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IL TERREMOTOIL TERREMOTOIL TERREMOTOIL TERREMOTO    

Il 6 aprile 2009 l’Abruzzo è stato colpito da un terremoto 
che ha ucciso e ferito molta gente, devastato edifici e para-
lizzato le attività pro-
duttive. Decine di mi-
gliaia di persone si sono 
rifugiate in tendopoli 
allestite con immedia-
tezza ed efficienza dalla 
Protezione Civile, e so-
no state aiutate da nu-
merose istituzioni pub-
bliche e private.  

 
Nei giorni successivi un dodicenne, alla domanda sui danni del sisma, rispose: “Alcuni hanno perso la ca-
sa, altri hanno perso il lavoro, e poi sono state chiuse le scuole, ma questo non è un grande 
problema”. Invece il problema c’è stato, perché i bambini sono rimasti senza attività didattiche e hanno 
ripreso a studiare solo dopo alcune settimane e per poche ore al mattino nelle tende adibite a scuola. Il 
termine dell’anno scolastico a giugno avrebbe portato alla luce una difficoltà: come intrattenere i tanti 
studenti, soprattutto i più piccoli, nelle tendopoli e come recuperare il tempo perso? 

LE LE LE LE INIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVEINIZIATIVE    

Dal 4 al 17 maggio l’Associazione Centro ELIS si è affiancata 
all’Associazione Base 2001 nella tendopoli di Fossa, al seguito 
della Protezione Civile del Lazio, contribuendo con il lavoro 
manuale professionale di quattro addetti alla manutenzione del 
Centro ELIS per la realizzazione di impianti elettrici ed idrauli-
ci. In questo modo ha risolto un problema materiale urgente, 

così come aveva fatto 
in occasione dei ter-
remoti dell’Irpinia e del Friuli e con altre iniziative di protezio-
ne civile all’estero, in quanto ONG per la cooperazione allo svi-
luppo. In questa circostanza, constatando l’ampia disponibilità 
di aiuti materiali da parte di altri enti, e considerando le pro-
prie finalità statutarie educative, ha deciso di concentrare gli 
sforzi per risolvere il problema dei bambini, allestendo 
dei campi scuola per tutta l’estate. Per non aumentare il 
già gravoso peso gestionale sui responsabili delle tendopoli, ha 
allestito una camerata nei garage dei propri Casali delle Rocche 
a Ovindoli, fortunatamente non danneggiati dal sisma, come 
base di azione per i volontari. L’iniziativa si è articolata in di-

versi comuni della provincia aquilana dal 18 giugno al 10 settembre, dando ai genitori la possibilità 
di affidare i propri figli a personale qualificato per dedicarsi alla ripresa delle proprie attività lavorative e 
alle questioni relative alla ricostruzione delle case.  
 
Sono stati coinvolti  bambini delle scuole primarie e seconda-
rie di I grado di sei tendopoli nei dintorni de L’Aquila. 
L’obiettivo era farli giocare e studiare insieme ai giovani 
volontari e volontarie provenienti da tutt’Italia e dall’In-
ghilterra, coordinati da docenti e professionisti incaricati 
dall’Associazione Centro ELIS, in collaborazione con diversi 
centri culturali.  I volontari hanno anche aiutato i vari re-
sponsabili dei campi in mansioni pratiche, pulizie, riordino, 
trasporti e cucina. Hanno assistito anziani intrattenendoli 
con canzoni, giochi e letture, e aiutandoli fisicamente quando 
necessario.  



225 VOLONTARI 
52 dal Nord 

95 dal Centro 
65 dal Sud 

13 dall’Inghilterra 

PER 230 BAMBINI 

PER 3 MESI 

LE ISTITUZIONILE ISTITUZIONILE ISTITUZIONILE ISTITUZIONI    

La Direzione di Comando e Controllo, funzione assistenza popola-
zione scuola università per l’emergenza sismica nella provincia de 
L’Aquila, con protocollo 17218 del 4 giugno, ha favorevolmente accol-
to l’iniziativa dei campi scuola, che è stata presentata al Commissario 
straordinario Guido Bertolaso in occasione dell’apertura del 51° con-

vegno di universitari CHUMS, 
svolto per l’occasione in Abruz-
zo nei Casali delle Rocche per 
far condividere ai giovani par-
tecipanti l’esperienza di volontariato assistenziale  ragionando sulle 
ragioni delle crisi e sulle loro soluzioni, in una prospettiva di libertà 
e sviluppo. 
 
Le autorità dei comuni interessati ai campi scuola e i distretti scola-
stici hanno contribuito a rendere possibile le attività didattiche e 
ludiche, mettendo a disposizione alcune strutture esistenti ancora 

agibili che si sono affiancate alle attrezzature fornite dall’Associazione Centro ELIS: grandi schermi tele-
visivi, computer, stampanti, videogiochi, lavagne, libri, giocattoli, fogli, colori, attrezzi sportivi e altro 
materiale utile. 
 
