LA SFIDA
DELL’ONAOSI
UN COLLEGIO DI MERITO
PER I FIGLI
DEI SANITARI ITALIANI

UNA
NUOVA SFIDA

L’Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari
Italiani ONAOSI ha completato l’iter per dotare
il proprio Collegio della Sapienza Vecchia, collocato
in un palazzo trecentesco nel cuore di Perugia,
dei requisiti necessari a essere inserito nella rete
dei Collegi di Merito italiani.
Per l’ufficialità manca solo il riconoscimento
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Per le regioni dell’Italia centrale, un cambiamento
non da poco. Se si esclude la Capitale d’Italia, nessuna
dispone infatti di un Collegio Universitario di Merito.
E a sud di Bologna se ne trovano comunque in
appena quattro città: Napoli, Bari, Palermo e Catania.
I Collegi di Merito sono strutture residenziali destinate
a ospitare studenti degli atenei italiani che nel corso
degli studi superiori abbiano dimostrato doti e
impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza.
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L’ente ha ritenuto indispensabile aggiungere questo
ulteriore tassello agli strumenti formativi fin qui offerti
ai figli dei propri contribuenti. Un coronamento
che inserisce la struttura ONAOSI nell’élite dei Collegi
italiani ed è coerente con la sua mission: fin dal 1892,
si occupa del sostegno e dell’istruzione dei figli orfani
dei membri delle varie categorie sanitarie.
Attualmente sono 3518 i ragazzi assistiti, di cui circa
700 in 11 strutture tra Collegi e Centri formativi
presenti in tutta Italia.

Il nuovo Collegio sarà ospitato in uno dei palazzi più
eleganti e affascinanti del centro storico di Perugia,
città universitaria per antonomasia.
Gli studenti migliori potranno usufruire dei servizi
della nuova struttura attraverso un apposito bando
che viene pubblicato ogni anno.
Per l’anno accademico 2019-2020 sono 20 i ragazzi
che già sono stati selezionati: 16 matricole al primo
anno e 4 studenti della laurea specialistica, che
provengono da molte regioni d'Italia, dalla Sicilia fino
al Piemonte. A Perugia studiano le materie più
disparate: da medicina e biotecnologie, fino a scienze
agroalimentari, relazioni internazionali, lingue e
chimica. Il prossimo è in programma nel 2020 e sarà
aperto a 50 ragazzi.

4 LA SFIDA DELL’ONAOSI

LA SFIDA DELL’ONAOSI 5

CHE COS’È
UN COLLEGIO
DI MERITO

«Per Statuto, il nostro ente si impegna
quotidianamente per offrire un aiuto ai figli dei
medici per accrescere la propria istruzione
e un successivo sbocco lavorativo.
Con questa iniziativa, vogliamo mettere
a disposizione il nostro collegio perugino
in favore di tutti gli studenti più meritevoli.
L’istruzione, e più in generale la cultura,
è l’unico perno sul quale costruire il futuro
del nostro Paese e strutture come i Collegi
di Merito sono utilissimi per costruire
la classe dirigente del domani»

I 55 Collegi di Merito attualmente esistenti in Italia

Serafino Zucchelli

e di preparazione alla vita professionale sulla base

presidente ONAOSI

(collocati per la maggior parte nelle regioni
settentrionali) offrono agli studenti, ammessi per
concorso, oltre a vitto e alloggio, un insieme
di servizi tesi a favorire il massimo rendimento negli
studi (sale di studio, biblioteche, supporti informatici,
impianti sportivi) e un ambiente formativo
che promuove lo sviluppo delle loro qualità umane
e quindi una formazione integrale ed equilibrata.
Questi obiettivi vengono perseguiti tramite
l’assistenza di tutor personalizzati e l’offerta di attività
culturali e integrative dei corsi accademici
di un contratto personalizzato tra il Collegio
e ogni singolo studente.
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UNA RAMPA
VERSO
IL FUTURO

A confermare la bontà dei servizi offerti dai Collegi
di Merito ci sono i dati sugli sbocchi lavorativi degli
ex studenti: dall’ultima indagine realizzata dalla
Conferenza Collegi Universitari di Merito (CCUM)
è emerso che il 67% di chi li ha frequentati ha trovato
lavoro entro 3 mesi dal conseguimento del titolo
di studio. Il 79% è occupato entro 6 mesi e il 92% entro
un anno. Inoltre, il 93% degli occupati dichiara
di essere soddisfatto della mansione svolta
e del grado di autonomia sul lavoro.

GLI STUDENTI CCUM CHE HANNO TROVATO LAVORO
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DENTRO
LA SAPIENZA
VECCHIA

l Collegio della Sapienza Vecchia dell’ONAOSI possiede molte caratteristiche che lo rendono appetibile
per essere inserito nell’elenco dei Collegi di Merito
italiani: è dotato di camere singole per un totale di
50 posti letto, offre cucine comuni, sale studio, sale TV, sale
ricreative, sala musica, biblioteca, emeroteca, videoteca,
palestra e collegamento wi-fi. Completano la struttura un
servizio portineria H24, un ambulatorio medico e un servizio lavanderia.
Inoltre, è ubicato in un antico edificio costruito nel Trecento
per volere del Cardinale Niccolò Capocci che volle istituire
un collegio per studenti di teologia e diritto iscritti alla prestigiosa Università di Perugia. Realizzato secondo il progetto
del Gattapone, famoso architetto dell’epoca, fu chiamato in
un primo momento Casa degli Scolari di San Gregorio e poi
Sapienza Vecchia.
Al suo interno ha una cisterna profonda 18 metri con un puteale rinascimentale progettato da Galeazzo Alessi, la cappella trecentesca che presenta una Crocifissione dipinta a
fresco realizzata nel 1369 con molta probabilità dal Giottino
e anche un teatro realizzato a partire dal 1698 dove si dice
avrebbe recitato il giovane Carlo Goldoni.
La Sapienza fu presa in affitto nel 1902 dall’ONAOSI che poi
l’acquistò nel 1936 per ospitare i propri ragazzi assistiti.

I
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IL COLLEGIO DELLA SAPIENZA VECCHIA
È DOTATO DI:
50 POSTI LETTO

UNA SALA COMPUTER

ATTIVITÀ FORMATIVE
EXTRACURRICOLARI

SALE STUDIO

UN TEATRO
GOLDONIANO

MENSA 7 GIORNI SU 7

UNA CAPPELLA
CON AFFRESCHI
DI SCUOLA GIOTTESCA

WI-FI
GUARDAROBA/
LAVANDERIA
PORTINERIA H24

UNA PALESTRA

AMBULATORIO MEDICO

UNA SALA
CONFERENZE

SERVIZI SOCIALI
PSICOLOGO
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Collegio della Sapienza Vecchia
Via della Cupa, 52 - 06123 Perugia
tel. (+39) 075.5869400 - fax (+39) 075.5013868
e-mail collegiodimerito@onaosi.it

Fondazione ONAOSI
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 Perugia
tel. (+39) 075.5869511 - fax (+39) 075.5013801
e-mail posta@onaosi.it - www.onaosi.it

