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Ristrutturazione del Collegio Unico di Elce a Perugia. Comunicato del Presidente dr.
Serafino Zucchelli
Cari amici e colleghi, sabato 16 maggio il CdA e domenica 17 maggio il CdI della
Fondazione ONAOSI hanno votato in maniera definitiva il progetto di massima
della ristrutturazione del Collegio Unico di Elce a Perugia e l'itinerario
giuridico-amministrativo per la sua realizzazione

Leggi tutto

Il Collegio di Merito si prepara alla sfida del secondo anno. A breve al via le iscrizioni
La Fondazione ONAOSI ha deciso di intraprendere lo scorso anno questa nuova,
importante iniziativa tesa a rendere sempre più aggiornata ed attenta al
benessere la formazione dei ragazzi ai quali si rivolge e sta per completare
l'iter per dotare il proprio storico Collegio della Sapienza

Leggi tutto

La Fondazione è aperta a tutti. L'ONAOSI assisterà tutti gli orfani dei Sanitari morti per
Covid-19
L'Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani, da anni impegnata al
fianco dei sanitari, insieme all'Associazione Mogli dei Medici italiani ha
deciso di aprire i propri servizi anche ai figli degli operatori sanitari non
contribuenti

Leggi tutto

COVID 19 provvedimenti del C.D.A. ONAOSI. Misure in favore degli assistiti e degli iscritti
alla Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione ONAOSI per far fronte al particolare momento di
emergenza epidemiologica ha deliberato lo slittamento di alcune scadenze e
l'assunzione di misure urgenti per la necessaria salvaguardia degli assistiti e
dei contribuenti della Fondazione

Leggi tutto

Rinnovata la convenzione tra l'ONAOSI e l'Università di York
Presentazione dei corsi postgraduate all'Università di York 2020-2021. Programma
il tuo futuro, partecipa alla presentazione dei corsi della prestigiosa
Università di York Cerca la data degli eventi virtuali organizzati
dall'Università di York ed iscriviti gratuitamente per poter partecipare agli
incontri di presentazione dell'offerta formativa

Leggi tutto

Alloggi vacanze stagione estiva 2020. Sospensione servizio causa COVID-19
La Fondazione ONAOSI, nonostante avesse stabilito l'assegnazione di case vacanza
per la stagione estiva 2020, a causa della pandemia in atto, ha ritenuto
opportuno "di sospendere, sino a nuove disposizioni legate all'emergenza COVID19, l'assegnazione degli alloggi per la stagione estiva 2020 nelle località di
Prè Saint Didier e Portoverde

Leggi tutto

Restituzione parziale della Retta annuale di ospitalità presso le strutture
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI, tenutosi il 16 maggio
2020, ha deliberato la restituzione di parte della Retta annuale di ospitalità
presso le strutture della Fondazione, avendo valutato eticamente corretto
restituire quanto non fattivamente goduto

Leggi tutto

Sospensione Soggiorno Estivo e Soggiorno di Lingua inglese
La Fondazione ONAOSI organizza da anni a Perugia presso il Collegio Unico, due
soggiorni dedicati a ragazzi Assistiti e a figli dei sanitari contribuenti, uno

per preadolescenti di carattere culturale-ricreativo e uno di potenziamento
della lingua inglese per adolescenti. Purtroppo a causa della situazione
contingente legata alla pandemia di Covid-19

Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture
COLLEGIO DI MERITO
Testimonianze
Questi primi 6 mesi con i nostri studenti

Leggi tutto

COLLEGIO UNICO
Testimonianze
Concorso di Idee "Io resto in Collegio"

Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO PADOVA FEMM.LE
Testimonianze
Tana libera tutti, ma l'unione fa la forza! Tempo di bilanci dopo 60 giorni dal
primo lockdown

Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Testimonianze
Esami Online, la risposta "smart" delle Università al COVID-19

Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Testimonianze
TRA DUE GLOBALIZZAZIONI: Lezioni dal "mondo di ieri" - SEMINARIO PROF. A. COLLI

Leggi tutto

OnaoSi Racconta: Dai nostri Social
Diario di quarantena dal Centro Formativo di Bologna. Stimolati dalla Fondazione, i
ragazzi ospiti del Centro Formativo di Bologna hanno raccontato in questo divertente video
pubblicato nella nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/ONAOSI/) il loro
periodo di lockdown in collegio. Buona visione
Guarda il video

Diario di quarantena del Centro Formativo di Milano. Anche i ragazzi del Centro
Formativo di Milano si sono messi in gioco, raccontando emozioni e sensazioni del lungo
periodo di lockdown italiano, per farci capire come è stata per loro questa nuova singolare
esperienza in Collegio, tra nuove abitudini, paure e ritrovate amicizie. Buona visione
Guarda il video

Diario di quarantena: l'esperienza di uno studente di Torino. La cosiddetta "Fase1" è stata
molto 'movimentata':- per Alessandro Pisano, studente di Scienze Motorie ospite nel Centro
Formativo di Torino. Scopriamo insieme perché in questo video. Buona visione
Guarda il video

