca a metà tra smart wor-
king e lavoro in ufficio. Disegna nuovi 
spazi di lavoro (Palestre Relazionali), 
progettati come luoghi di networking, 
condivisi da personale delle diverse 

aziende aderenti al progetto (Pionie-
ri). Si tratta di spazi non solo di lavo-
ro (concetto riduttivo di coworking), 
bensì di relazione ed esperienza, at-
traverso programmi di attività guidati 
da un “Community Manager” per ogni 
Palestra Relazionale. Le Palestre Re-
lazionali sono messe a disposizione 
dalle aziende aderenti al progetto 
in diverse città italiane, che hanno 

l’obiettivo di offrire, da una parte, 
ambienti di lavoro in prossimità ter-
ritoriale con il domicilio e le attività 
extra-lavorative dei Pionieri e, dall’al-
tra, luoghi di relazione e di esperienza 
che non si limitano a recuperare la re-
lazionalità persa attraverso lo smart 
working ma, addirittura, contribui-
scono a ripensarla e potenziarla. 
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Macroaree di intervento: Formazione/istruzione di qualità 

Tipologia di formazione: servizi di supporto alla formazione

Persone iscritte ad attività della scuola sportiva: oltre 1.000

“Con ELIS sento un legame forte, come in una grande famiglia in cui tutti collaborano. Il ricordo più bello di quest’anno è la 
vittoria del Campionato, che mi ha regalato tante emozioni forti. Vincere un campionato non è facile, soprattutto perché 
era il mio primo anno in ELIS ed essere capitano mi ha reso molto orgoglioso della squadra. Spero che anche quest’anno 
possiamo fare bene. ELIS non ci ha mai fatto mancare nulla ed è una cosa che non capita spesso.”

Alessandro Gentile, Capitano della squadra di calcio Under 17 Regionali 

SPORT 
Attività sportive agonistiche e non agonistiche in molteplici discipline 
riconosciute dal CONI; trasferimento di competenze trasversali attraverso 
lo sport agli studenti dei percorsi di formazione ELIS

SCUOLA SPORTIVA
La Scuola Sportiva ELIS è ricono-
sciuta dal CONI per l’esercizio di nu-
merose discipline sportive: atletica 
leggera, calcio, ginnastica (fitness, 
artistica e ritmica), pallacanestro, 
pallamano, pallavolo, rugby, tennis. 

Le discipline sono scelte in coerenza 
con il progetto educativo ELIS, privi-
legiando gli sport di squadra, adatti a 
favorire nei giovani lo sviluppo di virtù 
personali come costanza, altruismo e 
spirito di sacrificio, e di competenze 
come team building, team working 

e problem solving. I beneficiari della 
Scuola Sportiva ELIS sono prevalen-
temente bambini, giovani e donne re-
sidenti nel quartiere Casal Bruciato, 
dove si trova la sede di ELIS a Roma.

Impatto



Report Sociale 2022 92

Abbiamo i numeri
I progetti ELIS in sintesi

FORMAZIONE E ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Numero 
di persone formate

Numero 
di corsi

8.548
persone formate

400
corsi

formazione di reskilling e upskilling

formazione di upskilling

formazione per inserimento lavorativo

formazione secondaria

formazione universitaria

formazione di reskilling e upskilling

formazione di upskilling

formazione per inserimento lavorativo

formazione secondaria

formazione universitaria

3.065

142

132

3

1.953

36

3.201

208

197

11
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ORIENTAMENTO

LAVORO E SUPPORTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ 
E ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE

608
professionisti/e coinvolti

 in attività di orientamento

349
scuole/università 

coinvolte

22.874
persone orientate 

al lavoro 

Tasso di placement

Placement da formazione 
per inserimento lavorativo - Italia*

Placement da formazione 
per inserimento lavorativo - estero*

Placement da formazione secondaria - Italia*

Placement da formazione universitaria - Italia*

Placement in Italia**

* Numero di persone che hanno concluso un percorso formativo con avviamento al lavoro tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021, e che 
entro 3 mesi dal termine della formazione hanno ottenuto un contratto di lavoro (autonomo, dipendente - tempo indeterminato/determinato, 
apprendistato) o sono stati inseriti in tirocini extracurriculari o in programmi studio (stage e tirocini curriculari).
** Media dei tassi di placement a 3 mesi dal termine della formazione, derivanti da: formazione per inserimento lavorativo, formazione secon-
daria e universitaria, in Italia - periodo: 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2021.
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112
nuove imprese 

avviate 
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229
 aziende coinvolte 
nella formazione

