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ELIS CEO MEETING 2021 2

Nei momenti di difficoltà e rinnovamento le imprese non possono 
lasciare sole le istituzioni e sono chiamate a scendere in campo al 
loro fianco. 
L’incontro “CEO MEETING ELIS - Una Bussola per orientarsi nel 
Nuovo Mondo. Un Timone per non perdere la rotta”, ospitato da 
Luiss Business School, ha reso centrale questa idea. 
La realizzazione del profitto non può più essere l’unico scopo per 
l’impresa, quest’ultima è chiamata a contribuire allo sviluppo della 
società e a risolvere problemi come l’inclusione sociale (le 
disuguaglianze, la povertà educativa, la dignità del lavoro) e la 
sostenibilità ambientale.

“Stiamo tracciando una rotta insieme ai CEO delle grandi 
aziende del Consorzio ELIS - ha affermato Pietro Cum, 
Amministratore Delegato di ELIS - Vogliamo favorire un dialogo 
ampio e costante, che orienti la responsabilità delle imprese 
verso la comunità e le persone. 
I Semestri di Presidenza si susseguono con obiettivi distinti ma 
uniti dalla volontà di investire sulla creazione di valore sociale.
Questa è la rotta, a noi tutti la responsabilità di seguirla. 
Gli Amministratori Delegati di oltre 100 aziende hanno costruito 
una Bussola per una nuova rotta verso un diverso modo di 
intendere l’impresa al di là del profitto, un’impresa che si prenda 
cura del valore sociale che riesce a creare nella comunità in cui 
esiste.” 

Trasformare l’IMPRESA, trasformare il LAVORO e 
trasformare la SCUOLA sono i filoni che stanno guidando 
l’ attività di ELIS e delle imprese del Consorzio. 

Partendo dalla Bussola, presentata lo scorso 13 ottobre 
2020, i CEO delle aziende del Consorzio hanno deciso di 
impegnarsi nel condividere valori e azioni che possano 
guidare la costruzione del nuovo mondo.  



Round I

            “Le imprese devono fare profitti ma non vivono per fare profitti. 
Vivono grazie ai profitti e li utilizzano per realizzare i loro obiettivi. 
Un’ azienda che non fa profitti prima o poi si trova in difficoltà. Un’ azienda 
che si occupa solo di profitti può resistere a lungo?
Prima o poi anche quell’ azienda avrà problemi perché non è la ragione per 
cui l’impresa viene creata. La ragione per cui l’impresa viene creata è il suo 
purpose. Bisogna chiedersi quanto il purpose crea valore per la società e 
quanto sia in linea con l’ azienda.” 

Paolo Boccardelli - LUISS BUSINESS SCHOOL
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Trasformare l’IMPRESA 
Non solo profitto: creare valore sociale 
non è più una opzione per le imprese 

“Occorre modificare l’approccio verso il concetto di sostenibilità, 
promuovendo tanti altri obiettivi che vadano oltre il profitto. Investire nei 
dipendenti, promuovere diversità, inclusione, dignità e rispetto.”

È quanto dichiarato da oltre 181 CEO della Business Round Table. Un 
cambio di paradigma sostenuto anche da Larry Fink nella sua lettera 
annuale indirizzata ai CEO, il quale sottolinea che maggiore sarà la capacità 
di un’ azienda di dimostrare il proprio scopo nel generare valore per i propri 
clienti, dipendenti e per le comunità di riferimento, più diventerà 
competitiva potendo generare profitti duraturi a lungo termine per gli 
azionisti.

Tema di fondamentale importanza su cui si è incentrato il primo round di 
interventi che ha dato inizio all’ evento.
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Round I La creazione di valore sociale è la seconda dimensione della 
Mindset Revolution

              “Prima di guardare al futuro bisogna assicurarsi che nel presente le 
disuguaglianze siano sempre meno presenti. Abbiamo affrontato un 
momento difficile per le nostre aziende e anche in queste situazioni ci sono 
persone che sono rimaste indietro. Bisogna guardare al futuro ma agire nel 
presente. Ognuno in questo grande progetto che ci vede insieme deve 
riuscire a portare dei temi a livello pubblico che sono rilevanti: non solo cosa 
si fa ma il come lo si fa. Fare profitti andando a riempire la nostra missione 
attraverso una rete di CEO può essere molto più efficace di un’ azienda da 
sola.”

