
INTERVENTI ELIS 
DOPO IL TERREMOTO 
Propri manutentori per allestire 
la tendopoli di Fossa. 

Dal 18 giugno al 10 settembre  
2009 campi scuola per 
intrattenere in attività ludiche e 
didattiche i bambini delle 
tendopoli, durante il periodo 
non scolastico.  

Nel 2010 allestimento di un 
laboratorio multimediale – con il 
supporto del Ministero 
dell’Istruzione, HP, Harpa e 
Vuotto – nel Modulo ad Uso 
Scolastico Provvisorio (MUSP) di 
Ovindoli in sostituzione della 
scuola materna e primaria 
danneggiata.  

Nel 2010 trasferimento e 
installazione del laboratorio 
linguistico dalla scuola inagibile 
di Rocca di Mezzo al MUSP 
sostitutivo. 

Nel 2010 – in collaborazione con 
Siram spa – progettazione e 
installazione dell’impianto di 
riscaldamento della parrocchia di 
Ovindoli restaurata.  

 

 per l’Abruzzo 

L’Associazione Centro ELIS, fondata il 14 novembre 1962, compie 50 anni nel 2012. 
Da metà degli anni sessanta è presente in Abruzzo a Ovindoli con i Casali delle 
Rocche, donati dal Marchese Gerini e ristrutturati e ampliati nel corso di questi de-
cenni. Il centro convegni residenziale ha ospitato 
decine di migliaia di giovani e adulti di tutt’Italia 
e di altri Paesi che hanno così avuto occasione di 
conoscere le bellezze della regione.  

ELIS ha dato lavoro a dozzine di persone residen-
ti e generato un indotto economico considerevole 
nella zona della Marsica. 

I Casali non svolgono attività alberghiera, ma 
ospitano ogni anno oltre un migliaio di persone 
esclusivamente attività educative di breve (anche 
di una sola giornata) o lunga durata (un mese in-
tero) con tariffe proporzionate alla capacità con-
tributiva dei partecipanti, con maggior attenzione 
nei confronti delle fasce deboli. 

Queste attività spaziano dalla formazione profes-
sionale e tecnica a quella spirituale: quest’ultime 
sono affidate alla Prelatura dell’Opus Dei, alla 
quale il Beato Giovanni XXIII dette il compito di 
erigere il Centro ELIS a Roma all’inizio degli anni 
sessanta. Il Centro fu inaugurato nel 1965 da Papa 
Paolo VI, alla presenza del Fondatore dell’Opus 
Dei, San Josemaría Escrivá.  

Nel grande parco di 
proprietà sul pizzo 
di Ovindoli sono 
compresi il Casale 
Antico costruito dal 
Marchese Torlonia 
alla fine degli anni 

quaranta, il Casale Nuovo inaugurato dall’ELIS 
all’inizio degli anni novanta insieme all’aula ma-
gna con il garage, e il Rifugio, antico alloggio del custode, totalmente ristrutturato. 



 
 

Il beato Giovanni Paolo II ha soggiornato nel 
Casale Antico e cele-
brato la Santa Messa 
in occasione delle sue 
uscite per sciare nei 
dintorni. 

Nei 45 anni di per-
manenza in Abruzzo, 
l’Associazione Centro ELIS ha sempre cercato 
di collaborare con le autorità locali per lo svi-
luppo del paese di Ovindoli e dei suoi dintorni. 
Campi di lavoro a carattere ecologico si sono 
succeduti negli anni: ad esempio, negli anni 
novanta i volontari ELIS realizzarono un itine-
rario cicloturistico, fabbricando e collocando la 
segnaletica in legno con caratteristiche tipiche.  

Il Comune di Ovindoli ha deciso nel 2012 di intitolare a San Josemaría Escrivá la 
piazzetta antistante l’ufficio postale, davanti al quale il Fondatore dell’Opus Dei 
passò di ritorno da un viaggio a L’Aquila nel 1949. 

Questi ultimi anni dopo il terremoto sono stati 
particolarmente difficili, con una riduzione delle 
attività formative determinata da diversi fattori. 
È desiderio dell’Associazione Centro ELIS e della 
Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS, che 
gestisce i Casali, rilanciare le attività provve-
dendo ad alcuni ammodernamenti necessari che 
proseguono l’opera di ristrutturazione già avvia-
ta con il rifacimento dei tetti e di alcune stanze 
del Casale Antico. 

In questo modo sarà possibile ospitare attività di maggior rilievo e aumentare 
l’occupazione dei Casali, a giovamento dell’economia locale. 

Le opere più urgenti sono la metanizzazione delle centrali termiche, per una mag-
giore efficienza energetica e un conseguente risparmio dei costi di gestione, e il rifa-
cimento dei tetti di due dei quattro edifici, in linea con quello già realizzato sul Ca-

sale Antico, con tetto ventilato e tegole ca-
nadesi, visibile nella foto a destra.  

Nella foto a sinistra sono visibili i segni 
del tempo sulle tegole del Rifugio che ne 
rendono rencessaria la sostituzione in 
tempi molto brevi.  Successivamente sarà 

necessario costruire una nuova centrale termica nel Casale Anti-
co, adeguata alle norme vigenti e più efficiente di quella attuale 
collocata in un locale sotterraneo, come si può vedere nella foto a destra.  

