
Interventi ELIS a favore dei 

terremotati in Abruzzo 

 

L'Associazione Centro ELIS ha deciso di destinare il ricavato 

del 5 per mille del 2009 a progetti di aiuto ai terremotati 

dell'Abruzzo. Firmando nel riquadro in alto a sinistra del 

modulo allegato alla dichiarazione dei redditi "sostegno ... 

delle associazioni" e scrivendo 02534780586, si può 

collaborare alle iniziative di assistenza e ricostruzione. 

Consapevole che un elemento essenziale della ricostruzione è la preparazione professionale 

dei giovani, che costituiranno il cardine della rinascita della regione colpita dal sisma, 

l'Associazione Centro ELIS ha istituito per i giovani abruzzesi vittime del terremoto: 

 

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

 dodici borse di studio per frequentare senza nessun costo di viaggio e docenza un 

corso di certificazione CCNA della Cisco Networking Academy ELIS a Roma da 

ottobre 2009 a luglio 2010, 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 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.  

 

Durante il periodo non scolastico dal 18 giugno al 10 settembre 2009 l'Associazione Centro 

ELIS organizza campi scuola permanenti per intrattenere in attività ludiche e didattiche i 

bambini nelle tendopoli di San Felice d’Ocre, San Demetrio ne’ Vestini, Barisciano, Succiano 

e Villa Sant’Angelo. I volontari interessati possono candidarsi a partecipare. 

L'Associazione Centro ELIS, accollandosene tutti i costi, ha proposto un progetto per 

l'allestimento di una chiesa provvisoria a Ovindoli, destinata a durare almeno un anno, 

poiché la chiesa del paese è inagibile. 

Il Comune di Ovindoli ha deciso di costruire una nuova scuola, senza tentare di riparare 

quella attuale danneggiata. L'Associazione Centro ELIS si è impegnata a collaborare per le 

infrastrutture tecnologiche in supporto alla didattica. 

Dal 4 al 17 maggio 2009, l’Associazione Centro ELIS si è affiancata all’Associazione Base 

2001 nella tendopoli di Fossa, al seguito della Protezione Civile del Lazio, attraverso il 

lavoro manuale professionale di quattro addetti alla manutenzione del Centro ELIS nella 

realizzazione di impianti elettrici ed idraulici. 

Per maggiori informazioni e per partecipare ai campi scuola 

www.elis.org/abruzzo 

 

Per contribuire, specificando Donativo per Abruzzo nella causale: 
 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 e deducibili come specificato su http://donativi.elis.org  

http://www.elis.org/abruzzo
http://donativi.elis.org/
http://donativi.elis.org/