I costi dell’attività non sono ricaduti sulla Protezione Civile, ma sono stati assunti interamente 
dall’Associazione Centro ELIS, attraverso i donativi ricevuti allo scopo. I volontari hanno avuto la loro 

base abituale a Ovindoli, ma in alcuni casi i responsabili delle 
tendopoli hanno ritenuto opportuno fornire loro alloggio in 
tenda e pasti, anche con l’aiuto dei boy scout. 

I PARTECIPANTII PARTECIPANTII PARTECIPANTII PARTECIPANTI    

Duecentoventicinque volontari, ragazzi e ragazze tra sedici e 
venticinque anni  con accompagnatori docenti e tutor, si sono 
alternati nei diversi campi scuola, organizzati sulla base delle 
esigenze delle tendopoli. Ognuno di loro ha anche versato un 
donativo per concorrere alle spese di gestione. La maglietta 
gialla “ELIS per l’Abruzzo” è diventata presto un distintivo di 
richiamo per i bambini all’arrivo dei volontari. Al termine 

delle attività, una di loro ha dichiarato: “Ho trascorso tutta l’estate in giro per il mondo a divertirmi, ma 
la parte migliore è stata l’ultima settimana dedicata ai bambini in Abruzzo. Grazie per questa magnifica 
occasione di servizio!”. Molti hanno scoperto la dimensione del volontariato e si sono impegnati a conti-
nuare a svolgerlo tornando nelle proprie città, collaborando alle iniziative di enti e istituzioni locali. 
 
Duecentotrenta studenti tra i sei e i quattordici anni sono stati iscritti dai genitori ai campi scuola, con 
frequenze variabili da alcuni giorni a tutta l’estate.  

LE ATTIVITÀLE ATTIVITÀLE ATTIVITÀLE ATTIVITÀ    DEI BAMBINIDEI BAMBINIDEI BAMBINIDEI BAMBINI    

Il campo scuola iniziava alle 10 e si concludeva alle 17 di ogni 
giorno dal lunedì al sabato. Nella prima parte dell’estate i bambini 
sono stati impegnati in attività ludiche, introducendo alcuni elementi 
di apprendimento,  soprattutto di tipo matematico o storico: giochi 
con domande e problemi da risolvere per esempio per poter “uscire 
dalla prigione” o avanzare nella caccia al tesoro. L’informatica è stata 
intervallata ai videogiochi, privilegiando quelli con forte interazione e 
componente didattica. A luglio si è passati al tema alimentazione, con la preparazione di biscotti e altri 
semplici cibi. Il teatro e la recitazione sono stati una costante per mantenere alte le capacità di esposizio-
ne orale, insieme all’insegnamento della grammatica. Anche il canto e la musica hanno caratterizzato 
molte giornate. 



La presenza dei volontari inglesi ha favorito l’apprendimento 
della lingua. Geografia, geologia, educazione civica e igiene han-
no completato il quadro didattico. Lo sport è stato sempre pre-

sente, anche con l’aiuto del 
Coni. Intorno a ferragosto è 
stata sospesa l’attività per-
ché i bambini sono andati 
in montagna o al mare, per 
iniziativa di diverse istitu-
zioni. A fine agosto, con la 
collaborazione dell’Unione Astrofili Italiani, si è parlato di astro-
nomia e si sono svolte serate “stellari” con l’impiego di un telesco-
pio professionale e di altri più piccoli. L’inizio di settembre, ca-
ratterizzato dall’inizio dello smantellamento delle tendopoli, ha se-

gnato un ritmo nuovo, con maggiore intensità di studio e il completamento dei compiti per l’estate.  

LE ATTIVITÀ DEI VOLONTARILE ATTIVITÀ DEI VOLONTARILE ATTIVITÀ DEI VOLONTARILE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI    

Oltre alla docenza e all’assistenza ai bambini, i volontari si sono 
messi a disposizione dei responsabili dei campi per lavori ma-
nuali, non previsti inizialmente dal programma. Hanno 
collaborato in cucina, nella mensa, nelle pulizie di diversi locali e 

dei bagni, nella movimentazione di 
materiali e nell’accompagnamento di 
persone bisognose di aiuto.  
 
La Residenza Sanitaria per Anziani a 
Fontecchio ha visto numerosi volonta-
ri alternarsi per intrattenere i degenti 
con attività divertenti o semplicemen-
te per ascoltare o dialogare con perso-
ne rimaste senza familiari.  
 
In alcuni turni è stato presente anche 
un sacerdote volontario che ha eserci-
tato il suo ministero pastorale in luo-

ghi carenti di parroco e con la chiesa inagibile: la sua attività è sta-
ta molto richiesta dalla popolazione. 