Marco Sesana - GENERALI ITALIA, 
Former President Consorzio ELIS
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               "Un’ azienda può decidere di lavorare solo per il profitto e magari 
andare bene per qualche tempo, ma sul lungo periodo le persone 
cominceranno a chiedersi qual è lo scopo di quell’ azienda e perché devono 
rimanere lì. 
Noi apparteniamo ad un’ azienda che viene da lontano e ha l’ obiettivo di 
spingersi lontano. Siamo una prova del fatto che si può mirare al bene della 
società e ad una vita sostenibile ma allo stesso tempo avere dei profitti." 

Francesco Starace - ENEL
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Round I

               "Un’ azienda riesce ad essere trasparente ed etica solo nel momento 
in cui quello che fa lo fa per bene. Il tema di mettere il limite al CEO Pay 
Ratio dipende da mille motivi, ma è opportuno avere buon senso. Se un 
CEO fa bene il suo mestiere, nel senso che riesce a portare quelli che sono i 
suoi obiettivi, in maniera etica, responsabile, dando un contributo ai vari 
stakeholders e creando valore per la società, non dovrebbe esserci un limite. 
È altrettanto vero che nel momento in cui ci sono equilibri da rispettare 
probabilmente un limite andrebbe messo, come indicazione di buon 
senso.” 

Maximo Ibarra - SKY

CEO MEETING // 2

Nel corso della sessione è stato lanciato ai CEO presenti e collegati un 
sondaggio, al fine di valutare l’importanza di questi tre indicatori: 
Performance, Profit e Purpose

1. Ritieni che mettere un limite al CEO Pay Ratio (rapporto tra retribuzione 
del CEO e retribuzione media dei lavoratori) sia un passo in avanti per un 
più elevato engagement delle Persone?    

[SI 31% - NO 69%] 

2. Ritieni che il solo e unico scopo dell’ impresa sia fare profitto?    

[SI 5% - NO 95%]  

               "Non credo che l’ impresa possa avere come unico scopo quello di 
fare profitti, il concetto di sostenibilità è molto più pervasivo di quanto si 
dica. È importante ragionare nel medio-lungo termine perché le imprese 
devono remunerare non solo il profitto, ma anche il capitale umano e 
sociale. Penso che si debba tornare ad una visione di condivisione: l’ unica 
che consente ai sistemi di sopravvivere, di diminuire le disuguaglianze, i 
rischi sociali e ambientali." 

Patrizia Grieco - BANCA MPS
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CEO MEETING // 2

Round I

               "Ciò che fa la differenza è come l’ azienda orienta i propri 
comportamenti e le proprie decisioni. Ogni impresa ha le sue peculiarità e i 
suoi obiettivi, per passare all’ azione bisogna definire dei target ESG specifici 
(Environmental, Social and Corporate Governance), essere certi che chi 
governa l’azienda ogni giorno li faccia propri e misurare il raggiungimento di 
questi target e dell’ impatto dell’ azienda." 

Andrea Mignanelli - CERVED

               "Sono convinta che il profitto non è l’ unico scopo dell’ impresa, ma 
è insito nell’ attività d’ impresa, una condizione indispensabile per la sua 
sopravvivenza. Solo un’ azienda profittevole può generare un valore sociale, 
ma questo non deve essere ottenuto ad ogni costo. 
Creare valore economico è fondamentale per la creazione di un valore 
sociale. Non è negativo generare profitto, ma è il come lo si persegue."

Bianca Farina - POSTE

3. Il controllo dell’ impresa  è giusto che sia solo dell’ azionista?  

[SI 25% - NO 75%]   

4. Ritieni che lo scopo dell’ impresa  sia soddisfare i clienti,  i propri dipendenti 
e che il profitto sia solo una condizione per raggiungere tali obiettivi?   

[SI 77% - NO 23%]   
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Round II

Trasformare il LAVORO
Il Nuovo Modo di Lavorare & Imparare 
deve sviluppare la Creatività

CEO MEETING // 2

Il Progetto di Semestre Smart Alliance riceve il testimone dal Semestre 
precedente Mindset Revolution, che sotto la presidenza di Generali Italia ha 
visto le aziende del Consorzio ELIS confrontarsi sulle sfide del 
cambiamento a cui sono chiamate. La nuova iniziativa, invece, ha come 
punto centrale la trasformazione degli spazi di lavoro in luoghi di relazione 
e benessere in cui, attraverso contaminazione, co-creazione e 
apprendimento, si contribuisca a creare valore per le persone. 

