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Collegio della Sapienza a Perugia 
Bando per l'ammissione nell'istituendo Collegio Universitario di Merito 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia, Anno Scolastico 2019/2020 
Modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI di
Perugia per l'anno scolastico 2019/2020. E' disponibile la documentazione per
l'ammissione nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno scolastico 2019/2020 
Leggi tutto

Testimonianze dall'Università di York 
Marianna e Mario parlano della loro esperienza postgraduate a York 
Leggi tutto

Bando corsi postgraduate Università di York 2019/2020 
Selezioni per assegnazioni borse di studio per frequentare gratuitamente corsi
postgraduate a York (Inghilterra). E' stata rinnovata la convenzione che
consente a 5 studenti che godono delle prestazioni assistenziali di frequentare
i corsi annuali postgraduate presso l'Università di York 
Leggi tutto

This summer come with us to York 
Seconda edizione del corso estivo a York per assistiti e paganti. Dal 29 luglio
al 16 agosto 2019 
Leggi tutto

Premio promozione per l'anno scolastico 2018-2019 
Modelli di domanda per l'assegnazione del premio di promozione 2018/2019 agli
assistiti. Scadenza 31 ottobre 2019 
Leggi tutto

Avviso prossima scadenza adempimenti degli enti pubblici 
Scadenza adempimenti nei confronti della Fondazione ONAOSI. Scadenza versamento
I° semestre 2019 degli Enti Pubblici - 15 luglio 2019 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

CENTRO FORMATIVO DI MILANO 
Dialogo nel buio, un'esperienza che insegna un altro modo di vedere 
Non occorre guardare per vedere lontano. Il "Dialogo nel buio" si propone come
un'esperienza sensoriale, promossa dall'istituto per ciechi di Milano, che
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avviene nella totale oscurità. Incuriositi e a tratti spaventati da questa
misteriosa iniziativa, decidiamo di incamminarci nei corridoi oscuri del
percorso 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI TORINO 
Giornata bianca a Sestriere 
Una domenica diversa. Sveglia all'alba: ci aspettano due ore di pullman per
arrivare sulle piste di Sestriere. Dopo aver affittato l'attrezzatura, ci
precipitiamo sulla neve... non tutti però, qualcuno deve aspettare il maestro
per la sua prima lezione di sci 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO MESSINA 
Bodies Exhibition 
Animati dalla grande curiosità di visitare una delle mostre itineranti più in
voga del momento: "Mostra di veri corpi umani", noi ragazzi del centro Onaosi di
Messina abbiamo subito colto l'occasione e siamo partiti alla volta di Catania 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: Dai nostri Social 

CENTRO FORMATIVO DI PERUGIA 
Un Collegio di merito per la Fondazione Onaosi 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI MILANO 
I ragazzi raccontano la vita in Collegio 
Leggi tutto
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