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c.a. Sig. Fabio Ceciiia 

OCW&Q: attiviti ludico-didattiche presso i campi dl San DernefrCaio e San Felice 
d'Ocre 

Come da accordi per vie brevi, si comunica che la proposta di progetto, di cui si aflega 
copia, per la realizzazione di attività ludico-didattiche presso le tendopoli di San Demetrio 
ne' Vestini e San Feiice d'Ocre 6 stata favorevolmente accolta dalla scrivente funzione. 

Cordiali Saluti 

I l  Coordinatore Di.Coma.C. 

La Responsabile di Funzione 
J3olt.ssa Rita Sicoli 

211 d €£€095£990 



ospitanti a San Felice d'Ocre e a San Demetrio. 
%&mkrnai: ragazzi e ragazze, coadiuvati da maestri E docenti di tum Italia, a turni ail'indrca 
seEirnanalil identificati da una divisa com.une,  allo&^ presso il centro convegni Casali delle 
R5eche a Ovindoll, dorati di mezzi dcIl'Associnzione per recarsi nciie tendopoli e di pranzo 
autonomo, disponibili anche per eventuali aiuti materiali (cucina, puiizie. riordino). 

Sì rkbkdOnQ !e opyiomne autQrizzzzazioni ad operare. fn ?&e, 

'11 Presidente Il  coordinatore degli aiuti E t l S  per I'ahniz7,o 
Ptof. Michele Crudele Fabio Cecilia 
www.crti& i b c i  lia@.elis.nrp ,,&&ddC r, &;z .. 

Romu, 26 maggio 2009 

L'Assmiazioao Cenniro ELIS opera dai 1962 con iniziativeloimnttive in Italia e ati'estero. Gesiisce Ia Scuola di 
F~orniazkmc Professioixdc EL1.S e I'lsiirvro Parilsrio Professioimh per i SeWiP Alberghieri e ddìa Risiorazjone SAFJ a 
Roma. Fitto a merh degli snizi '80 ha ospitato e gestito la Scuola Media Statale sperimentale LeoneSortir a Roma. 
Svoige corsi di irgslitd informatica nelle scuole, finanziati dai Ministmo dell'lslruzioae. Università e Ricerca. ik 8KiYa 
nel S ~ Q E  della protwàone drsi minori, in paflicolw riguardo nlle nuove tecnologie, amaverso il portale www3Fikro.$ 
e Ic campagne ai sensibiliizazione neiie soucrle sullasic~w~za ddianavig3!dmc IlitCmei, finamiab aricile dal 
Ministero deil'lnterno. Fra ricevuto il 2 giugno 1989 la Mcd&ia d'oro del Pmsidoiite della Repubblica ai Benemeriti 
della Scuola, della CultUw e deli'Ae. Possiede il centra convegni Casali deile Roccbe a Ovindofi che non ha subito 
danni cd h a  eipreso io artivici fonnaiivc pochi giorni dopo il terreinofo per rivitaliviare imrnediatamen%s l'economia 
iocaic, bloccata dal sisma. Promuove boise di studio e pr@sIid d'onoro per studenti abruzzesi terremotati c atnc 
iniziative pubblicare su -ww.eli.s.orc/abru~ Aiìegt~io: .i4*ny?sto ELIS 
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