93
ragazzi/e ospitati/e 

presso i College ELIS

2.261.800 €
fondi ricevuti, di cui 34.000 € da 

Prestito d'Onore AVEL e 2.227.800 € 
da Prestito per Merito Intesa Sanpaolo

317
giovani che hanno beneficiato del 

Prestito d'Onore AVEL e del Prestito 
per Merito di Intesa Sanpaolo

1.000
persone iscritte 

ad attività 
della Scuola Sportiva

oltre
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INNOVAZIONE

RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE 
E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

197
start-up coinvolte 

nei progetti

191
aziende 

coinvolte 

172
progetti di innovazione 

realizzati 

1.097
giovani che hanno beneficiato 

di attività in contrasto alla 
povertà educativa 





Vogliamo cambiare 
il futuro, per questo 
iniziamo a immaginarlo.

Questo Report racconta un 2021 che, pur nel difficile 
contesto della pandemia, è stato per ELIS un anno di 
crescita.
 
Mentre tutto cambiava drasticamente, siamo riusciti a 
cogliere come opportunità le sfide che si presentavano: 
abbiamo mantenuto salde le relazioni nella distanza ob-
bligata, abbiamo riprogettato gli interventi a supporto 
dei nostri interlocutori, abbiamo tenuto lo sguardo alto 
sia per non perdere di vista i valori che ci guidano sia 
per continuare ad avere un orizzonte di lungo periodo.

Le tecnologie digitali ci hanno offerto un’opportunità e 
l’abbiamo colta. Così, proprio nel momento in cui diven-
tava più difficile incontrarci, abbiamo raggiunto un nu-
mero ancora maggiore di persone e di territori a livello 
nazionale. Oggi non siamo solo a Roma e a Palermo e 
non siamo solo all’estero. 

E tutti insieme ogni giorno, con il contributo di ciascuno, 

IMMAGINIAMO IL FUTURO che verrà.
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Ci siamo messi in ascolto delle nuove 
esigenze del mondo del lavoro e dell’e-
ducazione e, in particolare, abbiamo 
sperimentato una collaborazione au-
tentica e appassionata con le aziende 
che, a partire dai loro CEO, hanno vo-
luto giocare un ruolo da protagoniste 
nel definire la rotta verso un nuovo 
mondo. 

La crescita che abbiamo registra-
to nell’anno 2021 non è un obiettivo 
fine a se stesso. Il suo valore sta nel 
fatto che con essa sono cresciute le 
persone, le giovani start-up, le grandi 
aziende, le periferie sociali e i centri 
di innovazione che ELIS è riuscita a 
raggiungere.

È stato un anno intenso e ci ha arric-
chiti molto. Per questo, rilanciamo: 
vogliamo costruire ancora nuovi 
ponti e collegare ancora più sponde. 
Vogliamo migliorare la nostra capaci-
tà di ascolto e di risposta a problemi 
sociali in geografie sempre più am-
pie, far crescere la nostra capacità di 
accogliere, confermare il nostro mo-
dello di sviluppo economicamente 
sostenibile rispondendo a un numero 
sempre maggiore di bisogni.

Non ultimo, vogliamo offrire alle per-
sone in ELIS un ambiente di lavoro 
fatto di professionalità e relazioni 
umane autentiche, perché è nella re-
ciproca fiducia che ognuno di noi può 
mettere a frutto fino in fondo i propri 
talenti.

È un impegno che prendiamo innan-
zitutto con noi stessi. Ma, attraverso 
questo Report, anche con ciascuno 
di voi.

Non giochiamo 
mai di rimessa. 
Rilanciamo per il futuro.
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Appendice

 · Questo Report si riferisce al periodo 
1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2021 e 
presenta solo le attività che si sono 
concluse nello stesso periodo.

 · Per ragioni di sintesi sono state ri-
portate le attività principali e più 
rappresentative.

 · Per i progetti descritti nel capitolo 
Impatto, sono stati utilizzati sia in-
dicatori standard (trasversali alle 
attività, a prescindere dall'ambito di 
intervento), sia indicatori specifici 
per alcune attività realizzate.

