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Lo sport come fattore di crescita dei giovani

Inviato da : Redazione Venerdì, 11 Dicembre 2009 - 10:49

All'Elis il presidente del Coni Petrucci inaugura l'anno formativo

Domenica 13 dicembre il Presidente del CONI, Giovanni Petrucci inaugura l’anno formativo del Centro ELIS. Lo
sport come fattore di crescita personale dei giovani: un obiettivo che accomuna il Centro ELIS e il CONI.
L’incontro si terrà in occasione dell’inaugurazione dell’anno formativo ELIS 2009/2010 alla presenza del
Presidente del CONI Giovanni Petrucci. Appuntamento per il 13 dicembre, in via S. Sandri, 71 a partire dalle ore
9:30. Durante la giornata saranno presentati a studenti, istituzioni, formatori e manager delle aziende del
Consorzio ELIS, anche i risultati delle iniziative ELIS in favore dei terremotati d’Abruzzo.

Calcio, basket, rugby tra le principali attività, concentrate per lo più sulla fascia 6-13 anni e che coinvolge non
solo i ragazzi ma anche i genitori nelle attività sportive come nella formazione, attraverso incontri di
approfondimento di tematiche pedagogiche e familiari. Più che sui risultati e sull’agonismo la filosofia della scuola
sportiva ELIS intende lo sport come elemento che agevola il processo di apprendimento, sviluppo e
adattamento: uno sport come fattore di crescita, come testimonierà domenica 13 dicembre la presenza del
Presidente del CONI Giovanni Petrucci, su queste tematiche da sempre interessato come dimostra il protocollo
recentemente firmato con il MIUR “L’Alfabetizzazione motoria nella Scuola Primaria” per l’inserimento dello sport
sin dalla scuola elementare.

ELIS (www.elis.org)è un ente di formazione no profit che, in consorzio con oltre 40 grandi aziende  organizza
corsi di formazione che spaziano dalla formazione professionale di base a quella post-diploma, dai percorsi di
studio per laureandi ai master per laureati e professionisti, passando per la formazione informatica certificata con
i percorsi Cisco Networking Academy (di cui ELIS è l’unico Training Center in Italia) e Sun Academic Initiative, fino
ai seminari per professionisti, quadri e dirigenti d’azienda. Il tutto, pensato e realizzato insieme alle aziende, è
finalizzato ad un inserimento nel mercato del lavoro rapido e qualificato.
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