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L’ELIS e il CONI: lo sport come fattore di crescita personale dei 
giovani 

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.  

ELIS (acronimo di Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) è volontariato con diversi progetti in Italia 
e all’estero. Nel 2009 nasce “ELIS per l’Abruzzo” (www.elis.org/abruzzo), una serie di iniziative per 
dare sostegno ai terremotati: un campo-scuola per tutta l’estate per oltre 200 bambini di sei 
tendopoli aquilane, un fondo di prestito d'onore a tasso zero per studiare a Roma dal 2009/10, 
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; 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; cinque borse di studio per frequentare senza nessun costo i corsi biennali residenziali della 
Scuola ELIS dal 2009/10 per due anni.  

ELIS è sport: 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 (www.elis.org/sport) 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 è un ente di formazione no profit che, in consorzio con oltre 40 grandi aziende 
(www.elis.org/consel) 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.  

http://www.elis.org/consel
http://www.elis.org/abruzzo
http://(www.elis.org/sport
http://www.coni.it/index.php?id=2350&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=7236
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Il calendario della giornata prevede: 

• 9:30  Santa Messa nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Collatino  
• 10:30  Un anno di attività ELIS: i risultati  
• 11:15  Intervento di Michele Crudele, Direttore del Centro ELIS: "Le iniziative ELIS per 

l'Abruzzo"  
• 11:30  Intervento di Giovanni Petrucci, Presidente del CONI: "La formazione sportiva come 

fattore   
                di crescita personale dei giovani"  

• 12:00  Scuola ELIS: consegna dei diplomi 

L’Associazione Centro ELIS, nata nel 1962, riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1965, 
da cui ha anche ricevuto la medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte nel 
1989, è il risultato di un gruppo promotore composto da persone dell'Opus Dei, cooperatori e 
amici. Su invito del Beato Giovanni XXIII, San Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, promosse 
con grande impegno la costruzione e la gestione del Centro, alla quale contribuirono anche non 
cattolici. Paolo VI lo inaugurò il 21 novembre 1965, ricordando una sua visita nel dopoguerra alle 
zone limitrofe durante la quale capì che la formazione professionale era la via prioritaria per 
migliorare la situazione dei ragazzi senza lavoro, figli delle famiglie povere. 25 anni fa Giovanni 
Paolo II, nella sua visita al Centro, si rallegrò dei risultati ottenuti e invitò a continuare sulla strada 
formativa indicata dal Fondatore. 
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