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Il Comitato D'Indirizzo approva il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento Elettorale
Sono stati approvati nell' ultima seduta del Comitato d'Indirizzo del 13
settembre 2015 il NUOVO STATUTO della Fondazione e il nuovo Regolamento
Elettorale ed inviati ai Ministeri Vigilanti per la loro approvazione 
Leggi tutto

Grande successo delle strutture ONAOSI 
Le residenze universitarie della Fondazione ONAOSI, anche per l'anno
accademico 2015/2016, hanno registrato un elevato numero di consensi. A fronte
di una capienza complessiva di circa 750 posti letto, di cui circa il 70% già
occupati dagli studenti 
Leggi tutto

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la CONVENZIONE CUS-ONAOSI
Si avvicina rapidamente un nuovo anno accademico ed il Cus Perugia si prepara
al varo di una nuova stagione sportiva che possa essere ancor più interessante
e stimolante per i propri tesserati. 
Leggi tutto

Programma START 2015-2016
In linea il bando e il modulo di domanda per la partecipazione al nuovo
programma START edizione 2015-2016 
Leggi tutto

Attività di tutoring rivolta agli studenti delle Strutture ONAOSI 2015/2016 
La Fondazione ONAOSI ha attivato in tutte le proprie sedi Sedi sul territorio
nazionale attività di tutoraggio rivolte agli studenti universitari neo
iscritti 
Leggi tutto

Conclusasi l'Edizione 2015 del Soggiorno Estivo ONAOSI
Ottima riuscita per l'edizione 2015 del Soggiorno Estivo ONAOSI per
preadolescenti: "Dalla terra al cielo: osservo, sperimento e imparo" 
Leggi tutto

Fondazione ONAOSI - Presso le Case Vacanze Montebello (Perugia) possibilità di vivere la festa del
Cioccolato più famosa
Le Case Vacanze Montebello di Perugia sono poste in una delle aree più verdi e
suggestive dell'Umbria ed hanno la capacità di offrire tranquillità e relax.
In questo periodo per gli amanti del cioccolato - ultime due settimane di
ottobre- 
Leggi tutto

IX Concorso Letterario promosso dall'AMMI
IX Concorso Letterario proposto dall'AMMI sul tema "L'Italia è vista come la
meta desiderata da tanti giovani migranti di Paesi lontani. Perché i giovani
italiani sono pronti a migrare per cercare fortuna lontano dal loro Paese?" 
Leggi tutto

La Caduceo racconta l'ONAOSI con una mostra inedita tra passato e futuro - oltre mille i visitatori
Opere, documenti, grafiche, fotografie, arredi, espressioni musicali e
curiosità selezionate dall'Associazione Caduceo, nata a Perugia nel 1965,
hanno ripercorso per la prima volta la storia e il modello formativo
dell'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani 
Leggi tutto
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