 · Per le attività che hanno ricevuto 
un finanziamento/co-finanziamento 

pubblico o privato, è stato indicato 
l'ente finanziatore.

 · Per "aziende partner" si intendono 
sia le aziende che hanno sostenu-
to finanziariamente le attività, sia 
quelle che hanno contribuito in altri 
modi.

 · Per alcune attività, per le quali sono 
già disponibili report di valutazione, 
sono stati inseriti anche indicatori 
d'impatto.

 · Per ogni iniziativa, sono riportati 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
più rappresentativi della Mission di 
ELIS. Per alcuni progetti, sono stati 

indicati anche altri Obiettivi dell'A-
genda 2030 (3 “Buona salute e be-
nessere”, 11 “Città e comunità soste-
nibili”, 12 “Consumo e produzione 
responsabili”) in ragione della loro 
specificità.

 · Per approfondimenti è possibile 
consultare questi documenti: "Libro 
Bianco", "Bussola per la rinascita", 
"Generare valore per la comunità: 
l'impegno delle aziende del Consor-
zio ELIS", "Il lavoro come occasione 
di fioritura delle Persone".

SDGs AREE DI INDAGINE INDICATORI BASE DESCRIZIONE INDICATORE

FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

Numero di persone formate Persone che hanno frequentato almeno il 75% del corso/percorso 
di formazione, concluso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

Numero di persone inserite 
in programmi studio (stage 
e tirocinio curriculare)

Studenti che hanno concluso un percorso/anno formativo con 
avviamento al lavoro tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021, e 
che entro 3 mesi dalla fine della formazione hanno avuto accesso 
a un programma studio (stage e tirocinio curriculare)

FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

Numero di corsi Corsi conclusi tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

Numero di aziende coinvolte Aziende coinvolte nelle attività formative tra il 1 ottobre 2020 
e il 31 dicembre 2021

Tabella sintetica dei principali indicatori utilizzati per la rendicontazione, 
ripartiti per macro-aree di indagine



101 Appendice

SDGs AREE DI INDAGINE INDICATORI BASE DESCRIZIONE INDICATORE

ORIENTAMENTO Numero di persone 
orientate al lavoro 

Persone che hanno partecipato a un'attività di orientamento 
tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

ORIENTAMENTO Numero di professionisti 
coinvolti in attività di 
orientamento

Professionisti/e coinvolti/e in attività di orientamento 
tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

ORIENTAMENTO Numero di scuole/università 
coinvolte in attività di 
orientamento

Scuole/università che hanno partecipato ad attività 
di orientamento tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

LAVORO Numero di persone 
inserite al lavoro

Persone che hanno concluso un percorso formativo con 
avviamento al lavoro tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021, 
e che entro 3 mesi dalla fine della formazione hanno ottenuto un 
contratto di lavoro (autonomo, tempo indeterminato/determinato, 
apprendistato) o sono state inserite in tirocini extracurriculari

SUPPORTO 
ALL'IMPRENDITORIALITÀ 
E ALLA CREAZIONE DI NUOVE
IMPRESE

Numero di nuove
imprese avviate 

Nuove attività generatrici di reddito avviate tra il 1 ottobre 2020 
e il 31 dicembre 2021, che hanno ricevuto assistenza tecnica, 
amministrativa e in alcuni casi anche sostegno finanziario 

INNOVAZIONE Numero di progetti 
di innovazione realizzati 

Progetti di innovazione terminati tra il 1 ottobre 2020 
e il 31 dicembre 2021

INNOVAZIONE Numero di start-up 
coinvolte nei progetti

Start-up coinvolte nei progetti di innovazione terminati 
tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

INNOVAZIONE Numero di aziende 
coinvolte 

Aziende coinvolte nei progetti tra il 1 ottobre 2020 
e il 31 dicembre 2021

RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE
E PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE

Numero di giovani che 
hanno beneficiato di attività 
in contrasto alla povertà 
educativa 

Giovani che hanno beneficiato di attività di reintegrazione socio-
economica e di contrasto alla povertà educativa, concluse 
tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021

Tasso di placement Persone che hanno ottenuto un contratto di lavoro (autonomo, 
dipendente - tempo indeterminato/determinato, apprendistato) 
o sono state inserite in tirocini extracurriculari o programmi 
studio (stage e tirocinio curriculare), a 3 mesi dal termine della 
formazione, sul numero di persone formate al lavoro (in %) nel 
periodo tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021
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