Con le Palestre Relazionali si potrà sperimentare una ‘’terza via’’ tra un 
vecchio mondo del lavoro, con gli uffici e il tempo trascorso nei percorsi 
urbani, e un mondo del lavoro distribuito, che ha permesso continuità, 
flessibilità, ma che oggi sta forse erodendo quel patrimonio di relazione e di 
creatività.

Sarà compito, quindi, di ogni azienda identificare e rispondere ai crescenti 
bisogni manifestati dalle proprie persone e adattarli in funzione del 
contesto in cui queste lavorano.

Tra le numerose candidature delle sedi aziendali, sono state selezionate le 
prime cinque in cui avverrà la sperimentazione: Milano, Roma, Napoli, 
Catania e Trapani.  
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Round II

Sedi aziendali sottoutilizzate, genitori che si ritagliano a fatica uno spazio di 
lavoro in casa e soprattutto il venir meno di opportunità d’incontro tra 
colleghi, la difficoltà a condividere informazioni e progetti trasversali, che 
generino nuove idee e alimentino lo sviluppo delle organizzazioni. Ad un 
anno dallo scoppio della pandemia, le grandi aziende italiane tirano le prime 
somme, e tra il “tutti a casa” e il pendolarismo quotidiano casa-ufficio, sono 
ora decise a sperimentare una terza via.

“Dallo scoppio della pandemia da Covid-19 stiamo assistendo a una vera e 
propria trasformazione del mondo del lavoro – spiega Walter Ruffinoni, 
Amministratore Delegato di NTT DATA Italia & EMEA, che presiede il nuovo 
Progetto di Semestre del Consorzio ELIS da cui parte l’ iniziativa – Da parte 
di imprese e lavoratori è aumentata la consapevolezza di trovare nuove 
modalità di lavoro e nuove forme di utilizzo degli spazi. 

Oltre ad un buon equilibrio tra vita privata e professionale, è necessario 
considerare gli uffici come luoghi di relazione in cui favorire lo scambio 
creativo alla base di qualsiasi innovazione."

CEO MEETING // 2

Rendere il lavoro a distanza ''Fit for Humans'' 
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              “La sfida che è già in corso vede la riconcettualizzazione della parola 
profitto influenzato dai ri-allineamenti globali. Non si può prescindere dalla 
connettività globale e generale. La competizione non è più tra paesi ma tra 
catene di valore, le aziende non possono più permettersi un impatto sociale 
che non sia condiviso. Termini come purpose possono essere senza valore 
se non si conosce cosa si sta parlando. Il bene comune radica nel principio 
dell’ uomo: è il punto di partenza, non la fine.’’

Marta Bertolaso - UNIVERSITÀ CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA 

Inspirational



CEO MEETING // 2

Round II

               “C’è una coscienza di prendere parte al più grande esperimento nella 
storia delle Corporations. Nel corso dei meeting si è notata una trasformazione 
nelle relazioni in queste nuove dinamiche che inizialmente sono state 
determinate da euforia, poi si sono caratterizzate da stanchezza e lavoro no 
stop. La posizione più equilibrata è quella di vedere una relazione tra casa e 
ufficio che ormai non può cambiare. C’è desiderio di flessibilità e trends di 
persone che vengono assunte online. Fenomeni che cambiano il nostro 
mondo, è vero che le aziende si sono accorciate, ma la partecipazione dà alle 
persone un senso di appartenenza. Non si vede l’ora di partire ed emerge un 
tema del near sharing, del lavoro in prossimità.” 

Walter Ruffinoni - NTT DATA Italia & EMEA,
Current President Consorzio ELIS
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30 le aziende dei settori telecomunicazioni, energia, trasporti, finanza e food 
che parteciperanno a questa prima fase di sperimentazione della durata di 
sei mesi. 

300 “Pionieri” formeranno la comunità interaziendale e intergenerazionale 
che accederà ai nuovi spazi per lavoro individuale, meeting e iniziative tese a 
promuovere condivisione di esperienze e creatività.