ETICA E MANAGEMENT 
Nel 2012 si è svolto in aula magna 
un ciclo di lezioni tenuto da 
docenti della Pontificia Università 
della Santa Croce di Roma e da 
manager di grandi aziende sul 
tema delle virtù cardinali applicate 
alla professione.  

I partecipanti, imprenditori e 
professionisti abruzzesi, hanno 
lavorato con il metodo del caso per 
mettere in pratica quanto ascoltato 
dal docente. 



 
 

Una terza fase  prevede la 
ristrutturazione completa 
della cucina del Casale 
Antico per renderla idonea 
a un servizio più 
continuativo e adeguarla 
alle normative in corso. In 
questa fase si riprogetterà 
l’ingresso al Casale, dopo 
l’eliminazione dell’attuale 
locale della centrale 
termica. 

L’ultima fase è quella desti-
nata allo sviluppo della ca-
pacità ricettiva, con 
l’allestimento di nuove 
stanze da letto nella man-
sarda dell’edificio dell’aula 

magna e il suo collegamento con il Casale Nuovo tramite un camminamento coper-
to vetrato utilizzabile anche come luogo di soggiorno, soprattutto d’inverno. 
 

FASI OPERE STIMA € 
PRIMA FASE Metanizzazione dei Casali finalizzata al risparmio 

energetico 
40.000 

 Rifacimento dei tetti pericolanti dell’edificio 
dell’aula magna e del rifugio 

110.000 

SECONDA FASE Costruzione della nuova centrale termica per il 
Casale Antico 

180.000 

TERZA FASE Ristrutturazione della cucina del Casale Antico 250.000 

 Campo sportivo nella curva della strada interna 30.000 

QUARTA FASE Allestimento di nuove stanze da letto nella 
mansarda dell’edificio dell’aula magna 

90.000 

 Collegamento del Casale Nuovo con l’edificio 
dell’aula magna 

200.000 

TOTALE  900.000 
 

Le stime includono l’IVA, che per l’Associazione Centro ELIS è un costo.  

La tempistica delle fasi dipende dal reperimento delle necessarie fonti di finanzia-
mento.  



 
 

Sono invitati a collaborare a questo progetto 
tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo 
dell’Abruzzo, sapendo che l’incremento di 
attività nei Casali delle Rocche di Ovindoli 
porterà beneficio al turismo, al mercato del 
lavoro e all’economia locale. 

I contributi possono essere erogati ad 
AVEL  

IBAN: IT26 F076 0103 2000 0005 7549 818 
con causale 

Donativo a ONLUS di Nome Cognome 
sostenitore Ovindoli 

Ulteriori modalità e dettagli sui donativi: 
donativi.elis.org 

 

I donativi all’AVEL, l’associazione degli amici e 
volontari ELIS, ONLUS di diritto in quanto 
organizzazione di volontariato, godono dei  
seguenti benefici fiscali  
Per le persone fisiche 
Deduzione nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 € annui  
(art. 14,1 Decreto legge 35/2005 convertito in Legge 80/2005) 

Per le persone giuridiche 
Deduzione fino al 2% del reddito di impresa 
dichiarato  
(art. 100, comma 2 del TUIR D.P.R. 917/86)  
oppure  
Se ente soggetto all'IRES, deduzione nel limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque 
nella misura massima di 70.000 € annui  
(art. 14,1 Decreto legge 35/2005 convertito in Legge 80/2005) 

 

www.elis.org  
www.elis.org/ovindoli  

associazione@elis.org  
novembre 2012 

GLI ENTI 
L’Associazione Centro ELIS è 
l’ente fondatore e proprietario 
degli edifici di via Sandro Sandri a 
Roma e dei Casali delle Rocche a 
Ovindoli (AQ). L’Associazione, 
promotrice del Manifesto ELIS, 
collabora strettamente con altri 
enti, da essa promossi o costituiti, 
per realizzare al meglio le finalità 
istituzionali. È riconosciuta come 
Organizzazione Non Governativa 
per la cooperazione allo sviluppo. 
Gestisce le Scuole ELIS e SAFI ELIS 
a Roma. Ha ricevuto nel 1989 la 
Medaglia d'oro del Presidente 
della Repubblica ai Benemeriti 
della Scuola, della Cultura e 
dell'Arte. 
 
La Cedel – cooperativa sociale 
educativa ELIS realizza attività e 
iniziative educative e sociali a 
favore di tutte le persone e 
principalmente dei giovani, delle 
donne, dei lavoratori manuali e dei 
tecnici. Maggiore attenzione è 
riservata a coloro che si trovano in 
situazioni di disagio sociale o 
familiare, di rischio di 
disoccupazione, esclusione o 
emarginazione, oppure di 
arretramento culturale o morale, 
allo scopo di favorire la 
trasmissione di positivi elementi di 
professionalità, stile di vita e 
cultura del lavoro. 

AVEL, l’associazione degli amici e 
volontari ELIS, è un’organizzazione 
di volontariato e di solidarietà 
sociale a favore della popolazione 
italiana e straniera e in particolare 
degli alunni ed ex alunni delle 
scuole ELIS. Svolge attività di 
assistenza a categorie deboli, 
eroga sussidi e prestiti d’onore, 
interviene nei casi di calamità 
naturale. Raccoglie donativi anche 
per gli altri enti ELIS. 
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