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Onaosi: passato, presente e futuro  

Le linee strategiche della fondazione: due assemble per condividerle con gli studenti  
Al via un importante progetto di riorganizzazione logistica e riqualificazione pedagogico – 

formativa per gli istituti di Perugia  
Leggi tutto 

 

 

Svolta epocale per l'ONAOSI approvate a larga 

maggioranza le linee strategiche per la consiliatura 

ONAOSI 2011-2016 

Sono state approvate dal Comitato di Indirizzo del 12 maggio 2012 le linee strategiche, per l'intera 

consiliatura che scadrà nel 2016. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Zucchelli, per l'approvazione 

avvenuta con larga maggioranza.  

 

Questo innovativo progetto di medio-lungo periodo punta a potenziare l'offerta formativa ONAOSI e prevede la 

creazione di un Centro Formativo in una città universitaria del Sud e la riqualificazione delle gloriose 

strutture perugine, con la creazione di un nuovo e prestigioso Collegio - Convitto nel residenziale quartiere 

di Elce.  

 

E' stata inoltre decisa una fase intermedia della durata di 5-6 anni in cui saranno disponibili a Perugia due 

differenti strutture: l'attuale Collegio Maschile, con la disponibilità dei servizi più tradizionali e 

l'attuale Collegio Femminile, senza servizio di ristorazione, ma con connotazioni simili ai moderni Centri 

Formativi di Torino e Bologna.  

 

Saranno gli ospiti, prima gli assistiti e a seguire i paganti, a scegliere tra le due opzioni. Diverse saranno, 

naturalmente, le condizioni economiche di accesso. Il CdA e il CdI sono convinti che sia nella fase 

transitoria, che a fine progetto, la qualità e la quantità dell'offerta ricettiva saranno decisamente 

superiori.  

 

Luoghi accoglienti e confortevoli, socializzazione più matura, ma sempre vigilata, favoriranno l'attività 

pedagogico-formativa. Le fasi del cambiamento saranno vissute coinvolgendo gli ospiti e le loro famiglie, 

perché la condivisione rafforza l'efficacia della comunità educatrice. "Alcuni s'attardano nella pura e 

semplice difesa dell'esistente. Atteggiamento miope e timoroso del futuro. Ma la vita esige il cambiamento che 

è necessario proprio per difendere quel progetto educativo in cui tutti crediamo." ha dichiarato il Presidente 

Zucchelli. 

 

Questi i principali obiettivi di medio e lungo periodo esaminati ed approvati. 

 

1. Difendere l'Ente da tentativi di scioglimento 

 

2. Realizzare un nuovo Centro Formativo in una Città Universitaria del Sud e realizzare un nuovo Collegio nella 

Città di Perugia, nell'area di Via Antinori, che contenga anche i Convitti e che risponda ai migliori parametri 

di sicurezza e adeguatezza In sintonia con le strategie di tutte le Casse previdenziali pubbliche e private, si 

rende necessaria una valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'intero patrimonio immobiliare. 

 

3. Riforma dell' organizzazione dei Convitti e dei Collegi di Perugia per il periodo transitorio necessario 

alla realizzazione del Collegio Unico allo scopo di migliorare e modernizzare la qualità dell'offerta e per 

contenere i costi. 

4. Nuovi servizi  

 

5. Politiche del personale e relazioni sindacali. 

 

6. Rapporti con altri Enti previdenziali 

 

7. Questioni statutarie 

 

 

Entro 60 giorni dall'approvazione di queste linee strategiche dovranno essere attivate una Commissione Statuto 

e una Commissione Comunicazione.  
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