Nel corso dell'evento i CEO presenti in sala e quelli collegati da remoto 
sono stati coinvolti nella votazione dei 9 principi delle New ways of working 
elaborati dall'Advisory Board dei Direttori HR delle aziende del Consorzio.
Di seguito sono riportati i risultati del sondaggio in ordine di priorità: 

1. Le relazioni tra persone, reale valore per l’impresa
2. Il lavoratore, uno studente per sempre
3. I leader di domani: meno controllo, più guida
4. L’inclusione, parte del nuovo modo di essere impresa
5. Le idee non hanno gerarchia
6. Il lavoro, occasione di  “fioritura’’ delle persone
7. La creatività, ingrediente Umano necessario
8. Lo Scopo, unica via per una vita lavorativa appagante
9. Dalla Conoscenza individuale a quella collettiva



CEO MEETING // 2

Round II

           “Sono convinto che sia un’ esperienza motivante. Uno dei grandi 
problemi della mia azienda durante la pandemia è stato il fatto di non poter 
lavorare in sede. Partendo da questo progetto bisogna immaginare cosa si 
può fare per altri tipi di popolazione senza aumentare le disuguaglianze.”

Michele Viale – ALSTOM

NEAR WORKING: Focus Territorio 
Il progetto mira a unificare (almeno per una percentuale) il luogo nel quale 
si vive con quello nel quale si lavora: quali effetti benefici pensi si possano 
generare dalla ricomposizione di queste due dimensioni? 
Ritieni che le provincie e le aree interne del Paese potranno beneficiare di 
questo nuovo modo di lavorare? 

               “Il lavoro quotidiano potrà essere svolto in altri luoghi e l’ idea della 
Smart Alliance è brillante. L’ iniziativa è in linea con lo spirito dell’ azienda: 
dare un contributo al territorio locale. La domanda di mobilità non sarà 
ridotta, ma sarà trasformata in una mobilità più intelligente. Per generare 
innovazione è fondamentale creare spazi di collaborazione e 
contaminazione di culture differenti.”

Luigi Ksawery Lucà – TOYOTA

        “Il nostro obiettivo è portare il maggior livello di benessere nelle 
persone, un miglior bilanciamento tra la vita professionale e quella 
personale e un miglioramento sull’ impatto ambientale. Andiamo verso un 
mondo più sostenibile.”

Nicola Monti – EDISON
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IMPRESE APERTE: Focus Giovani  
La principale missione che accomuna le aziende del Consorzio è la 
formazione dei giovani al lavoro. Quale pensi potrà essere il contributo che 
le Palestre Relazionali potranno dare nel territorio in cui sorgeranno? (Es. 
punto di riferimento per l’orientamento professionale degli studenti delle 
scuole limitrofe, centro di formazione su competenze specifiche che le 
aziende cercano… Le imprese potrebbero dotarsi di una student room come 
fanno per i consulenti?) 

               “Sono convinto che la dinamica che si sta descrivendo non ridurrà 
la mobilità, perché da questa deriva la socialità. Lo spostamento non è 
tempo perso, perché prevede una dimensione di esperienza sociale che 
deve essere tenuta. Credo sia indispensabile una quarta via. L’ esperimento 
rappresenta un tassello ulteriore di spazi che bisogna riordinare. Il tema 
della sostenibilità ci aiuterà a trovare delle soluzioni.”

Marco Piuri – TRENORD

               “Più del 90% dei lavoratori vogliono rimanere in una modalità ibrida 
perché è aumentata la profittabilità, anche se si è ridotta la creatività e la 
socializzazione con gli altri. Bisogna trovare una mobilità ibrida che 
mantenga i lati positivi ma ripensando allo spazio fisico che ci permettano di 
riordinare la creatività, uno spazio più eterogeneo, che si può adattare a 
diversi contesti. Ripensare lo spazio con l’ ottica dell’ obiettivo che bisogna 
raggiungere credo sia l’ ottica giusta.”

Silvia Candiani – MICROSOFT

CEO MEETING // 2

              “Bisogna pensare ad una flessibilità oltre che di spazio anche di 
tempo. Si va verso una città policentrica e si aprono delle aree periferiche 
suburbane. L’ ufficio non è più una torre chiusa, ma uno spazio per 
interconnettersi.”

Barbara Cominelli – JLL
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Round II

               “Ci sono molte aziende grandi abituate a lavorare in diversi contesti, 
ma il grosso dell’ Italia è contraria all’ empowerment. Secondo me bisogna 
allargare la platea e incorporare anche le piccole medie imprese che 
popolano l’ Italia.” 