I SUSSIDII SUSSIDII SUSSIDII SUSSIDI    

Per aiutare i giovani a proseguire nei loro studi l’Associazione 
Centro ELIS ha istituito 
 

• un fondo di prestito d'onore a tasso zero per studiare a Roma 
dal 2009/10 

• dodici borse di studio per frequentare un corso di 
certificazione Cisco Networking Academy ELIS a Roma nel 
2009/10, per tre giorni al mese 

• dieci borse di studio per frequentare senza nessun costo 
l'Istituto paritario professionale residenziale per i servizi 
alberghieri e della ristorazione SAFI a Roma dal 2009/10, per 
cinque anni 

• cinque borse di studio per frequentare senza nessun costo i 
corsi biennali residenziali della Scuola ELIS dal 2009/10 per 
due anni 

• una borsa di studio annuale intitolata a Davide Cerini. 

Davide Cerini, nato il 27 agosto 
1994, è morto il 13 luglio 2009 in 
motorino, investito da un ca-
mion. Al momento dell’incidente 
indossava la maglia ELIS per 
l’Abruzzo, perché aveva collabo-
rato con le volontarie (nella foto 
in basso) nel campo scuola della 
tendopoli dove risiedeva con la 
famiglia, a S. Felice d’Ocre, gesti-
ta dal Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta. Aveva fre-
quentato il primo anno dell’Isti-
tuto alberghiero e con molta pro-
fessionalità e dedizione si era 
messo a disposizione nella men-
sa: indossava sempre la cuffietta 
e i guanti igienici e attirava l'at-
tenzione per la sua giovane età e 
il costante sorriso e disponibilità. 
Davide – “Dado” per la sorellina 
Sara che ha partecipato al cam-
po scuola ELIS – ha aperto un’ul-
teriore ferita tra i terremotati 
già colpiti dal disastro del 6 apri-
le. L’Associazione Centro ELIS ha 
voluto ricordarlo istituendo a suo 
nome una borsa di studio annua-
le destinata a studenti abruzzesi 
per studiare gratis nelle scuole 
ELIS a Roma. 

 



IL 5 PER MILLE 

2009 
Tutto il ricavato del 
cinque per mille alla 

Associazione 
Centro ELIS 

02534780586 
è destinato agli aiuti 

ai terremotati 

BORSA DI STUDIO 

DAVIDE CERINI 

Età 
tra  14 e 25 anni 

Residenza anagrafica 
comuni terremotati in 

Abruzzo, con preferenza al 
Comune di Ocre 

Richiesta 
entro il 31 ottobre di ogni 

anno, scrivendo ad 
abruzzo@elis.org 

Finanziamento 
un corso ELIS a Roma tra 
quelli su www.elis.org con 

studio e alloggio (se 
residenziale) gratuiti 

Rinnovabile ogni anno  

LE ALE ALE ALE ALTRE LTRE LTRE LTRE OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀOPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ        

L'Associazione Centro ELIS, accollandosene tutti i costi, ha pro-
posto un progetto per l’allestimento di una chiesa provvisoria a 
Ovindoli, durante l’inagibilità della chiesa antica o, in alternati-
va, un aiuto per il restauro di quest’ultima. Sta inoltre provve-
dendo all’allestimento del laboratorio multimediale del Modulo 
ad Uso Scolastico Provvisorio di Ovindoli. 

I DONATIVII DONATIVII DONATIVII DONATIVI    

Sono stati raccolti contributi: nella serata del 20 aprile durante 
la presentazione di cinque iniziative sociali promosse in Africa 
da “Harambee Africa International ONLUS” condividendo il ri-
cavato tra quei progetti e le iniziative ELIS per l’Abruzzo;  con il 
concerto del 21 giugno donato dal maestro Michele Campanella 
che ha eseguito al pianoforte brani di Scarlatti e Liszt; con il con-

certo in piazza dei giovani talenti 
“Bad lines”, nel quartiere Casal 
Bruciato di Roma, dove sorge il 
Centro ELIS.  
 
Il Consorzio ELIS per la for-
mazione professionale superiore 
ha coinvolto le aziende con-
sorziate e diversi donatori per 
costituire i fondi necessari alle attività e ai sussidi proposti. Anche gli ex 
alunni ELIS e gli amici hanno contribuito e stanno contribuendo econo-
micamente. 
 

Consapevoli che la ricostruzione dell’Abruzzo passa attraverso la for-
mazione delle giovani generazioni che costituiranno il cardine dello 
sviluppo futuro della regione, invitiamo ad alimentare i fondi destinati 
allo studio dei bambini e ragazzi terremotati, specificando Donativo 
per Abruzzo nella causale, mediante: 

• Carta di credito su http://donativi.elis.org 

• Conto corrente postale n. 55963003 intestato ad 
Associazione Centro ELIS 

• Bonifico bancario ad Associazione Centro ELIS, conto Bancoposta 
IBAN: IT36 N076 0103 2000 0005 5963 003 

• Assegno non trasferibile intestato ad Associazione Centro ELIS 
 
 
 
 

 
Tutti i contributi sono detraibili o deducibili come indicato 
su http://donativi.elis.org in quanto l’Associazione Centro 
ELIS è anche una ONG per la cooperazione allo sviluppo. 

 

WWW.ELIS.ORG/ABRUZZO 
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