Un milione di euro per trenta studenti residenti
ti in più
più
Lunedì, 3 novembre 2008 - ore 19:30
Residenza Centro ELIS, via Sandro Sandri 71 – 00159 Roma

È necessario confermare la propria partecipazione alla Segreteria della Presidenza
Tel. 06.43.56.04.02 fax 06.43.56.03.33
associazione@elis.org

Le strutture residenziali ELIS in via Sandro
ro Sandri a Roma os
ospitano
itano 100 st
studenti e studentesse dei corsi di
formazione professionale
nale superiore promossi dal Cons
Consell – Consorzio ELIS, e dell’Istituto Professionale per i
gestito
dall’Associazione Centro ELIS.
Servizi Alberghieri e della Ristorazione SAFI ge
tito dall’Associazi
formative di alta qualità nelle loro aree di origine e
Sono giovani che generalmente non hanno
nno opportunità form
fruttare i loro
della società.
rischiano di non far fr
ro talenti al servizio del
Al termine degli studi i residenti trovano in brevis
brevissimo tempo un lavoro adeguato alla loro specializzazione
quelle della filiera produttiva.
nelle aziende del Consorzio ELIS o in que

FUND RAISING ELIS
Serata di contribuzione per ristrutturare due piani della Residenza per studenti

sono attualmente inutilizzati perché da ristrutturare dopo 45 anni di attività.
Dei sei piani dell’edificio, due son
raccolta fondi una tantum, desideriamo dal 2009 portare a 130 la capienza totale,
Con questa iniziativa di rac
ragazzi in più la possibilità di formarsi ad alto livello, lavorare nel proprio settore e guadagnare
dando a 30 raga
necessario per costituire nuove famiglie a sostegno della società civile.
il nece
L’obiettivo del milione di euro è per la ristrutturazione di 1200 mq e il rinnovamento degli impianti termici generali.

20:45 Presentazione del progetto di ristrutturazione

19:30 Visita della Residenza
20:00 Cena offerta dall’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione SAFI
dell’Associazione Centro ELIS

21:00 Francesco Cossiga parla di John Henry Newman, precursore del Concilio Vaticano II

„Education is a higher word; it implies an action upon our mental nature, and the formation of a character; it is something individual and permanent‰
J.H. Newman

PROGETTO DEL V PIANO: 600 mq

DONATIVI: informazioni per detraibilità e deducibilità su http://donativi.elis.org
DONATIVI:
DONA
- Assegno intestato ad Associazione Centro ELIS
- Bonifico bancario ad Associazione Centro ELIS
Bancoposta IBAN: IT36 N076 0103 2000 0005 5963 003 BIC: BPPIITRRXXX