Danilo Cattaneo – INFOCERT

               “Il lavoro del futuro deve essere costruito sulle persone ed essere in 
grado di osservare la produttività attraverso la crescita delle competenze, la 
cura della motivazione e del benessere dei lavoratori.”

Massimo Antonelli – EY

FOLLOW UP: Focus Azienda  
Supponendo che la ricerca-azione confermi la validità delle Palestre 
Relazionali come potremmo dare continuità al progetto di semestre? 
Vedi possibile una alleanza permanente di imprese per condividere gli spazi 
di lavoro al fine di migliorare il benessere delle persone e la loro capacità di 
fare innovazione? 
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               “Le palestre relazionali possono diventare un paradigma di relazioni 
diffuse. Per far questo c’ è una sfida anche tecnologica. Siamo entrati nella 
relazione degli stadi diffusi.” 

Daniele Di Fausto – EFM



CEO MEETING // 2

Round II

           “Come è stato detto da altri colleghi l’ azienda come luogo fisico 
comporta dei benefici. Carica emotiva e contaminazione devono essere 
valutati e messi al centro.” 

Giusy Di Foggia – NOKIA

          “Valenze sociali, al centro l’ individuo, la valenza aziendale, la 
co-creazione e contaminazione e una valenza territoriale.
In questa dinamica dello smartworking questa è l’ opportunità da cogliere. 
Cosa si fa dopo? Partire piccoli, pensare in grande, scalare in fretta e portare 
le palestre relazionali in tutto il Paese.”

Stefano Rebattoni – IBM
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               “Il tema di come si concilia la vita privata con la vita professionale 
non ha tanto a che fare con i luoghi nei quali si esercita la propria professione 
(per noi i luoghi nei quali si esercita la professione sono i mezzi, le officine), 
ma sul quando.  
Vorremmo valorizzare il time care: consiste nel fare in modo che le persone 
dichiarino quando vogliono lavorare. Il sistema delle turnistiche non è più un 
sistema totalmente imposto ma nel quale ognuno può dichiarare qual è la 
propria disponibilità e qual è il tempo di lavoro che vuole mettere a 
disposizione dell’ azienda. In tal modo si riesce a flessibilizzare e si cerca di 
conciliare esigenze aziendali e volontà delle persone.”

Arrigo Giana – ATM



Round III

            “Il purpose, il perché, è l’ inizio su cui lavorare. Inclusione, vuol dire 
chiudere dentro, mentre è necessario includere e aprire, cambiare la mappa 
cognitiva esistente che ci rende sicuri e ci aiuta a identificarci con gli altri. È 
difficile evitare di proporre mappe già presenti, eppure stiamo cercando vie 
diverse. Ogni volta che pensiamo di aver bisogno di contenuti diversi, 
dobbiamo domandarci se siamo pronti a cambiare le mappe che ci fanno 
sentire così sicuri. L’ immaginazione e il senso della possibilità, assieme alla 
bussola e al timone per navigare nuove acque usando nuove mappe.” 

Riccarda Zezza – LIFEED

              “Il progetto che lanciammo 3 anni fa ha sorpreso tutti. Superando le 
nostre aspettative. Giovani e STEM al femminile credo che siano la ricetta 
vincente per un futuro migliore.”

Stefano Donnarumma – TERNA

La combinazione donne e STEM richiede una narrazione diversa di queste 
discipline. Bisogna riconoscere che le ragazze cercano un “senso” nel proprio 
lavoro e la tecnologia deve essere un “come” ma non un “perché”, solo così 
sarà possibile disegnare nuove mappe che possano consentire loro di 
navigare agevolmente in questi luoghi inesplorati. 
È compito delle istituzioni e delle aziende quello di contribuire alla creazione 
di nuovi scenari, che possano favorire la parità di genere e l’ inclusività delle 
future generazioni. 

Trasformare la SCUOLA 
Formare le nuove Generazioni: 
Ragazze & Digitale 
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Round III

               “Oggi abbiamo sentito il mondo del lavoro dare un grido di dolore, ma 
anche una speranza. La scuola è incapace di riformarsi. C’ è un sentimento di 
fiducia, soprattutto nella volontà dei progetti di attenzione verso le ragazze e le 
STEM. Abbiamo bisogno di stimolare gli studenti e le studentesse su quelle che 
sono le future possibilità che queste competenze danno, raccontarle in modo 
diverso; lavorare sull’ orientamento sin da subito per far emergere attitudini e 
passioni; stimolare le STEM con una nuova narrativa. Va ancora messa al centro 
la relazione del percorso di formazione: la responsabilità della formazione non 
è solo della scuola e della famiglia, ma riguarda la società.”

