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51° Meeting Internazionale CHUMS all’Aquila con L’Associazione 
Centro ELIS 

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bertolaso incontra gli 
studenti abruzzesi 

 

“Il rispetto della persona vs la cultura dell’individualismo” questo il tema della Relazione 
inaugurale del 51° meeting CHUMS, che si svolgerà  all’Aquila sabato 25 luglio ore 10 presso 

l’Aula Magna della Scuola Superiore Reiss Romoli,via G. Falcone, 25. 
 

 

“CHUMS, College of Humanities and Sciences”, ha deciso di condividere questa 51° edizione 
con gli universitari dell’Aquila, spostando il Convegno dalle comode sponde del lago di Como alle 
pietre spezzate dell’Abruzzo, grazie all’Associazione Centro ELIS che ha messo disposizione il 
centro convegni “Casali delle Rocche” ad Ovindoli. 

 

Durante l’incontro del 25 luglio si parlerà dei grandi temi del “rispetto della persona” e della 
“cultura dell’individualismo” ma anche di economia, tra crisi e ricostruzione. Saranno presenti: 

- Guido Bertolaso, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Commissario straordinario per 
l’emergenza in Abruzzo 

- Claudio Sartea , Docente di Filosofia del Diritto e Bioetica Università Tor Vergata e Campus 
Bio-medico 

- Fabio Pammolli , Economista e Direttore IMT Lucca 

- Michele Crudele, Presidente Associazione Centro ELIS 

Moderatore dell’incontro, Giorgio Fozzati, giornalista e Comitato Organizzatore “Chums 51”. 

 

Nel suo recente viaggio in Italia il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus ha rivolto un 
invito forte ai giovani: "c'è la crisi ragazzi, è un’opportunità per cambiare le regole e rendere 
migliore il mondo in cui viviamo, non perdiamo quest'occasione." 

CHUMS ha deciso di rispondere a questo appello organizzando all’Aquila, come è stato fatto per il 
G8, l’importante appuntamento annuale per gli studenti universitari. 
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ELIS per l’Abruzzo  
Con l’occasione verranno presentate le attività “ELIS per l’Abruzzo” uno sola frase che racchiude le 
molteplici iniziative dell’Associazione di Roma a favore delle popolazioni colpite dal sisma: 

1) il ricavato del 5 per mille del 2009 
2) una chiesa provvisoria a Ovindoli, in attesa che la chiesa del paese sia resa agibile 
3) infrastrutture tecnologiche e strumenti didattici per la nuova scuola del Comune di 

Ovindoli  
4) supporto alla realizzazione di impianti elettrici ed idraulici nella tendopoli di Fossa 
5) campi scuola per i bambini delle tendopoli (da luglio a settembre) con attività ludiche e. 

Inoltre, l’Associazione Centro ELIS ha messo a disposizione un prestito d’onore e 27 Borse di 
studio per la formazione e la preparazione professionale dei giovani, che costituiranno il cardine 
della rinascita della regione colpita dal sisma. 
Per maggiori informazioni www.elis.org/abruzzo. 

Il Centro ELIS. ELIS è un centro di formazione professionale a vari livelli – dall’operaio specializzato, 
all’artigiano orafo e orologiaio, dai corsi post diploma ai corsi per laureandi, dai master per laureati 
fino alla formazione per manager e dirigenti d’azienda - di prestigio internazionale. Opera a Roma 
dal 1965. Il 95% degli allievi trova lavoro entro un anno dalla fine dei corsi. Il Centro nacque su 
richiesta di Papa Giovanni XXIII che ne affidò la realizzazione al fondatore dell’Opus Dei, San 
Josemaría Escrivá. 
 

 

Per informazioni: 

 

 
 
 

Segreteria Organizzativa CHUMS 
Via Domenichino 16, 
20149 - Milano  
Tel. +39 02 48010813 
http://www.chums.it/ 
 

Fortunato Perez 
Comunicazione Istituzionale ELIS  
phone: +39 06.43.560.425 - mobile. 
346.23.72.009 
e-mail: f.perez@elis.org 
web:http://www.elis.org 
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