Ferruccio Resta – POLITECNICO DI MILANO

              “Quale miglior investimento se non puntare su futuro, innovazione e 
progetti? L’ educazione deve essere equa e inclusiva, per occuparci del bene 
comune. La nostra proposta è di sfruttare quelle competenze e tecnologie per 
creare una scuola eccellente e inclusiva, che punti alla parità di genere e alle 
STEM. Dire STEM è un mezzo, non un fine, è quella competenza che aiuta a 
dare un purpose agli studi, a creare uno storytelling. Sposare filosofia, idee e 
concretezza è un’ opportunità unica.”  

Marco Alverà – SNAM, 
Future President Consorzio ELIS
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               “C’ è un patrimonio grandissimo nel Paese, rappresentato dai giovani che 
hanno bisogno e preferiscono essere ascoltati nella loro comfort zone. Formare i 
formatori è una delle chiavi di volta per riformare il sistema della scuola ed essere 
al passo con i tempi. Dobbiamo non soltanto recuperare i #NEET, ma riuscire a 
prevenirli. Servono strumenti di orientamento, serve far entrare le aziende nelle 
scuole e dare loro un confronto costruttivo. Indicare già nelle scuole medie, dei 
modelli di donne che si sono distinte nelle discipline STEM: è importante 
mostrare qual è la strada, presentare dei modelli che raccontino il lato umano di 
queste discipline. I giovani hanno bisogno di emanciparsi e per farlo necessitano 
di un sistema di credito semplice e agevole per loro, hanno anche bisogno di 
fiducia nelle loro idee e di qualcuno che li spinga a rischiare e che dia loro 
l’ opportunità di svilupparsi all’ interno della società.” 

Fabiana Dadone 
MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI



 Sono intervenuti i CEO del Consorzio ELIS 
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Pedro Garcia
Alessandro Garrone 
Fabrizio Gavelli 
Giuseppe Gola 
Daniele Grassucci 
Lorenzo Greco
Olivier Guilhamon 
Jeffrey Alan Hedberg 
Maximo Ibarra
Hu Kun 
Emanuele Iannetti 
Alessandro Ippolito 
Domenico Lanzo 
Luca Laurenti 
Filippo Ligresti 
Francesco Limatola 

Roberto Loiola 
Luigi Ksawery Lucà 
Gianfilippo Mancini 
Gianmatteo Manghi 
Fabio Meloni 
Andrea Mignanelli
Alessio Miranda 
Nicola Monti
Andrea Munari 
Roberto Nicastro 
Fabrizio Perletta 
Marco Piuri
Stefania Pompili 
Andrea Quacivi
Giacomo Quarta 
Emmanuel Raptopoulos 
Stefano Rebattoni 
Ferruccio Resta 
Elisabetta Ripa 
Marco Rossi
Fabrizio Salini 
Agostino Santoni 
Francesco Starace 
Roberto Tomasi 
Andrea Toselli 
Federico Zuin
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ELIS è una realtà no profit che forma persone al lavoro, 
sulla scia dei valori di San Josemaría, fondatore dell’Opus 
Dei. 

Nata più di 50 anni fa, si rivolge a giovani – specie quelli 
in difficoltà – a professionisti e imprese costruendo con 
loro percorsi formativi, progetti di innovazione e attività 
di sviluppo sostenibile.

Opera in Italia e nel mondo, favorendo il lavoro come 
strumento di emancipazione personale, come 
opportunità di mettersi al servizio degli altri e come 
elemento fondante di ogni progetto di vita. 

In ELIS volontari, imprenditori, studenti, ricercatori, 
startupper, docenti, migranti e cooperatori lavorano 
fianco a fianco per estendere le opportunità e rendere 
ogni persona agente del cambiamento, operando senza 
pregiudizi religiosi o culturali e favorendo sempre la 
parità di genere.



smartalliance.elis.org

mindsetrevolution.elis.org

sistemascuolaimpresa.elis.org
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